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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 
 

Climate change is defining structural changes that affect the economic activity of companies and 

of the financial system.  

At European level, banking supervisors and supervised entities are increasingly focusing on the 

issue of climate risks as they can affect the soundness and the stability of the financial system or 

interfere with monetary policy transmission channels and price stability. As became evident in 

2022 with the launch of the ECB's first Climate stress test climate stress testing exercises are 

gaining greater and greater importance for assessing the resilience of the financial system. 

After presenting the regulatory framework, the Position Paper explores the transmission channels 

through which climate risks materialize in the "traditional" risks of banking, finance and insurance 

activities and, consequently, on specific balance sheet items. 

The analysis focuses on banking processes, such as credit and finance, and on specific business 

models such as specialized operators (challenger banks, leasing) and insurance intermediaries. 

A common element for climate risk assessment and evaluation is the need of forward-looking 

analyses, which requires the development and adoption of quantitative models based on climate 

scenarios, representative of the political and sectoral strategies that may occur in the future.  

In this context, the Position Paper discusses how to translate climate scenarios into 

macroeconomic and financial impacts based on a set of quantitative models that allow to project 

climate variables (e.g., GHG emissions price trajectories, temperatures, etc.), dependent on the 

assumed scenarios, as well as on the translation of the scenarios into macro-financial and sectoral 

variables projections. 

Considering the innovativeness, heterogeneity and variety of data needed for climate risk analysis, 

the main implications related to the availability and processing of these data are discussed next, 

and some thoughts on possible future developments are offered. 

The Position Paper also analyzes the impacts of climate risks on the risk profile of banking and 

insurance institutions and stress test exercises conducted by various central banks to. Finally, 

different climate stress test methodologies developed by intermediaries and declined at the level 

of individual risks (credit, market, reputational and operational, liquidity) are presented. 

The Position Paper analyzes the implications of banks' commitments to international standards for 

the decarbonization of institutions' securities and financing portfolios and the transition to a 

"green" economy (e.g. NZBA), taking into account the need to maintain a strong oversight related 

to profitability, risk profiles and the optimization of asset allocation. 

Furthermore, considering the various implications that the management of climate risks, and in 

particular stress testing activities, bring out, the Position Paper analyzes the impact on the main 
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risk governance and decision-making processes that financial intermediaries are currently, and will 

be in the future, expected to adapt in order to properly take into account climate related risks. 

Finally, the Position Paper addresses the topic of disclosure and reporting that institutions must 

implement for regulatory reasons or due to the adherence to the various, newly established, 

standards. The topic is discussed from the perspective of disclosure to the market and investors as 

well as internal reporting dedicated to decision-making and management bodies.  
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EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO) 
 

I cambiamenti climatici stanno determinando mutamenti strutturali che influiscono sull’attività 

economica delle imprese e sul sistema finanziario.  

A livello europeo, da parte delle autorità di vigilanza bancaria e dei soggetti vigilati, c’è una 

crescente attenzione al tema dei rischi climatici in quanto possono influire sulla solidità 

patrimoniale dei singoli intermediari e sulla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso o 

interferire con i canali di trasmissione della politica monetaria e con la stabilità dei prezzi. In 

particolare, pertanto, come emerso in tutta evidenza nel 2022 con l’avvio del primo “learning 

exercise” di BCE, assumono grande importanza le prove di stress, di natura sia regolamentare che 

gestionale, come banco di prova per la valutazione della tenuta del sistema finanziario. 

Nel Position Paper, dopo aver presentato il quadro normativo di riferimento, vengono 

approfonditi i canali di trasmissione attraverso i quali i rischi climatici trovano la loro 

materializzazione nei rischi “tradizionali” dell’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e, di 

conseguenza, sulle specifiche poste di bilancio da essi influenzate. 

L’analisi viene sviluppata considerando i processi creditizi, le attività dell’area finanza in senso lato, 

gli operatori specializzati (challenger banks, leasing) e, infine, gli intermediari assicurativi, con una 

declinazione per specifico business model. 

Elemento comune delle valutazioni del rischio climatico, a prescindere dalla tipologia di business 

model dell’intermediario finanziario, è lo svolgimento di analisi forward looking, che richiedono lo 

sviluppo e l’adozione di modelli di valutazione alimentati con scenari climatici rappresentativi delle 

strategie politiche e settoriali che potranno caratterizzare il futuro.  

Nel Position Paper è quindi trattata la modalità di traduzione degli scenari climatici in impatti 

macroeconomici e finanziari sulla base di un set di modelli dedicati a proiettare le variabili 

climatiche (e.g. traiettorie dei prezzi delle emissioni GHG, temperature, ecc.), dipendenti dagli 

scenari ipotizzati, oltre che sulla traduzione degli scenari stessi in traiettorie di variabili macro-

finanziarie e settoriali. 

Tenuto conto dell’innovatività, dell’eterogeneità e della molteplicità dei dati necessari per le 

analisi sul rischio climatico, si approfondiscono in seguito le principali implicazioni legate alla 

disponibilità e al trattamento dei dati stessi e si propongono alcune riflessioni sui possibili sviluppi 

futuri. 

Viene quindi affrontato il tema dell’analisi degli impatti dei rischi climatici sul profilo di rischio 

degli istituti bancari e assicurativi e analizzati gli esercizi di stress test svolti da diverse banche 

centrali al fine di valutarne gli approcci ed evidenziarne le principali criticità. Infine, vengono 

presentate alcune metodologie gestionali di climate stress test sviluppate dagli intermediari e 

declinate a livello di singolo rischio (di credito, di mercato, reputazionale ed operativo, di liquidità). 
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Vengono in seguito analizzate le implicazioni derivanti dall’adesione delle banche ai protocolli di 

intesa (es. NZBA) per un percorso di decarbonizzazione del portafoglio titoli e finanziamenti degli 

istituti e transizione verso un’economia “verde”, alla luce della esigenza di mantenere un forte 

presidio sui profili di redditività e di rischio e sull’allocazione ottimale degli attivi. 

Alla luce delle diverse implicazioni che la gestione dei rischi climatici ed in particolare la 

conduzione di prove di stress fanno emergere, il Position Paper analizza l’impatto sui processi di 

governance del rischio e su quelli decisionali di conduzione e governo del business che gli 

intermediari stanno, e sempre più si troveranno, a valutare. 

Infine, il Position Paper conclude con il tema della disclosure e del reporting che gli Istituti devono 

implementare per motivi regolamentari o a seconda dell’adesione ai diversi standard di recente 

costituzione. Il tema viene affrontato dal punto di vista della disclosure verso il mercato e gli 

investitori così come del reporting interno dedicato agli organi decisionali apicali.  
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1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Paola Bongini 

 Carlo Palego 

 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo 

sviluppo dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Anna Maria Agresti 

 Nicoletta Baldini 

 Carlotta Caiti 

 Rosaria Cerrone 

 Michele Cervetto 

 Camillo Giliberto 

 Valentina Lagasio 

 Cesare Saccani 

 Valeria Venturelli 

 

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale stanno dando origine a mutamenti strutturali che 

influiscono sull’attività economica e sul sistema finanziario. I paesi partecipanti alla Cop261 

tenutasi nel Novembre 2021 a Glasgow hanno individuato nuovi obiettivi che dovranno guidare 

l’approccio comune alle tematiche relative al clima. 

Gli aspetti economico-finanziari dei cambiamenti climatici, e in generale della sostenibilità, 

chiamano in causa le banche centrali, le autorità di vigilanza e le istituzioni finanziarie. A livello 

europeo, da parte delle autorità di vigilanza bancaria, c’è una grande attenzione sul tema dei rischi 

climatici in quanto il sistema finanziario è particolarmente esposto a tali rischi, difatti, il suo ruolo 

di mediatore di risparmi e investimenti di famiglie e imprese lo rende potenzialmente in grado di 

amplificare le conseguenze negative di eventi avversi legati ai cambiamenti climatici e alla 

transizione verde. Poiché il cambiamento climatico è diventato un evento con ricadute 

economiche e finanziarie ampiamente riconosciute, le autorità di vigilanza stanno prestando 

particolare attenzione ai potenziali rischi da esso derivanti. 

Essi, infatti, possono influire sulla solidità patrimoniale dei singoli intermediari e sulla stabilità del 

sistema finanziario o interferire con i canali di trasmissione della politica monetaria e con la 

stabilità dei prezzi.  

                                                
1
 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 
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Per questo motivo banche centrali e autorità di vigilanza sono in prima linea nella creazione di un 

quadro normativo chiaro e ben definito che possa aiutare il settore bancario e finanziario nel suo 

ruolo di volano della transizione verso una economia e una società più sostenibile. Il paradigma 

della finanza verde si fonda sulla constatazione che attività con livelli di sostenibilità più elevati 

siano, nel lungo periodo, più resilienti agli shock e, di conseguenza, possano garantire migliori 

combinazioni di rischio e rendimento, con benefici per gli investitori e per la società nel suo 

complesso. 

Il presente capitolo conduce il lettore attraverso l’evoluzione del contesto normativo in tema di 

climate change, dapprima con riferimento all’ambito europeo, delineando il ruolo di EBA ed ECB 

(par.1.1) e successivamente ampliando lo sguardo al contesto internazionale (par 1.2) per 

concludere con una sintesi dei principali esercizi di climate stress test (par 1.3). 

 

1.1 Il contesto europeo  

1.1.1 Il piano della Commissione Europea e il mandato EBA 

La strategia comunitaria per finanziare la crescita sostenibile affonda le radici in due accordi 

intergovernativi di portata storica stipulati nel 2015: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite2 e 

l’Accordo di Parigi3 sui cambiamenti climatici. 

Nella visione europea, il settore finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano per 

guidare la transizione dell’economia più sostenibile e più attenta a equilibrare la crescita 

economica con la tutela degli aspetti sociali, ambientali ed etici. Questa visione si trova anche al 

centro del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE (2017)4. 

Nel 2018, la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione rivolta al Parlamento 

Europeo, al Consiglio Europeo, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo “Piano d’azione per finanziare la crescita 

sostenibile”5. 

Il Piano d’azione ribadisce il ruolo della finanza nell’orientare investimenti e crediti che tengano 

conto non soltanto del ritorno economico ma anche di aspetti ambientali e sociali e richiama il 

concetto di “finanza sostenibile” come un “il processo di tenere in debita considerazione, 

                                                
2
 https://sdgs.un.org/2030agenda: piano di azione per le persone, il pianeta e la prosperità finalizzato a rafforzare la 

pace universale. L’Agenda definisce 17 finalità dello sviluppo sostenibile declinate in 169 obiettivi che riguardano tutti 
gli aspetti della sostenibilità: sociale, ambientale, economica, etica. 
3
 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_it: 

costituisce il primo accordo universale sul clima mondiale per adattare e rafforzare la resilienza ai cambiamenti 
climatici e per limitare il riscaldamento climatico a un valore ben inferiore a 2°C rispetto ai livelli preindustriali, 
riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. L’Accordo di 
Parigi persegue inoltre l’obiettivo di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a 
basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. 
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0292&from=EN  

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN  

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0292&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori 

investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine”. 

Il piano d’azione della Commissione persegue tre obiettivi fondamentali: 

 riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita 

sostenibile e inclusiva; 

 integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi finanziari 

 promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.  

La Tabella 1 sintetizza gli obiettivi e le linee d’azione proposte dalla Commissione per finanziare la 

crescita sostenibile e lo stato di attuazione del progetto. Nell’economia di questo Position Paper, 

l’attenzione sarà focalizzata sul secondo obiettivo (punti 6-8). 

Tabella 1 - Piano d’Azione della Commissione Europea e stato di implementazione 

Obiettivo Punto del Piano d’Azione Stato dell’arte 

Orientare i flussi di 
capitale verso 
un’economia più 
sostenibile 

1. Definire un sistema unificato di 
classificazione UE delle attività 
sostenibili 

 

Regolamento UE 2020/852 noto come “Tassonomia 
ambientale”: classifica le attività economiche secondo 
criteri di sostenibilità ambientale in base 
all’allineamento ai 6 obiettivi ambientali identificati 
dalla CE e al rispetto di alcune clausole di carattere 
sociale

6
. 

2. Creare norme e marchi per prodotti 
finanziari sostenibili 

Proposta di Regolamento sulle obbligazioni verdi 
europee

7
 con l’obiettivo di definire una serie uniforme 

di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da 
imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti 
sovrani che desiderano volontariamente utilizzare la 
denominazione “obbligazione verde europea”. 

3. Promuovere l’investimento in progetti 
sostenibili 

Potenziato fino al 2020 il sostegno finanziario e tecnico 
destinato agli investimenti per le infrastrutture 
sostenibili, in particolare attraverso il FEIS (fondo 
Europeo per gli Investimenti sostenibili) e il Polo 
europeo di consulenza sugli investimenti. Da 
considerare anche il piano 2021-2027 prevista da 
InvestEU volto a supportare principalmente quattro 
ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili, ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, PMI, investimenti sociali 
e competenze. 

4. Integrare la sostenibilità nella Regolamento delegato (UE) 2021/1253 che modifica il 

                                                
6
 I sei obiettivi ambientali identificati dalla Commissione Europea sono: 1) mitigazione del cambiamento climatico; 2) 

adattamento al cambiamento climatico; 3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 4) transizione 
verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 5) prevenzione e controllo 
dell’inquinamento; 6) protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. Per essere eco-compatibile, 
un’attività deve inoltre soddisfare quattro criteri: 1) contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi 
ambientali; 2) non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo; 3) essere svolta nel rispetto di garanzie sociali 
minime (per esempio, quelle previste dalle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO); 4) 
rispettare i criteri tecnici identificati dal TEG. 
7
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-

01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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Obiettivo Punto del Piano d’Azione Stato dell’arte 

consulenza finanziaria regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto 
riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei 
rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità 
in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio 
delle attività delle imprese di investimento

8
 

5. Sviluppare benchmark in materia di 
sostenibilità 

Regolamento (UE) 2019/2089 che che modifica il 
regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli 
indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici 
di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le 
comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di 
riferimento. 

Integrare la sostenibilità 
nella gestione dei rischi 

6. Integrare la sostenibilità nei rating del 
credito e nella ricerca di mercato 

 

ESMA Technical Advice to the European Commission on 
Sustainability considerations in the credit risk market

9
; 

Guidelines on disclosure requirements applicable to 
credit rating agencies 

10
; Study on sustainability-related 

rating, data and research
11

. 

7. Chiarire le responsabilità di investitori 
istituzionali e gestori di attività 

Modifiche a regolamenti e direttive in materia di 
OICVM, FIA, product governance, consulenza in 
investimenti assicurativi, governance delle imprese di 
assicurazione e riassicurazione; requisiti organizzativi e 
condizioni di esercizio delle attività delle imprese di 
investimento 

8. Integrare la sostenibilità nei requisiti 
prudenziali di banche e assicurazioni 

Pubblicato l’EBA action plan on sustainable finance 
(dicembre 2019 – dettagli in paragrafo successivo "Il 
piano di azione di EBA")  

Promuovere la 
trasparenza e la visione 
a lungo termine 

9. rafforzare la comunicazione in materia 
di sostenibilità e la regolamentazione 
contabile 

Regolamento UE 2019/2088 (noto con acronimo SFDR)  
relativo all’informativa di sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari

12
   

Proposta di Direttiva per quanto riguarda la 
comunicazione societaria sulla sostenibilità

13
 che 

amplia il perimetro delle imprese sottoposte 
all’obbligo di una dichiarazione non finanziaria, i cui 
contenuti saranno dettagliati dalla normativa stessa 

                                                
8
 L’aspetto innovativo di questo regolamento risiede nell’introduzione, per le imprese di investimento che effettuano 

consulenza finanziaria e gestione di portafoglio, di procedere a una valutazione delle preferenze di sostenibilità dei 
loro clienti o potenziali clienti e di tenere conto di tali preferenze di sostenibilità nel processo di selezione degli 
strumenti finanziari raccomandati a detti clienti: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1253&from=IT 
9
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-

321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf  
10

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_cre
dit_rating_agencies_it.pdf  
11

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=d7d85036-509c-11eb-b59f-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=  
12

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=EN 
13

 https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1253&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1253&from=IT
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_credit_rating_agencies_it.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_credit_rating_agencies_it.pdf
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=EN
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Obiettivo Punto del Piano d’Azione Stato dell’arte 

10. Promuovere un governo societario 
sostenibile e attenuare la visione di 
breve termine nei mercati di capitali 

Proposta di Direttiva “Corporate Due Diligence and 
Corporate accountability”

14
 con l’obiettivo di garantire 

che le imprese che operano nel mercato interno 
adempiano al loro dovere di rispettare i diritti umani, 
l'ambiente e la buona governance evitando di causare 
o contribuire all’emersione di rischi ESG, anche in 
riferimento alle loro relazioni d'affari.  

Fonte: elaborazioni ai fini AIFIRM 

 

Esso, infatti, riguarda l’inclusione degli obiettivi ambientali e sociali nei processi decisionali e nella 

gestione dei rischi per limitarne l’impatto finanziario. 

Per le banche (come meglio specificato nel prossimo paragrafo), l’EBA ha ricevuto dall’Unione 

Europea uno specifico mandato per sviluppare un modello di integrazione delle valutazioni dei 

rischi ESG nei modelli di determinazione del merito creditizio. 

Nell’ambito dei servizi di investimento e dei mercati finanziari, l’Unione Europea ha rilevato la 

necessità di ridurre le prassi orientate a ottenere una prestazione a breve termine nelle decisioni 

economico-finanziarie, agendo sulla trasparenza, per consentire agli investitori, imprese o 

investitori al dettaglio, di essere meglio informati e prendere decisioni di investimento più 

accurate. 

Nello specifico dell’azione 6, la Commissione Europea ha acceso i riflettori sulle agenzie che 

forniscono i servizi di rating sulla sostenibilità. Infatti, se da un lato i rating creditizi hanno 

raggiunto un buon grado di maturità nella capacità di fornire indicazioni sull’affidabilità delle 

controparti, non altrettanto si può dire sui rating che hanno per oggetto aspetti e rischi relativi alla 

sostenibilità. 

È infatti diffuso lo scetticismo di fondo nei confronti dei “rating ESG” sulla scia di alcuni studi e 

ricerche. Tra questi si segnala lo studio pubblicato dalla MIT Sloan School of Management (2019)15 

che ha evidenziato una profonda divergenza dei rating ESG (in termini di correlazione il grado di 

affinità di rating ESG rilasciati da agenzie di rating diversi è pari al 61%, nel caso del Credit Risk il 

grado di corrispondenza è quasi assoluta, circa 99%). Questo studio ha aperto una riflessione 

svolta nell’ambito di associazioni di risk management finanziario come AIFIRM (2021)16 e in tempi 

ancora più recenti da parte di EBF (2022)17 e Banca d’Italia (2022)18. 

                                                
14

 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf 
15

 Florian Berg, Julian Koelbel, and Roberto Rigobon, “Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings,” MIT 
working paper 2019 
16

 L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito, AIFIRM, 2021 
17

 EBF RESPONSE: ESMA CALL FOR EVIDENCE ON MARKET CHARACTERISTICS FOR ESG RATING PROVIDERS IN THE EU, 
EBF, 2022 
18

 I fattori ESG nel sistema finanziario: il ruolo della vigilanza- intervento di Giuseppe Siani - Banca d’Italia, 2022; 
Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici – Banca d’Italia, 2022; 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3438533
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Questi lavori hanno messo in luce i limiti di affidabilità degli attuali sistemi di Rating ESG e hanno 

identificato le cause della divergenza di valutazioni sugli aspetti non finanziari.  

Tabella 2 - I rating ESG: luci e ombre 

Per soddisfare la crescente domanda proveniente da banche (in particolare funzioni Credito e 

Risk Management) e investitori su informazioni riguardanti aspetti e rischi non finanziari 

conformi alle richieste del quadro normativo comunitario (vigente e in approvazione), le agenzie 

di rating creditizio hanno sviluppato una gamma di servizi specifici con l’obiettivo di fornire 

informazioni sul grado di esposizione ai rischi non finanziari con carattere predittivo.  

L’ultimo studio dell’ESG European Institute rileva che nel 2018 erano più di 600 i rating Esg a 

livello globale. 

I fattori di criticità più significativi dei sistemi di Rating ESG si possono ricondurre ai seguenti 

fattori (EBF, 2022)19. 

 opacità delle metodologie: scarsa trasparenza circa le metodologie con cui vengono 

elaborati i rating ESG (criteri, pesi, metriche e processo di valutazione) e se essi riflettano 

i rischi ESG con logica forward looking.  

 disomogeneità dei criteri di valutazione: le metodologie non sempre coprono tutti gli 

aspetti della sostenibilità e considerano e aggregano i singoli attributi in modo 

disomogeneo rendendo difficile la comparabilità tra rating. Ad esempio, alcuni rating 

ESG valutano solo le informazioni non finanziarie delle imprese mentre altri combinano 

dati finanziari e non finanziari per valutare il valore nel lungo periodo e la sostenibilità 

del suo business; 

 disomogeneità dei metodi di valutazione: il 53% delle divergenze deriva dal fatto che le 

agenzie misurano le stesse categorie in modo diverso e il 47% delle divergenze è 

spiegato dal fatto che l’aggregazione dei dati comuni avviene secondo regole diverse. A 

causa di queste divergenze “un’azienda potrebbe essere considerata ad alto, medio e 

basso rischio nello stesso momento se valutata da tre diverse agenzie di rating ESG”. La 

mancanza di comparabilità è dovuta alla mancanza di uniformità dei rating ESG, dei loro 

criteri e degli obiettivi, così come la mancanza di discloures standardizzate. 

 compromessi tra criteri: le metodologie e le metriche di calcolo dei rating ESG 

presentano il rischio di compensare i punteggi più alti in un aspetto della sostenibilità 

con punteggi molto bassi in un altro aspetto generando possibili distorsioni; 

 mancanza di un punteggio complessivo: molte agenzie forniscono score ambientali, 

sociali e di governance per ogni singolo aspetto, ma non forniscono un punteggio 

complessivo della performance e dei rischi di sostenibilità dell’impresa; 

                                                
19

 EBF RESPONSE: ESMA CALL FOR EVIDENCE ON MARKET CHARACTERISTICS FOR ESG RATING PROVIDERS IN THE EU, 
EBF, 2022 
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 esclusione dell’analisi di materialità: sebbene le normative comunitarie richiedano lo 

svolgimento dell’analisi di materialità per gerarchizzare le priorità delle variabili non 

finanziarie in un determinato contesto, i rating ESG proposti da queste agenzie non 

tengono conto o non verificano l’esistenza di queste differenze di contesto; 

 dubbia consistenza dei dati iniziali: si sottolinea un importante limite di accuratezza e 

affidabilità di un rating ESG dovuto alla natura delle fonti informative adottate dai 

providers nel calcolo del giudizio sintetico ESG. In molti casi, al fine di elaborare un 

punteggio ESG, le agenzie utilizzano le informazioni pubblicate dalle aziende senza 

verificarne l’affidabilità o analizzandole in modo critico.  

 limiti di capacità predittiva: si evidenzia la scarsa consistenza di una valutazione con 

carattere predittivo dei rischi basata sulla raccolta e analisi di informazioni 

pubblicamente disponibili svolta da gruppi di lavoro interdisciplinari con l’aggiunta di 

questionari e altre informazioni ricavate da rapporti, notizie, blog, etc. 

 debolezza del monitoraggio nel tempo: un altro aspetto di criticità consiste nel fatto che i 

fattori e rischi (impatti da rischio potenziale e opportunità) ESG si manifestano su 

orizzonti temporali più lunghi di quelli su cui si effettuano le valutazioni del merito 

creditizio di una controparte. Emerge l’esigenza di aumentare il grado di visibilità su fatti 

che possono accadere in orizzonti temporali ai fini della revisione dei rating, degli 

outlook e dei rating headroom. Questo problema si può ovviare soltanto adottando 

sistemi di rating ESG che non si limitano ad effettuare una fotografia dello stato dei rischi 

a un determinato istante di tempo (quello iniziale) ma prevedono anche monitoraggi 

periodici finalizzati a verificare la tenuta nel tempo del giudizio di merito iniziale. 

Eventuali significativi cambiamenti che dovessero emergere nelle condizioni di 

sostenibilità del business del soggetto affidato inizialmente rilevate, dovrebbero 

condurre (ad esempio tramite opportuni covenant ESG) ad una modifica delle condizioni 

inizialmente concesse; 

 limiti di perimetro: mentre OCSE e EU perseguono l’obiettivo di estendere la valutazione 

dei rischi non finanziari anche alle filiere di fornitura, le attuali metodologie di 

valutazione dei rischi ESG si limitano al perimetro dell’impresa (es. un emittente di 

grandi dimensioni). Tuttavia, poiché i maggiori rischi di impatti avversi 

sull’organizzazione che possono esporre un Ente a un rischio finanziario accadono lungo 

le filiere di fornitura l’affidabilità di un rating ESG è limitata poiché non prende nella 

giusta considerazione le misure di mitigazione dei rischi ESG prese dall’organizzazione 

nei confronti della sua filiera di fornitura. 

I problemi sopra evidenziati per i rating ESG costituiscono un impedimento a un processo 

decisionale sul merito creditizio e induce due conseguenze difficilmente evitabili: 

 bassa probabilità che un rischio ESG si rifletta adeguatamente nel pricing: la dispersione 
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(e quindi relativamente minore affidabilità) del rating ESG assegnato ad una medesima 

impresa da diverse agenzie rappresenta un oggettivo ostacolo a includere tale indicatore 

fra quelli che determinano il costo effettivo dell’operazione, mancando dei necessari 

requisiti di chiarezza e attendibilità 

 la divergenza dei rating ESG assegnati a una stessa impresa da agenzie diverse costituisce 

un incentivo a scelte di tipo cherry picking (volte cioè a scegliere il rating di un’agenzia 

piuttosto di un’altra al fine di ottenere “arbitrariamente” la migliore valutazione), con 

possibile perdita in termini di credibilità nei confronti del mercato e delle stesse agenzie 

di rating. 

Alla luce delle problematiche appena evidenziate, l’European Banking Federation (EBF) ha 

avanzato e sottoposto all’ESMA tre proposte di carattere operativo, volte a colmare i gap 

dell’attuale sistema di rating ESG e finalizzate a richiedere alle agenzie di rating:  

 maggiore trasparenza sulla fonte primaria del dato ESG, specificando se si tratta di 

informazioni pubbliche, stime, fonte primaria riguardo e una maggiore periodicità 

nell’aggiornamento del dato; 

 maggiore trasparenza sulle metodologie utilizzate dalle agenzie di rating, per permettere 

agli operatori di mercato di effettuare comparazioni tra le varie offerte e di valutare la 

qualità e l’idoneità dei rating ESG per il loro particolare caso d’uso, compresi i 

cambiamenti delle metodologie; 

 maggiore trasparenza di scopo «su ciò che un particolare prodotto ha l’obiettivo di 

misurare». L’analisi svolta sui criteri di valutazione e scelta di un’asserzione etica (tra cui 

un rating ESG) mostrerà la possibilità di superare queste criticità riscontrate esattamente 

nella direzione auspicata dalle autorità bancarie e di vigilanza (EBF, EBA e Banche 

Centrali) e in linea con la strategia comunitaria in ambito di investimento responsabile e 

sostenibile. 

 

 

Il Piano d’Azione 2018 non conteneva alcuna ipotesi di intervento normativo, a parte forse una 

possibile modifica del regolamento sulle agenzie di rating; prevedeva una serie di attività di studio 

e approfondimento, che ad oggi non sono ancora giunte a un risultato consolidato. In particolare, 

la Commissione Europea ha affidato all’ESMA l’incarico di avviare un’azione di approfondimento e 

studio sui sistemi di rating ESG che fino ad oggi ha prodotto i seguenti documenti:  

 ESMA Technical Advice to the European Commission on sustainability considerations in the 

credit risk market;  

 Guidelines on disclosure requirements applicable to credit rating agencies;  
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 Study on sustainability-related rating, data and research20. 

La Commissione Europea ha altresì avviato una discussione pubblica per raccogliere ulteriori input 

utili per sviluppare un quadro normativo riguardante la comunicazione delle considerazioni 

ambientali, sociali e di governance da parte delle agenzie di rating. 

Con riferimento all’azione 7), nel 2018 la Commissione Europea ha richiesto una consulenza 

tecnica sulle potenziali modifiche agli atti delegati per quanto riguarda l’integrazione dei rischi e 

dei fattori di sostenibilità nelle procedure e nell’organizzazione, nella sorveglianza sui prodotti e 

nella governance da parte di taluni soggetti finanziari (tra cui gestori patrimoniali e investitori 

istituzionali, compagnie di assicurazione, consulenti di investimento e di prodotti assicurativi). Il 21 

Aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato sei Atti Delegati sui doveri fiduciari e la 

consulenza assicurativa che richiedono a imprese finanziarie (es. consulenti, asset managers e 

assicuratori) di includere la sostenibilità nelle loro procedure e nelle attività di consulenza 

finanziaria ai clienti modificando i seguenti atti: 

 Direttiva 2010/43 relativa ai fattori e rischi di sostenibilità che devono essere tenuti in 

considerazione for Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)21; 

 Regolamento Delegato EU n.231/2013 relativo i fattori e rischi di sostenibilità di cui i Gestori di 

Fondi di Investimento alternativi devono tener conto22; 

 Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei 

fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in 

materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di 

prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di 

investimenti per i prodotti di investimento assicurativi23; 

 Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità 

negli obblighi di governance dei prodotti24; 

 Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di 

sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione25; 

 Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di 

sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti 

organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento26; 

 Direttiva 2010/43 relativa ai fattori e rischi di sostenibilità che devono essere tenuti in 

considerazione for Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM); 

                                                
20

 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en  
21

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2617&from=EN  
22

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2615&from=EN  
23

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2614&from=EN  
24

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2612&from=EN  
25

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2628&from=EN  
26

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=EN  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2617&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2615&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2614&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2612&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2628&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=EN


21 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022 

 Regolamento Delegato EU n.231/2013 relativo i fattori e rischi di sostenibilità di cui i Gestori di 

Fondi di Investimento alternativi devono tener conto; 

 Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei 

fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in 

materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di 

prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di 

investimenti per i prodotti di investimento assicurativi; 

 Direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità 

negli obblighi di governance dei prodotti; 

 Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di 

sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; 

 Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di 

sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti 

organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento. 

Infine, con riferimento all’azione 8), la Commissione Europea ha dato il mandato all’EBA di 

valutare, entro giugno 2025, la rischiosità delle attività o dei beni esposti a rischi sociali e/o 

ambientali (rischi fisici e di transizione). L’EBA ha ricevuto inoltre il mandato di valutare, entro 

giugno 2021, l’inclusione dei rischi ambientali, sociali e di governance nella revisione e valutazione 

espletate dall’autorità di vigilanza (concretizzatosi nella pubblicazione dell’”EBA Report on 

management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms”).  

Per quanto riguarda il settore assicurativo, la Commissione Europea, dopo aver ricevuto il parere 

tecnico dell’EIOPA sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nel quadro prudenziale per le 

compagnie di assicurazione, ha pubblicato (Aprile 2021) gli atti delegati (o “misure di secondo 

livello”). Alcuni di questi, citati nel paragrafo precedente, riguardano specificamente il settore 

della consulenza assicurativa. 

Il piano di azione di EBA 

Il piano di azione di EBA delinea gli obiettivi di policy nell’ambito della finanza sostenibile e della 

supervisione bancaria. Per comprendere i piani a lungo termine sulla regolamentazione in materia 

ESG è importante soffermarsi sul mandato che EBA ha ricevuto dalla Commissione Europea. 

L’”EBA Action Plan on sustainable finance” (Dicembre 2019) rappresenta una guida alle discussioni 

e pubblicazioni future: un valido strumento per la comprensione del mandato.  

L’incarico assegnato ad EBA è ampio e si prevede che venga concluso entro il 2025. I vari aspetti su 

cui il regolatore europeo concentrerà i propri sforzi in termini di pubblicazione sono i seguenti: 

 strategy and risk management; 

 key metrics and disclosure; 
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 stress testing and scenario analysis; 

 prudential treatment. 

La revisione del pacchetto CRR 2/CRD 5 include tre mandati per l’EBA nell’ambito della finanza 

sostenibile: 

 il primo, (Articolo 98(8), CRD 2) assegna il compito di accertare l’inclusione dei rischi ESG 

nell’esercizio SREP, ovvero i rischi che possono erodere il capitale prudenziale dell’istituto; 

 il secondo mandato proviene da Articolo 449a della CRR 2, che prescrive alle grandi societa’ 

quotate di pubblicare le metriche dei propri rischi ESG. In linea con questo mandato segue la 

pubblicazione dell’”EBA ITS on Pillar 3 disclosures” a gennaio 2022, che rappresenta un punto 

di svolta in materia di disclosure e in materia di pubblicazione di dati e metriche; 

 infine il terzo mandato, (Articolo 501c, CRR 2) richiede un’ampia e dettagliata analisi sul rischio 

fisico e di transizione. Quest’ultimo obbiettivo è in fase di sviluppo nel discussion paper sul 

ruolo del rischio ambientale su rischio prudenziale e porterà delle novità a livello Pillar 1, con 

particolare riferimento ai rischi di credito, di mercato e operativi, oltre ad indagare la possibile 

applicazione dei rischi environmental nei framework di rischio reputazionale e di rischio di 

concentrazione. 

Per quanto riguarda l’esercizio di climate stress testing, un importante punto di partenza è 

l’articolo 23 del Regolamento EBA in cui si spiega il ruolo dell’EBA nell’includere potenziali rischi 

sistemici (including environmental) nel regime di stress test. Come prescritto nel mandato, EBA è 

incaricata di sviluppare metodologie per accertare gli effetti di scenari economici sulle posizioni 

finanziarie delle banche, tenendo conto anche dei rischi derivanti da avverse condizioni ambientali 

e della transizione ecologica. La principale fonte per il mandato di EBA su stress testing è l’articolo 

98(8) di CRD 5 (on p. 21) in cui si specifica che “l’ente è incaricato di sviluppare criteri qualitativi e 

quantitativi per accertare l’impatto dei rischi ESG su diversi scenari e diversi livelli di intensità, con 

focus sui requisiti Pillar 2”. In risposta a questo mandato avviene quindi la pubblicazione dell’”EBA 

Report on Management and Supervision of ESG risk for Credit Institutions and Investment firms”. 

Dal testo si evince che il focus di EBA è, al momento, principalmente su rischi ambientali, in quanto 

i policy-makers europei sono all’inizio di un lungo percorso per l’inclusione di tutti gli ESG risks. Le 

raccomandazioni dell’EBA invitano le istituzioni a prendere iniziativa sul fronte climate stress tests 

interni e raccolta dei dati. La posizione dei policy makers è chiara, tuttavia risultano ancora in fase 

di studio le modalità con cui i supervisori (SSM), applicheranno e interpreteranno l’esercizio di 

stress test per definire ulteriori add-on patrimoniali. 

 

1.1.2 Le linee guida per gli Istituti europei 

ECB Guide on climate-related and environmental risks 
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La “Guida sui rischi climatici e ambientali” 27, pubblicata nel Novembre 2020, rappresenta 

l’iniziativa che ha ufficialmente mobilitato le banche europee alla valutazione di questi tipi di 

rischi. La guida non è vincolante a livello regolamentare, tuttavia, presenta tredici aspettative di 

supervisione bancaria. Queste spaziano dalle decisioni di business, alla gestione del rischio, alla 

disclosure verso investitori e mercato (es. Pillar 3). Le linee guida sono state accompagnate da un 

esercizio richiesto da SSM, in cui le istituzioni hanno dovuto presentare piani a breve/ medio 

termine per soddisfare i nuovi requisiti, in maniera olistica. 

La caratteristica principale dei rischi associati al cambiamento climatico è che si estendono su archi 

temporali lunghi, sono diversi dagli shock finanziari e non possono essere gestiti con gli ordinari 

modelli e metodi ampiamente affermati e utilizzati per la gestione e il fronteggiamento dei rischi 

finanziari.  

Ulteriore caratteristica dei rischi climatici, è la suddivisione in due fattori di rischio, rischio fisico e 

rischio di transizione: 

 il rischio fisico si riferisce all’impatto economico derivante dall’atteso aumento di eventi 

naturali la cui manifestazione può essere definita “estrema” ovvero “cronica”. I rischi fisici 

acuti dipendono dal verificarsi di fenomeni ambientali estremi (come alluvioni, ondate di 

calore e siccità) legati ai cambiamenti climatici che ne accrescono intensità e frequenza. I rischi 

fisici cronici, invece, sono determinati da eventi climatici che si manifestano progressivamente 

(ad es. il graduale innalzamento delle temperature e del livello del mare, il deterioramento dei 

servizi ecosistemici e la perdita di biodiversità). Tutte queste tipologie di eventi influenzano il 

livello dell’attività produttiva e la possono compromettere anche in modo permanente; 

 il rischio di transizione si riferisce all’impatto economico derivante dall’adozione di normative 

atte a ridurre le emissioni di carbonio e a favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, dagli 

sviluppi tecnologici nonché dal mutare delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei 

mercati. 

Questa distinzione non ha solo una valenza di classificazione, ma rileva in quanto ha impatto sulla 

frequenza e sugli effetti del manifestarsi del rischio stesso:  

 il rischio fisico, infatti, deriva dall’aumento della frequenza e dell’entità delle calamità naturali 

attese nei prossimi decenni. È evidente che la localizzazione geografica delle imprese diventa 

un fattore discriminante28, così come il loro posizionamento in aree potenzialmente 

interessate da eventi climatici estremi (inondazioni, alluvioni, siccità). Infatti, le imprese situate 

in zone considerate “a rischio”, possono trovarsi maggiormente esposte a subire danni più 

gravi dovuti al manifestarsi di eventi climatici estremi. L’evento diventa possibile causa di 

un’interruzione più o meno lunga, oltre che più o meno radicale dei processi produttivi, con 

                                                
27

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-
relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.it.pdf 
28

 L’Europa meridionale risulta in media più esposta a stress termici e incendi, mentre l’Europa centrale e 
settentrionale sono più esposte a inondazioni. 
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conseguenti fallimenti o condizioni simili di gravità intermedia, che interessano le imprese 

localizzate in quelle aree; 

 il rischio di transizione risulta determinato dalle politiche dei governi inerenti agli aspetti 

climatici e volte a ridurre le emissioni di CO2. Ciò che rileva, però, è anche per questo rischio 

c’è un importante fattore che determina differenze nella sua manifestazione. Questa volta il 

fattore discriminante è il settore. Infatti, le modalità con le quali viene definita/ imposta questa 

transizione si differenziano per settori ad alto consumo di energia e elevata produzione di CO2 

(industria mineraria, cementiera e siderurgica) che possono registrare senz’altro i maggiori 

effetti negativi. Con riferimento ai predetti settori, ad esempio, l’applicazione di strumenti 

come eventuali aliquote fiscali più elevate sulle emissioni di carbonio potrebbero aumentare i 

costi di produzione e abbassare la redditività in questi settori. 

Non si può creare un ordine di priorità tra i due fattori di rischio in termini di impatto sulla stabilità 

finanziaria di banche e altri intermediari finanziari; a questo va aggiunto che rischio fisico e rischio 

di transizione sono strettamente interconnessi. Ciò che si potrebbe determinare, è una 

temporanea prevalenza di una tipologia di rischio sull’altra, dovuta al manifestarsi in maniera più 

diretta di effetti riconducibili al rischio di transizione o al rischio fisico. 

In ambito stress test, le aspettative di ECB sottolineano come ‘’gli enti che presentano rischi 

climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l’adeguatezza delle proprie prove di stress 

nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi.’’ In seguito al primo esercizio 

di self-assessment qualitativo, ECB ha pubblicato un report29 sullo stato di salute del C&E risk 

management, per favorire la diffusione di best practices nel settore, confermando come le 

pratiche di stress test siano un’area in via di sviluppo. In particolare, solo il 23% delle banche ha 

iniziato ad integrare i rischi C&E nelle pratiche stress test e sensitivity analysis. Dal report, emerge 

come le istituzioni si stiano concentrando principalmente sul rischio fisico, ovvero le perdite legate 

a disastri naturali (siccità, incendi, allagamenti) e solo un numero limitato di istituzioni ha eseguito 

stress test interni tenendo presente lo scenario di transizione ecologica, cercando di quantificare 

l’impatto dello scenario carbon tax sull’economia. È importante chiarire come gli scenari 

macrofinanziari dell’ECB stress test siano stati definiti da NGFS (Network for greening the financial 

system). Gli scenari riflettono diverse previsioni a seconda dell’(in)azione politica, valutando i rischi 

fisici e gli investimenti/ costi derivanti dalla transizione ecologica. Entrambi le fonti di rischio 

vengono valutate nel breve/ medio/ lungo periodo.   

Entrando nel dettaglio delle linee guida di ECB, nel contesto della doppia materialità, si vede come 

l’attenzione sia rivolta a tutelare la solidità della banca dai rischi esterni (capitale interno e 

coefficienti patrimoniali regolamentari). Pertanto, gli scenari di stress test dovrebbero riflettersi 

adeguatamente nell’ICAAP di ciascun ente. Nello svolgimento dell’analisi di scenario e delle prove 

                                                
29

 ECB, 2021, The state of climate and environmental risk management in the banking sector 
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di stress in relazione ai rischi climatici e ambientali, si dovrebbe tenere conto di come l’ente 

potrebbe risentire del rischio fisico e del rischio di transizione a breve, medio e lungo termine.  

Il primo ECB stress test è stato presentato e svolto nel primo semestre del 2022, con lo scopo di 

essere un esercizio preparatorio per le banche. Le caratteristiche e i risultati aggregati 

dell’esercizio sono oggetto di approfondimento nel par.1.3 e nel capitolo 5. 

EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment 

firms 

A giugno 2021, è stato pubblicato l’”EBA Report on Management and Supervision of ESG Risks for 

Credit Institutions and Investment Firms” dopo un processo di consultazione iniziato a novembre 

2020 e terminato a febbraio 2021, testimoniando la consueta necessità di coinvolgere gli attori di 

mercato, per una migliore e più completa loro partecipazione alla effettiva implementazione di 

principi e strategie. 

Malgrado il processo che ha portato alla pubblicazione del Report sia stato particolarmente lungo 

e complesso, ancora più complessa risulta esserne l’effettiva implementazione ed interpretazione 

da parte delle banche, vista la peculiarità dei rischi in parola e la loro pervasività nelle attività delle 

banche e conseguentemente dell’attività dei regulators. La pervasività è tale che il manifestarsi dei 

rischi ESG, impatta/ influenza i più noti rischi di gestione (credito, mercato, operativo, liquidità).  

Un’ulteriore considerazione preliminare che emerge dall’analisi del documento è connessa al fatto 

che fattori e rischi ESG coinvolgono banche e imprese, entrambe ne risultano influenzate e ne 

possono essere causa ad un tempo, e quindi devono, sempre entrambe, trovare le più opportune 

strategie di gestione. 

Va altresì notato che queste difficoltà sono anche il portato di una produzione di norme e linee 

guida da parte dei regulators che spesso si sovrappongono, non sempre con finalità chiarificatrici. 

L’obiettivo del Report è l’implementazione dei fattori ESG all’interno del framework prudenziale 

riferito alle banche e alle imprese di investimento in ossequio a precise disposizioni normative 

comunitarie, quali:  

 la Direttiva (UE) 2019/878, introducendo il nuovo art. 98, in base al quale l’EBA ha la facoltà di 

includere la valutazione di rischi ambientali, sociali e di governance;  

 la Direttiva (UE) 2019/2034 (Investment Firms Directive - IFD), che all’art. 3528 prevede 

l’elaborazione da parte dell’EBA di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività associate 

a obiettivi ambientali, sociali e di governance per valutare le fonti e gli effetti possibili dei rischi 

sulle imprese di investimento. 

La rilevanza dei fattori ESG è indubbia data la condizione climatica e quindi il Report deve essere 

considerato come il punto di partenza per una definizione di questi rischi, ma soprattutto per 

l’atteggiamento che deve assunto dalle istituzioni finanziarie e dalle autorità di controllo. 
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In particolare, il Report: 

 definisce i fattori e i rischi ESG con particolare attenzione al climate change che porta alla 

individuazione di rischi fisici e di transizione che si manifestano in chiave attuale e prospettica 

per la realizzazione di un’economia più sostenibile;  

 propone le metriche, i criteri qualitativi e quantitativi e i metodi di valutazione disponibili 

necessari per una potenziale efficace gestione dei rischi ESG identificando problematiche e 

sfide per banche e Autorità di vigilanza su archi temporali di medio-lungo termine;  

 indica una serie di raccomandazioni per indurre le banche e le imprese di investimento ad 

impostare nel tempo strategie di gestione orientate alla misurazione e al controllo di tali rischi; 

 presenta metodologie e approcci per testare la resilienza a lungo termine degli enti in 

condizione di stress ESG; 

 si fonda su un approccio graduale di inclusione di tali elementi nel modello di business e 

governance dell’impresa e della vigilanza. 

In particolare, per quanto riguarda le metodologie di stress testing, il report si concentra, nel 

paragrafo 3.2.2.a “Risk framework method – Climate stress testing”, sulla descrizione di alcuni 

esercizi di stress esemplificativi effettuati da diverse banche centrali (dettagliate in seguito nel 

paragrafo 1.3 di questo Position Paper) e, nel paragrafo 4.3.5 “The climate risk stress testing 

framework for banks”, sulle principali sfide che le banche devono affrontare nel definire un 

framework di stress test climatico, tra cui:  

 identificazione e classificazione delle esposizioni impattate dai rischi climatici;  

 disponibilità di dati granulari;  

 difficoltà di modellizzazione;  

 definizione di scenari forward-looking accurati.  

Alla luce di quanto richiesto, sia in Europa sia presso il Comitato di Basilea, si sta valutando la 

possibilità di modificare la regolamentazione prudenziale in funzione dei rischi climatici. Su questo 

fronte é necessario comunque procedere con cautela: le banche che utilizzano un modello 

standard di rating potranno avere maggiori difficoltà di misurazione di tali rischi rispetto alle 

banche che utilizzano un modello interno di rating. Serviranno pertanto dati di qualità, modelli 

adeguati alla misurazione e previsione del rischio e una maggiore sensibilità per un certo tipo di 

crediti per poter riconoscere dove la solvibilità sarà maggiore e magari premiare chi si sta già 

adoperando per far fronte al cambiamento climatico e alle sue implicazioni. 

Il tema centrale della questione è valutare la necessità e sulle modalità in cui inserire i rischi 

ambientali nel trattamento prudenziale del primo pilastro degli standard di Basilea III, relativi alle 

informazioni che le istituzioni finanziarie devono pubblicare per consentire ai propri clienti 

adeguate valutazioni.  
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1.1.3 ECB climate stress test 

ECB economy-wide climate stress test del 2021 

All’interno del contesto regolamentare appena descritto, ECB si è attivata, a partire dal 2021, con 

la messa a terra di esercizi di stress test sui rischi climatici. Il primo esercizio del 2021 ha coinvolto 

imprese non finanziarie e banche utilizzando un modello che comprende un data set molto ampio 

(dati climatici e finanziari per circa quattro milioni di aziende in tutto il mondo e circa 2.000 

banche, ovvero quasi tutte le istituzioni finanziarie monetarie dell’Eurozona) con proiezioni su un 

arco temporale di 30 anni30. L’obiettivo era di testare la resilienza di banche e società non 

finanziarie secondo i tre scenari climatici proposti dal Network for Greening the Financial System - 

NGFS31 (transizione ordinata, orderly scenario; scenario disordinato, disorderly scenario; scenario 

di riscaldamento globale, hot house world scenario) che rappresentano possibili condizioni 

climatiche future, in cui sono inseriti gli elementi generatori di rischio fisico e di transizione (ad 

esempio le imposte sulle emissioni di carbonio). L’inserimento negli scenari, di fattori generatori di 

rischio di transizione e rischio fisico, permette di misurare ed esprimere il grado di 

interconnessione di entrambi, inoltrerende possibile esaminare l’impatto e la portata del rischio 

fisico e di transizione a seconda dei contenuti e della tempestività delle politiche climatiche, 

valutando l’esposizione delle banche dell’area euro ai rischi considerati analizzando lo stato delle 

proprie controparti. Il risultato che si ottiene è molto importante in quanto utile per la 

comprensione e la quantificazione dell’impatto dei rischi climatici sulla stabilità economica e 

finanziaria dell’Eurozona. 

Le peculiarità di questo stress test consistono nel fatto che:  

 si tratta di un esercizio di tipo top-down, quindi centralizzato;  

 è costruito su specifici scenari climatici che permettono di verificare le interazioni tra rischio di 

transizione e rischio fisico su un arco temporale di 30 anni;  

 è un’analisi a livello di controparte;  

 valuta le implicazioni dei rischi climatici per imprese e banche applicando specifici modelli che 

considerano gli specifici canali di trasmissione per i rischi di transizione e fisici. 

 

Gli scenari e l’ampio data set hanno permesso di individuare e quantificare le esposizioni al rischio 

di transizione e al rischio fisico riferito ad un numero enorme di imprese in tutto il mondo. 

                                                
30

 ECB, Occasional Paper Series ECB economy-wide climate stress test Methodology and results, No 281 / September 
2021  
31

 La versione utilizzata per il primo esercizio faceva riferimento agli scenari del 2020, ma il Network for Greening the 
Financial System, ha proposto un aggiornamento (giugno 2021) che sarà utilizzato per gli stress test del 2022. NGFS 
Climate Scenarios for central banks and supervisors June 2021. 
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Dallo stress test emerge la rilevanza delle politiche climatiche; infatti, i costi per fronteggiare gli 

effetti degli eventi climatici estremi risultano significativamente più elevati rispetto a quelli da 

sostenere per procedere gradatamente verso una transizione ecologica adeguata. 

Allo stesso modo politiche climatiche per prevedono interventi tempestivi diretti al controllo degli 

eventi climatici estremi, comportano costi di adeguamento nel breve termine che, in ogni caso, 

risultano inferiori rispetto ai costi da sostenere in assenza di tali politiche e per effetto di un 

aumento degli eventi climatici estremi. 

Tale analisi risulta molto rilevante per evidenziare una peculiarità del climate change che le 

banche non possono ignorare. L’analisi dei costi che le imprese devono sostenere o per il 

manifestarsi di rischi o per l’adeguamento alla transizione, infatti, evidenzia come il climate 

change sia potenzialmente una vera e propria variabile generatrice di rischio sistemico. Quali sono 

le banche esposte al climate change come rischio sistemico? Sono le banche che presentano 

portafogli di asset concentrati per settori e/ o aree geografiche maggiormente esposti ai rischi 

climatici. 

L’incremento nel rischio fisico può diventare particolarmente critico nella proiezione a 30 anni, 

determinando un incremento nelle perdite attese relative al portafoglio crediti. Tale situazione è 

tanto più marcata per uno scenario hot house world rispetto a quello orderly transition.  

Se poi si conduce un’analisi per tipologie di portafoglio, emerge altresì che i portafogli più esposti 

al rischio climatico risultano particolarmente esposti al default nel caso di scenario hot house 

world. 

Per una completa descrizione degli scenari si rimanda al capitolo 3. 

Climate risk stress test del 2022 

La ECB ha replicato l’esercizio di Climate Risk Stress Test (CST) nel 2022 con target le sole banche 

sotto la sua diretta supervisione32. La valutazione dei fattori di rischio climatici e ambientali viene 

considerata per valutare il loro impatto rispetto ai rischi tradizionali (credito, mercato, operativo e 

reputazionale). 

Per poter adempiere adeguatamente alle richieste del regolatore le banche, dovevano poter 

disporre e fornire informazioni relative alle esposizioni nei confronti di controparti localizzate in 

aree geografiche particolarmente esposte a rischi climatici, con una difficoltà di costruzione del 

data set inziale adeguato e completo, soprattutto nei casi in cui questo tipo di informazione, non è 

rientrata nella valutazione del rischio della controparte, per poter misurare l’esposizione al rischio 

fisico partendo dalle informazioni richieste dalla tassonomia agli impatti per i rischi fisici acuti e 

cronici 
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 ECB, Information on participation in the 2022 ECB Climate Risk Stress Test, 18.10.2021; ECB, Macro-financial 
scenarios for the 2022 climate risk stress test, 2022; 2022 Climate Risk Stress Test, July 2022  
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Analogamente a quanto accaduto per il primo esercizio, gli scenari per i CST 2022 partono da 

quelli previsti dal NGFS con la revisione del 2021. 

Pur mantenendo la stessa classificazione degli scenari, come si vede dalla Figura 1 sono stati 

individuate sei possibili outcomes o sub-scenari, che permettono di differenziare i diversi livelli di 

rischio, più o meno elevato. C’è stato dunque un miglioramento negli scenari rispetto a quelli del 

2020 alla base del primo esercizio di stress test. 

Figura 1 – Gli scenari di climate change 

 

Fonte: NGFS (2021), “Climate Scenarios for central banks and supervisors”. 

 

Questo stress test è considerato dalla ECB come un esercizio conoscitivo, learning exercise, per le 

banche e per le Autorità di vigilanza, tant’è che al momento non sono previste ricadute diretto di 

tipo patrimoniale, bensì una integrazione nello SREP e quindi possibili ricadute indirette, 

attraverso gli score Srep. 

Il CST si fonda su tre moduli distinti:  

 il modulo 1 che consiste in un questionario strutturato per ottenere una panoramica delle 

capacità interne della banca ad effettuare prove di stress;  

 il modulo 2 che si basa su due metriche di rischio climatico, ovvero quanto reddito deriva da 

esposizioni nei confronti di imprese carbon intensive e quanto GHG è finanziato dalla banca (in 

pratica fornendo una panoramica della sostenibilità del business model della banca e delle 

esposizioni delle banche al rischio di transizione);  

 il modulo 3 comprende prove di stress di tipo bottom-up riferite a solo 41 delle 104 significant 

institutions e incentrate sia sul rischio di transizione che sul rischio fisico dirette a valutare, 

rispetto ad un anno, l’effetto di eventi climatici estremi sulla banca, a considerare la 

vulnerabilità della banca a tre anni in uno scenario di disorderly transition e la stabilità a 30 

anni in uno scenario di transizione. 
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Il CST appare focalizzato su classi di attività specifiche esposte al rischio climatico piuttosto che sui 

bilanci complessivi delle banche; riguarda le esposizioni e le fonti di reddito più vulnerabili al 

rischio climatico e combina le proiezioni tradizionali sulle perdite con nuovi dati qualitativi. 

Volendo valutare l’impostazione che stanno assumendo le Autorità di vigilanza di fronte ai risultati 

dei questi stress test, emerge che non c’è ancora l’orientamento a trasformarli ai fini di un 

miglioramento dei requisiti patrimoniali, quanto piuttosto per verificare l’effettiva dimensione di 

questi rischi che stanno diventando sempre più concreti ed evidenti e la possibile portata degli 

effetti e delle conseguenze, in presenza e in assenza di adeguate misure/ politiche climatiche da 

parte di governi e organi competenti in materia.  

Piuttosto va rilevato che senz’altro sia il primo esercizio ampio e generale, ma soprattutto questo 

che coinvolge direttamente le banche, sono positivi perché portano le banche a soffermarsi su 

tematiche ed aspetti non sempre codificati e approcciati in maniera adeguata alla portata degli 

effetti dei rischi. 

Nel prendere parte al test dovrebbero essere le banche stesse ad individuare l’eventuale necessità 

di migliorare/ adeguare il proprio business model, ed in particolar le strategie di prestito e di 

composizione dei portafogli di asset, in modo da giungere ad una migliore gestione del rischio 

climatico.  

 

1.2 Il contesto internazionale: le linee guida 

Il Comitato di Basilea  

Già negli anni passati, il Comitato di Basilea aveva iniziato un lavoro investigativo sui rischi 

finanziari legati al clima, sulla base di un’analisi delle diverse iniziative di regolamentazione e di 

vigilanza in materia di rischi finanziari legati al clima in corso nelle diverse giurisdizioni. I risultati 

sono stati pubblicati nell'aprile 2020.33 

Altri lavori del Comitato di Basilea si sono concentrati invece più sulle caratteristiche dei rischi 

dovuti al cambiamento climatico e alle sue potenziali implicazioni sia per le singole banche che per 

il sistema bancario in complessivo 34. Questi ulteriori sviluppi si sono anche rivolti ad esaminare in 

che misura i rischi finanziari legati al cambio climatico possano essere affrontati, monitorati e 

gestiti nell'ambito dello schema prudenziale suggerito da Basilea. Le suddette analisi, di fatto, 

hanno messo in luce le potenziali carenze dello schema prudenziale fino ad ora esistente ed hanno 

spinto il Comitato a elaborare possibili suggerimenti per colmare i gaps35 suddetti. 

                                                
33

 Basel Committee on Banking Supervision, Climate-related financial risks: a survey on current initiatives, 30 April 
2020, 
www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf. 
34

 Basel Committee on Banking Supervision, Climate-related risk drivers and their transmission channels, 14 April 2021, 
www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf 
35

  E chiaro che questo ha un approccio globale, che abbraccia le dimensioni regolamentare, di vigilanza e di 
informativa. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf
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Basandosi su tutti i risultati delle analisi precedenti, l’ultimo lavoro del Comitato di Basilea 

sull’argomento36 suggerisce 18 principi generali (allineati a quelli espressi da ECB) che forniscono 

alle banche indicazioni su come operare e gestire tali rischi. In particolare, è possibile distinguere 2 

grandi gruppi di principi: 

 il primo gruppo, rivolto alle banche, si può considerare relativo ad una gestione efficace dei 

rischi finanziari legati al clima (principi da 1 a 12); 

 il secondo gruppo (i principi da 13 a 18) è invece rivolto alle autorità di vigilanza prudenziale in 

modo tale da fornire indicazioni generali per una corretta analisi del rischio climatico nelle 

banche.  

In generale, i principi sono formulati con l'obiettivo di essere applicati alle grandi banche attive a 

livello internazionale, alle autorità di vigilanza e alle altre autorità finanziarie competenti nelle 

giurisdizioni dei membri del Comitato di Basilea. 

La metodologia impiegata dal Comitato di Basilea è consistente con le altre metodologie sui 

requisiti prudenziali per altre tipologie di rischio 37. Di fatto il Comitato cerca di fornire una base 

comune per le banche e le autorità di vigilanza attive a livello internazionale per migliorare le 

pratiche di gestione dei rischi finanziari legati al clima, lasciando comunque flessibilità nella 

implementazione ai diversi paesi membri. 

Entrando nello specifico dei principi suddetti, i primi tre principi fanno riferimento alla Corporate 

governance. In particolare, il primo principio rappresenta una raccomandazione generale di 

corporate governance, sia di breve ma anche di più lungo periodo per cui le banche dovrebbero 

sviluppare e attuare un solido processo di valutazione del potenziale impatto del rischio climatico 

sulle loro attività e sull'ambiente economico in cui operano. Le banche dovrebbero considerare i 

rischi finanziari rilevanti legati al clima che potrebbero concretizzarsi nell'arco di diversi anni. In 

che modo ciò debba essere attuato lo chiarisce il Principio 2 dove si indica chiaramente anche “Il 

consiglio di amministrazione e l'alta direzione dovrebbero assegnare chiaramente le responsabilità 

in materia di clima a membri e/ o comitati ed esercitare un'efficace supervisione dei rischi 

finanziari legati al clima. Inoltre, il Inoltre, il consiglio di amministrazione e l'alta direzione 

dovrebbero identificare le responsabilità per la gestione dei rischi legati al clima in tutta la 

struttura organizzativa. [Principi di riferimento: BCP 14, SRP 30, Principi di Corporate Governance 

principi per le banche]38. 

                                                
36

 Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks  
https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.htm  
37

 Basel Committee on Banking Supervision, Climate-related financial risks: a survey on current initiatives, 30 April 
2020, 
www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf. 
38

 https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
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Infine, sempre in ambito di corporate governance viene suggerito alle banche di adottare 

politiche, procedure e controlli appropriati per garantire una gestione efficace dei rischi finanziari 

legati al clima39(principio 3). 

Certamente quello che più interessa sono le indicazioni del Comitato relativi alla implementazione 

tecnica dei principi suddetti. Di fatto, si va dal principio 4 sui modelli di controllo interno40 al 

principio 5 sulla adeguatezza del capitale e della liquidità, dove viene specificamente indicato 

l’imprescindibilità di quantificare i rischi finanziari legati al clima e incorporare quelli rilevanti nei 

processi interni di valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità, compresi i programmi 

di stress test. 

Due aspetti risultano cruciali per una solida pratica di risk management: il processo di gestione del 

rischio e un appropriato reporting necessario per monitoraggio dei rischi (principi 6 e 7). Di fatto 

alle banche viene indicato di cercare di garantire che i loro sistemi di reporting interni siano in 

grado di monitorare i rischi finanziari rilevanti legati al clima e di produrre informazioni tempestive 

per garantire decisioni efficace nel consiglio di amministrazione41.  

Ma se identificare e monitorare i rischi risulta fondamentale, i requisiti minimi per poter 

implementare una corretta gestione del rischio di credito, di liquidità, operativo e di altri tipi di 

rischio vengono descritti dai principi 8, 9, 10, 11.   

Infine, il principio 12 rivolge un’ultima raccomandazione alle banche, chiamate a ricorrere, in 

maniera opportuna, all'analisi di scenario42 per valutare la resilienza dei propri modelli e strategie 

aziendali e determinare l'impatto dei fattori di rischio legati al clima sul profilo di rischio 

complessivo. 

Il secondo gruppo dei principi (13 -18) è rivolto alle autorità di vigilanza prudenziale in modo tale 

da fornire loro indicazioni generali per una corretta analisi del rischio climatico nelle banche 

indicando i requisiti prudenziali di regolamentazione e vigilanza per le banche 

In linea con i “Core principles for effective banking supervision”43, il principio 13 sostiene che le 

autorità di vigilanza dovrebbero accertare che l'integrazione da parte delle banche dei rischi 

finanziari rilevanti legati al clima nelle strategie aziendali e determinare in che misura le banche 

identificano e valutano regolarmente l'impatto dei fattori di rischio legati al clima sul loro profilo di 

                                                
39

 Anche l'intera organizzazione per garantire una gestione efficace dei rischi finanziari legati al clima. [Riferimento 
principi: BCP 14, SRP 30, Principi di corporate governance per le banche]. https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf 
40

 Principio 4: le banche dovrebbero incorporare i rischi finanziari legati al clima nei loro quadri di controllo interno 
nelle tre linee di difesa, al fine di garantire un'identificazione, una misurazione e una mitigazione solide, complete ed 
efficaci dei rischi finanziari rilevanti legati al clima e mitigazione dei rischi finanziari rilevanti legati al clima. [Principi di 
riferimento: BCP 26, SRP 20, SRP 30, Principi di governo societario per le banche] 
41

 Principi di riferimento: BCP 15, SRP 30, Principi per un'efficace aggregazione dei dati di rischio e per il reporting dei 
rischi. 
42

 As stated in the BCBS report Climate-related financial risks - measurement methodologies, scenario analysis is a tool 
that challenges assumptions made for the purposes of risk analysis. A key feature of the scenarios analysed is to 
explore alternatives that may significantly alter the basis for “business-as-usual” assumptions. Accordingly, they need 
to consider extreme but plausible scenarios. 
43

 https://www.bis.org/publ/bcbs230.htm Core principles for effective banking supervision 

https://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
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rischio e si assicurino che i rischi finanziari rilevanti legati al clima siano adeguatamente considerati 

nella gestione dei rischi di credito, di mercato, di liquidità, operativi e di altro tipo (principio 15).  

È chiaro che nel loro operare le autorità di vigilanza dovranno adottare adeguate misure di follow-

up in caso di disallineamento sostanziale con le aspettative da loro stesse delineate (principio 

16).Infine, le autorità di vigilanza dovrebbero poter anche prendere in considerazione l'uso di 

prove di stress legate al clima per valutare la posizione finanziaria di un'impresa in scenari più 

rischiosi (Principio 18).  

Bank of England e altre autorità 

Come già accaduto in passato per alcune iniziative regolamentari (e.g. LIBOR transition) i primi 

passi mossi su tematiche “emergenti” di risk management sono attribuibili agli Istituti di vigilanza 

inglesi (Bank of England – “BoE”, Financial Conduct Authority – “FCA”). In particolare, la BoE ha 

pubblicato i primi principi guida, seppur di alto livello, per la corretta gestione dei rischi climatici 

nell’Aprile 2019 (a valle di un documento di consultazione del 2018). A differenza di altre linee 

guida pubblicate fino ad oggi, i principi BoE sono indirizzati al mondo bancario ed assicurativo (con 

alcune specificità per questi ultimi – e.g. Litigation Risks). Le linee guida definiscono ad alto livello 

le principali aspettative in termini di Governance, Risk Management, Scenario Analysis e 

Disclosure. Fin da subito la BoE ha previsto di portare avanti delle iniziative per verificare la 

conformità alle aspettative espresse, i cui risultati sono stati poi indirizzati dalla “Dear CEO letter” 

di luglio 2020, che ha definito più in dettaglio i principi espressi nel documento del 2019. Quanto 

espresso nella Dear CEO letter rappresenta sostanzialmente, con alcune eccezioni, gli stessi 

principi sottostanti al documento BCBS e quanto contenuto nella Guida ECB sui rischi climatici ed 

ambientali, a dimostrazione che nell’arco di 2-3 anni, i supervisori internazionali non hanno 

effettuato grossi passi avanti nel dettagliare metodologie di calcolo uniformi per misurare i rischi 

climatici ma spingono affinchè siano gli stessi operatori del mercato a definire le best practice per 

poi convergere verso delle regole uniformi a livello internazionale.  

Ulteriori standard e linee guida pubblicati in questi anni, anche se meno conosciuti rispetto a quelli 

citati precedentemente, sono i documenti da autorità di diversi continenti, come ad esempio: 

 Central Bank of Kenya “Guidance on Climate related risk management” (Ottobre 2021) e Bank 

of Mauritius “Guideline on Climate-related and Environmental Financial Risk Management” 

(Aprile 2022), oltre ad una serie di iniziative emergenti in altri paesi del continente per l’Africa; 

 Hong Kong Monetary Authority in Asia “Supervisory Policy Manual - GS-1 - Climate Risk 

Management” (Dicembre 2021); 

 APRA “PRUDENTIAL PRACTICE GUIDE - CPG 229 - Climate Change Financial Risks” (Novembre 

2021) per l’Oceania; 

 Una prima consultazione da parte dell’OCC per il nord-america “Principles for Climate-Related 

Financial Risk Management for Large Banks” (Dicembre 2021). 
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Quanto descritto non rappresenta in maniera esaustiva tutte le iniziative internazionali ad oggi 

intraprese dai diversi regolatori. Nel paragrafo successivo si analizzeranno i principali esercizi 

propedeutici ad avviare una fase di capacity building sul tema sia per i supervisori che per le 

banche regolamentate. 

 

1.3 Principali esercizi di stress test internazionali 

A livello globale, un numero crescente di autorità di vigilanza ha condotto, sta conducendo o ha 

annunciato di condurre uno stress test climatico.  

La quantificazione è in genere in due forme:  

 analisi "top-down", intrapresa dalle autorità di regolamentazione; 

 esercizi di stress test "bottom-up" a livello di settore, intrapresi direttamente dalle istituzioni 

finanziarie utilizzando i propri dati e basati su scenari di vigilanza.  

Gli approcci “bottom-up” consentono alle authority di valutare la capacità di analisi delle singole 

istituzioni, di favorire la raccolta di dati e aumentare la consapevolezza delle implicazioni 

finanziarie dei rischi legati al clima. D'altra parte, l’approccio “top-down” consente l’applicazione 

di metodologie uniformi tra le istituzioni finanziarie a cui si accompagna un minor costo delle 

risorse. Diverse autorità di regolamentazione hanno intrapreso un'analisi "top-down" per 

quantificare i rischi legati al clima per la stabilità finanziaria, concentrati principalmente sulle loro 

giurisdizioni locali e con ambiti limitati. Il primo stress test climatico è stato condotto dalla De 

Nederlandsche Bank (DNB), che ha studiato le implicazioni dei rischi della transizione energetica 

per il settore finanziario olandese in un periodo di cinque anni. Da allora, ulteriori esercizi sono 

stati eseguiti dalle autorità, tra cui la Banca d'Inghilterra (BoE), la ECB, l'European Systemic Risk 

Board (ESRB), la Banca d'Italia e l'Autorità francese di vigilanza prudenziale e di risoluzione (ACPR).  

La maggior parte degli esercizi considera un orizzonte di 30 anni, in linea con l'Accordo di Parigi e 

con l'impegno di raggiungere zero emissioni nette entro 2050. Tuttavia, per mitigare le incertezze 

collegate a un lasso di tempo così lungo, si considerano scenari multipli negli esercizi di ST. A volte, 

per catturare rischi fisici estremi, l’intervallo temporale viene ampliato oltre i 30 anni; altre volte 

gli esercizi prevedono uno scenario più breve per migliorare la significatività dei risultati ed 

allinearsi agli stress test di vigilanza esistenti. 

In termini di ipotesi sottostanti lo sviluppo delle poste di bilancio, sebbene un approccio dinamico 

consentirebbe di aumentare il realismo degli esercizi, la maggioranza degli esercizi adotta un 

approccio statico, più agevole da implementare e che consente di non sottovalutare gli impatti 

finanziari in quanto non vengono considerate le eventuali azioni gestionali di mitigazione del 

rischio. Alcuni esercizi utilizzano un approccio ibrido. 

Gli scenari NGFS sono un punto di partenza comune per le valutazioni. L'utilizzo degli scenari NGFS 

aumenta le possibilità di confronto dei risultati, anche in presenza di diverse condizioni 
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economiche e di policy. A tal riguardo, dalle autorità che hanno già completato i primi stress test, 

emerge la necessità di sviluppare e standardizzare metodologie per la valutazione del rischio 

climatico e migliorare la disponibilità dei dati relativi al clima. 

La Tabella 3 fornisce una panoramica delle iniziative relative agli stress test climatici. Di seguito 

saranno approfonditi gli esercizi al di fuori dell’area dell’euro. 

Tabella 3 – Overview dei Climate Stress Test 

Authority 
Tipologie 
di rischio 

Nr di 
scenari 

Metodologia 
Data 
pubblicazione 
risultati 

Soggetti Inclusione 
Data 
bilancio  

Periodo Assumption per bilancio Focus 

Bank of Canada Transition 4 
Bottom up, top 
down 

24/01/21 2 banche, 4 
assicurazioni 

Volont. 2019 30 Y Statico 
Corporates from credit and 
market portfolios 

Prudential 
Regulation 
Authority (PRA)/ 
Bank of Enlgand 

Physical, 
transition 
e 
litigation  

3 
Modelli interni 
(bottom-up)  

Maggio 2022  
Banche 
maggiori e 
assicurazioni 

Obblig. 2020 
30 Y (TR)  

60 Y (PR) 
Statico 

Sectorial exposures 
Mortgages 
Corporate exposure 

Autorité de 
contrôle 
prudentiel et de 
résolution 
(ACPR)/Banque de 
France 

Physical e 
transition  

4 
Modelli interni 
(bottom-up)  

Maggio 2021 Banche e 
assicurazioni 

Volont. 2019 30 Y 
Statico fino a fine 2025, 
dinamico dal 2026 

Business loans 
Equity 
corporate credit spreads,  
sovereign credit spreads 
commodities interest rate  

De Nederlandsche 
Bank (DNB) 

Transition  4 Top-down 2018 
Banche, 
assicurazioni, 
fondi pensione 

Volont. 2017 5 Y Statico 
Bond  
Equity  
Corporate loans 

Australian 
Prudential 
Regulation 
Authority (APRA) 

Physical e 
transition  

2 
Bottom-up, 
top-down  

2022 Banche Obblig. Na 30 Y Statico Mortgages and businesses 

ECB Economy- 
wide Test  

Physical e 
transition  

3 Top-down  na Banche e 
società 

Obblig. 2020 30 Y Statico e proporzionale Corporates from credit and 
market portfolios 

Denmarks 
National- bank  

Transition  1 Top-down  Novembre 2020 Banche Na na 9 Yi Statico Corporate loans 
Mortgages 

Hong Kong 
Monetary 
Authority 

Physical e 
transition  

na 
Modelli interni 
(bottom-up)  

na Banche Volont. na 5-30 Y na Sectorial exposures 

ECB Supervisory 
SSM Test  

Physical e 
transition  

5 
Modelli interni 
(bottom-up)  

na Banche Obblig. 2021 
Fino a 30 Y (a seconda 
dello senario) 

Statico e dinamico (a 
seconda dello senario) 

Mortgages 
Corporate exposure 

Fonte: elaborazioni ai fini AIFIRM 

 

BOC: Canada 

Nel novembre 2020, BOC e OSFI hanno lanciato un progetto pilota congiunto focalizzato sui rischi 

di transizione, basato su quattro scenari di transizione: baseline: uno scenario di base coerente 

con il clima globale “business as usual” in vigore a fine 2019; sotto i 2°C: un'azione politica 

immediata volta a limitare la media globale del riscaldamento sotto i 2°C; azione tardiva sotto a 

2°C: un'azione politica ritardata volta a limitare il riscaldamento globale medio al di sotto dei 2°C; 

net-zero 2050 (1,5°C): uno scenario di azione politica immediata più ambizioso per limitare il 

riscaldamento globale medio a 1,5°C che include gli attuali impegni per lo zero netto da parte di 

alcuni paesi. La BOC ha valutato il rischio di mercato utilizzando un approccio top-down a livello 

settoriale e ha utilizzato sia un approccio top-down che bottom-up per valutare il rischio di 

credito. La banca centrale ha sviluppato i propri scenari in linea con gli scenari NGFS, incluso uno 

scenario net-zero entro il 2050. Il CST ha anche fornito informazioni sulla maturità della 

governance e delle pratiche di gestione del rischio climatico delle istituzioni finanziarie canadesi. È 
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emerso che sia il settore pubblico che quello privato necessitano di contribuire al miglioramento 

della raccolta di dati su esposizioni e vulnerabilità. 

PRA/ BoE — Regno Unito 

L'esercizio CBES (Climate Biennial Exploratory Scenario) è iniziato nel 2021 e i risultati sono stati 

pubblicati a maggio 2022, in attesa di un secondo round dell'esercizio. I partecipanti includono 

grandi gruppi bancari del Regno Unito, assicuratori sulla vita e assicuratori generali, che 

rappresentano il 70% dei prestiti bancari del paese a famiglie e imprese e circa il 65% del mercato 

assicurativo sulla vita del Regno Unito per dimensione degli asset. 

Il CBES consiste nell’applicazione di tre scenari che prevedono rispettivamente un'azione 

anticipata, tardiva e nessuna azione, così come di seguito dettagliato: 

Early Action: la transizione verso un'economia a zero emissioni nette inizia nel 2021, quindi le 

tasse sul carbonio e altre politiche si intensificano in modo relativamente graduale nell'orizzonte 

dello scenario. Le emissioni globali di anidride carbonica (e tutte le emissioni di gas serra nel Regno 

Unito) scendono a zero intorno al 2050. 

Azione tardiva: la transizione è ritardata fino al 2031, momento in cui si verifica un improvviso 

aumento dell'intensità della politica climatica. Nel Regno Unito, le emissioni di gas serra vengono 

ridotte con successo a zero netto intorno al 2050, ma la transizione necessaria per raggiungere 

questo obiettivo è più brusca e quindi disordinata. 

Lo scenario Nessuna azione esplora principalmente i rischi fisici derivanti dai cambiamenti 

climatici. In questo scenario non vengono introdotte nuove politiche climatiche oltre a quelle già 

attuate prima del 2021.  

Le proiezioni delle perdite climatiche sono incerte; l'analisi di scenario è ancora agli inizi e, anche 

in questo caso, è emersa la necessità di una migliore qualità dei dati input dei modelli. 

ACPR/ BdF: Francia 

Le autorità hanno condotto il loro CST pilota da luglio 2020 ad aprile 2021, su base volontaria e 

rivolto sia a banche che assicurazioni (che rappresentano rispettivamente l'85% delle attività totali 

delle banche francesi e il 75% delle riserve tecniche e delle attività delle imprese di assicurazione). 

Si è trattato di un CST con approccio bottom-up, con l'obiettivo di analizzare anche le interazioni 

tra i due settori, in particolare l'impatto della copertura assicurativa sui parametri di rischio delle 

banche 

L'esercizio si è basato sugli scenari dell'NGFS, includendo uno scenario di base corrispondente a 

una transizione ordinata e due scenari di transizione disordinata.  

L’autorità ha adottato un approccio settoriale e granulare che comprende 55 settori di attività per 

ogni scenario e ciascuna area geografica considerata, per cogliere gli effetti molto contrastanti 
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delle politiche di transizione a seconda dei settori di attività considerati e dell’esposizione verso i 

vari paesi. 

Per quanto riguarda gli scenari, sono stati usati tre scenari di transizione, due dei quali pubblicati 

da NGFS e uno scenario relativo al solo rischio fisico. 

Per condurre il CST è stata adottata la combinazione di due ipotesi: un'ipotesi di "bilancio statico" 

fino al 2025, il quadro tradizionale per le prove di stress di vigilanza, poi un'ipotesi di "bilancio 

dinamico", dal 2025 al 2050, al fine di analizzare le strategie delle istituzioni e le azioni messe in 

atto per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. 

AFM/ DNB: Paesi Bassi 

DNB ha condotto uno stress test climatico nel 2018 analizzando quattro scenari: (1) shock politico, 

(2) shock tecnologico, (3) doppio shock politico e tecnologico e (4) shock sulla fiducia (di 

consumatori e investitori). L’esercizio ha considerato solo i rischi di transizione e non i rischi fisici. 

L'impatto di ogni scenario sulle istituzioni finanziarie olandesi è stato calcolato utilizzando i dati di 

poco più della metà delle esposizioni totali aggregate di banche, assicurazioni e fondi pensione 

olandesi. È stato inoltre condotto un secondo esercizio top-down per valutare sia i rischi fisici che 

quelli di transizione con un orizzonte temporale fino a 10. I risultati suggeriscono un impatto 

rilevante del rischio climatico sull’economia olandese, ma al tempo stesso gestibile. 

APRA: Australia 

Nel settembre 2021, l'APRA ha pubblicato il documento informativo sulla valutazione della 

vulnerabilità climatica (CVA). L'esercizio è stato rivolto alle cinque maggiori banche australiane. Il 

CVA si basa su due scenari ispirati da quanto introdotto in ambito NGFS. Lo scenario 1 prevede, 

infatti, una transizione tardiva ma poi rapida delle emissioni entro il 2050, mentre lo scenario 2 si 

basa in gran parte sulla continuazione delle attuali politiche e previsioni globali. L'esercizio copre 

un periodo di tempo dal 2020 al 2050 utilizzando un approccio di bilancio statico e proporzionale. I 

risultati sono attesi nel corso del 2022. 

HKMA: Hong Kong 

Il 4 dicembre 2020, l'HKMA ha condiviso le linee guida per il suo esercizio pilota sugli stress test 

climatici con le istituzioni finanziarie partecipanti. L'esercizio ha interessato separatamente i rischi 

fisici e di transizione per concentrarsi sulle esposizioni direttamente interessate dai cambiamenti 

nei modelli climatici e sui percorsi di transizione, sulla base degli scenari dell'NGFS. L'HKMA 

consentirà ai partecipanti flessibilità su alcuni aspetti del test, tra cui la granularità di 

rendicontazione.  

Hanno partecipato 20 importanti banche retail e 7 filiali di gruppi bancari internazionali, che 

rappresentano l'80% degli impieghi totali del settore bancario. Le banche partecipanti hanno 

valutato le proprie esposizioni al rischio climatico in 3 scenari: uno scenario di rischio fisico che 
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comporta un peggioramento della situazione climatica e 2 scenari che prevedono transizioni verso 

un'economia a basse emissioni. 

I risultati del CRST, pubblicati il 30 dicembre 2021, hanno mostrato che gli scenari climatici estremi 

assunti nell'esercizio porterebbero a una riduzione sostanziale della redditività delle banche 

partecipanti a causa di un aumento delle perdite attese su crediti derivanti dalle loro esposizioni 

direttamente interessate dai cambiamenti climatici, come i mutui residenziali e i prestiti 

corporate. Il cambiamento climatico potrebbe anche indebolire le posizioni patrimoniali delle 

banche. Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale degli enti nazionali autorizzati a rilevanza 

sistemica, ad esempio, scenderebbe in media di 3 punti percentuali nell'orizzonte di 5 anni nello 

scenario di transizione più severo. L'intenzione attuale è quella di intraprendere un altro CRST tra 

2 anni. 
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2 CLIMATE RISK: DECLINAZIONI RISPETTO AL BUSINESS MODEL 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Nicola Andreis 

 Paola Bongini 

 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo sviluppo 
dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Fabiola Baraldi 

 Rosaria Cerrone 

 Stefano Dell'Atti 

 Fabio Firullo 

 Chiara Finicelli 

 Igor Gianfrancesco 

 Antonia Patrizia Iannuzzi 

 Raffaele Mazzeo 

 Pasquale Merella 

 Grazia Onorato 

 Leonardo Ranieri 

 Gerardo Rescigno 

 Federica Sist 

 Stefania Sylos Labini 

 Annarita Trotta 

 

L’obiettivo di questo capitolo è di approfondire i canali di trasmissione attraverso i quali i rischi 

ESG trovano la loro concreta materializzazione sui rischi “tradizionali” dell’attività bancaria, 

finanziaria e assicurativa e, di conseguenza, sulle specifiche poste di bilancio da essi influenzate. 

In premessa è necessario ricordare che la finanza sostenibile, nonostante sia da diversi anni 

sperimentata dai principali player a livello mondiale, può ancora essere considerata in Italia una 

materia nuova la cui l’applicazione a livello di risk management deve tenere conto di alcune 

rilevanti difficoltà:  

 nell’acquisire una serie di dati storici granulari. Gli intermediari, di norma, non dispongono di 

una serie di dati necessari a misurare l’esposizione al rischio delle controparti (ad esempio: 

l’ubicazione geografica degli stabilimenti produttivi di un’impresa, che ne determina 

l’esposizione al rischio fisico); 
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 nell’integrare analisi statistiche con analisi probabilistiche. Al risk management tradizionale, 

fondato su base statistica, occorre associare proiezioni future che siano modulari rispetto 

all’esposizione al rischio delle controparti. 

Le riflessioni che seguono, pertanto, vanno sviluppate con la consapevolezza che la prima, grande 

sfida degli intermediari sarà l’accurata selezione e gestione dei dati a supporto delle analisi e dei 

modelli sviluppati, anche in ottica di supporto alle fasi di concessione e monitoraggio del credito. 

Rinviando al capitolo 1 per la definizione di rischio climatico e l’approfondimento dei riferimenti 

normativi, in questa sede ci limitiamo, con riferimento al rischio transizione, a sottolineare che gli 

elementi che possono influenzare la velocità del processo di adeguamento ad un’economia 

sostenibile fanno riferimento a:  

 politiche di conversione ambientale; 

 tecnologia per riconversione ecologica; 

 preferenze dei consumatori su tematiche ambientali. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la rapidità e la gradualità nell’introduzione delle politiche 

funzionali alla conversione ambientale dei settori più impattati dalla transizione ecologica 

determinerà in maniera più rilevante il grado con il quale lo shock economico traslerà 

sull’economia reale e di conseguenza sul bilancio bancario. 

Il secondo fattore è rappresentato dall’introduzione di nuove tecnologie pulite in grado di 

abbattere le emissioni delle aziende, che renderanno obsoleti gli attuali impianti di produzione e 

richiederanno, di conseguenza, importanti investimenti per l’adeguamento degli impianti. 

L’eventuale indisponibilità, per contro, di tecnologie innovative che consentano di riconvertire 

verso un’economia low carbon determinate attività produttive, determinerebbe per alcuni settori 

una sostanziale insostenibilità, nel lungo termine, del business in essere.  

Il terzo fattore di rischio è rappresentato dalla spinta sulla scelta di prodotti e aziende sostenibili a 

causa del cambio di sensibilità su tematiche ambientali da parte dei consumatori. 

Stante le definizioni e i fattori di rischio che impattano sul rischio di transizione e sul rischio fisico, 

è fondamentale per gli intermediari comprendere i canali di trasmissione attraverso i quali questi 

nuovi fattori di rischio trovano concretizzazione sui rischi tradizionali e di conseguenza sui 

parametri di rischio dello specifico business model adottato. 

Il presente capitolo è così strutturato. Il primo paragrafo ripercorre i meccanismi di trasmissione 

degli eventi climatici sui rischi cd. “tradizionali” che caratterizzano l’attività di una banca/ gruppo 

bancario, focalizzandosi poi sull’impatto sui processi creditizi (paragrafo 2.2) e sull’area finanza in 

senso lato, ricomprendendo in questa accezione anche il portafoglio di trading e l’asset 

management (par. 2.3). Il quarto paragrafo si concentra sugli operatori specializzati (challenger 

banks, leasing). Infine, il quinto paragrafo dà voce agli intermediari assicurativi e alla esposizione al 

rischio climatico del loro specifico business. 
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2.1 Meccanismi di trasmissione 

Da quanto finora esposto, è certo che il cambiamento climatico rappresenta una delle principali 

sfide dei prossimi decenni. Sfida che è certamente in capo ai Governi che dovranno indirizzare la 

legislazione al rispetto degli obiettivi fissati nelle varie sedi istituzionali e tesi alla riduzione del 

riscaldamento mondiale. Ma anche delle Authorities Centrali che, in quanto titolari di leve tese alla 

stabilità del sistema finanziario - essendo il settore bancario il motore principale dell'economia 

globale – dovranno essere in prima linea nell’attuazione di questi cambiamenti strutturali. E ciò 

non solo per poter perseguire il classico obiettivo di safety conditions dell’ambiente bancario e 

assicurativo ma, anche, di accelerare e finanziare le scelte tecnologiche moderne che imprese e 

famiglie avanzeranno per ammodernare gli impianti e le abitazioni così da evitare uscite dal 

mercato o svalutazioni degli immobili causate da obsolescenza “climatica”, concorrendo insieme 

alle Istituzioni Governative al raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento climatico.  

La mitigazione delle conseguenze del riscaldamento globale attribuisce quindi alle banche un ruolo 

guida fondamentale, richiedendo loro di ampliare il framework di gestione dei rischi, adattare i 

propri sistemi informatici e basi dati, evolvere le proprie metodologie di misurazione e 

monitoraggio e, soprattutto, creare una cultura del rischio che potrà essere trasferita anche ai 

processi di business e alla gestione delle relazioni con la clientela. 

In tale ampio quadro, il settore bancario è esposto ai cambiamenti climatici a causa dei canali di 

trasmissione macro e microeconomici che derivano da due distinti tipi di fattori di rischio. In primo 

luogo, possono subire i costi economici e le perdite finanziarie derivanti dai fattori di rischio 

climatico di tipo “fisico”, cioè dalla crescente gravità e frequenza degli eventi climatici avversi (sia 

direttamente sia per il tramite del loro portafoglio di investimento/ impiego).  

In secondo luogo, visto che i sistemi economici globali cercheranno di ridurre le emissioni di 

anidride carbonica, che costituiscono gran parte delle emissioni di gas serra (GHG), questi sforzi 

generano fattori di rischio di transizione. Questi sorgono attraverso i cambiamenti nelle politiche 

del governo, gli sviluppi tecnologici o il sentiment di investitori e consumatori.  

Tali due tipologie di eventi, già ampiamente descritte in procedenza, possono generare costi e 

perdite significativi per il sistema bancario in mancanza di un percorso di sviluppo teso a misurare 

e quantificare il rischio climatico. 

I fattori di rischio climatico, seppur ancora oggi non costituiscano una categoria di rischio ad hoc 

nelle prassi di risk management in ambito bancario, possono generare effetti inquadrabili, almeno 

in questa prima fase, in ambiti di rischio già presidiati nel novero della misurazione e gestione 

tipica del mondo Risk Management. Lo schema riportato in Figura 2 può aiutare nella 

comprensione di come i fattori di rischio climatico si trasferiscano ai rischi finanziari per via dei 

diversi meccanismi di transizione micro/ macro-economici. 
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Figura 2 - Meccanismi di trasmissione dei rischi climatici 

 

Fonte: NGFS «Overview of the environmental risk analysis by financial institutions» 

 

Come si evince dalla Figura 2, le interrelazioni tra rischio fisico e di transizione, gli impatti micro e 

macroeconomici e le retroazioni sui singoli rischi hanno natura complessa e non sempre 

facilmente modellizzabile.  

Nel caso del rischio fisico, i principali canali di trasmissione del rischio fisico e il relativo impatto sui 

rischi tradizionali dell’attività bancaria sono rappresentati da: 

 rischio credito: il danneggiamento di asset operativi aziendali potrebbe condurre le aziende 

all’impossibilità di immettere e vendere beni e servizi nel mercato di riferimento riducendone 

il fatturato complessivo e alla necessità di aumentare il loro indebitamento per ripristinare gli 

asset aziendali. Tali fattispecie andranno ad impattare le stime di probabilità di default (PD) 

delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici. La distruzione o il 

danneggiamento di immobili posti a garanzia dell’esposizione possono influenzare la perdita in 

caso di default (Loss Given Default, LGD). Sul versante delle famiglie, il valore della proprietà si 

potrebbe ridurre a seguito di eventi meteorologici gravi o inondazioni croniche manifestatisi in 

talune regioni geografiche. Lo stesso avviene anche sulle zone costiere a seguito 

dell’innalzamento del livello del mare e ripetute inondazioni. 
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Gli effetti sul reddito derivanti da eventi di rischio fisico possono poi impattare attraverso i 

canali dell’imposizione fiscale e della spesa pubblica sul bilancio degli enti sovrani e delle 

istituzioni pubbliche. Le minori entrate fiscali sarebbero prodotte dal crescere di imprese che – 

a causa degli eventi climatici – registrano interruzioni della continuità operativa, avviandosi ad 

una fase di improduttività a causa della situazione di deterioramento della produzione oppure 

perché soggette a scaling-down della domanda imputabile al minor reddito delle famiglie. È 

inoltre probabile che si verifichi anche un aumento della spesa pubblica nel tentativo di 

affrontare - e in parte compensare – impatti economici negativi e coprire i costi di 

adattamento. I costi diretti, a fronte di tali eventi, comprenderebbero i trasferimenti sociali alle 

famiglie colpite e le passività potenziali esplicite, come i regimi assicurativi assistiti da garanzie 

statali. I costi indiretti potrebbero indurre a riduzioni del gettito fiscale, un aumento della spesa 

sanitaria e problemi di liquidità a causa della riallocazione del budget verso la ripresa e la 

ricostruzione. I costi discrezionali derivanti da politiche di adattamento e mitigazione, come 

investimenti pubblici per infrastrutture a prova di clima, o sussidi pubblici per la transizione 

verso l'energia pulita, aggraverebbero ulteriormente l’equilibrio tra spesa e gettito, 

peggiorando ulteriormente la situazione. In definitiva, come noto, la sostenibilità del debito 

pubblico dipende dall'evoluzione dello stock e del flusso del debito, in rapporto al PIL del Paese 

nel tempo. Se lo stock ratio continuasse a crescere, o se le esigenze di finanziamento, il flow 

ratio, superassero una determinata soglia, il debito potrebbe diventare insostenibile. Lo stock e 

i flussi dipenderanno dai tassi di interesse di finanziamento del debito, dall'ammortamento del 

debito pregresso, dal saldo primario di bilancio e dal tasso di crescita del PIL che, come 

esaminato nel corso del paragrafo, sono variabili impattate dal cambiamento climatico e dai 

rischi che ne conseguono attraverso i canali descritti. Di conseguenza, gli Stati potrebbero 

trovarsi di fronte ad un accesso limitato ai mercati del debito, aumentando così il rischio di 

insolvenza ed incremento dello spread rispetto al rendimento risk-free. Ciò a sua volta 

potrebbe dar luogo ad una “spirale viziosa” di accresciuto rischio Sovereign con impatto diretto 

sul valore delle emissioni governative ed eventualmente di enti collegati (con successiva 

svalutazione delle quote di portafoglio di titoli di Stato detenuti dalle banche); 

 rischi finanziari: Il verificarsi di gravi eventi fisici potrebbe riflettersi sulle aspettative dei 

mercati e sulla valutazione del mercato in merito alla solvibilità delle aziende quotate o che 

hanno strumenti di debito emessi in mercati regolamentati che condurrebbero ad 

un’improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in 

alcuni mercati. con riferimento a tale tipologia di rischio - non è facile scindere gli impatti tra 

rischio fisico e rischio di transizione. È ipotizzabile che il rischio fisico si trasmetta tramite la 

catena di domanda di fornitori e consumatori finali causata da shock di domanda a seguito di 

eventi climatici e quindi possano deprimere i corsi azionari, anche se non vi sono particolari 

studi in letteratura. A contempo una pluralità di situazioni - quali le necessità di investimento 

per rinnovare il parco tecnologico e ridurre i consumi di carbonio, uno stato di partenza 

vulnerabile rispetto alle attese “green” di medio/ lungo periodo, la possibilità che talune 
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produzioni possano diventare anti-economiche perché a forte intensità estrattive carbon-

based, un sentiment negativo degli investitori - potrebbero indurre fenomeni di variabilità dei 

prezzi delle azioni o un loro deprezzamento. Ai fini della gestione e mitigazione di tale tipologia 

di rischio da parte delle banche, la misurazione del rischio climatico dovrà comportare 

modifiche metodologiche importanti. Sia perché il ricorso a serie storiche sulle quali finora si 

sono sviluppati i modelli di mercato potranno non essere più rappresentative; sia perché - 

probabilmente – anche la struttura delle correlazioni tra asset finanziari – elemento 

importante delle metriche di misurazione del rischio di mercato – potrà modificarsi ed 

esprimere relazioni diverse rispetto al passato, soprattutto se ci si riferisce alla relazione tra 

imprese giudicate “ready for green” e quelle non pronte; infine anche la modalità di copertura 

dei rischi dovrà tener conto di questi nuovi fenomeni strutturali oltre a probabili rischi di 

illiquidità per quelle attività finanziarie facenti capo ad imprese giudicate “not-aligned” con gli 

obiettivi di transizione o troppo esposte a rischi fisici. La questione verrà approfondita in 

seguito; 

 rischio di liquidità: I fattori di rischio climatico hanno un impatto diretto anche sul rischio di 

liquidità delle banche sia come capacità di raccogliere fondi sia, indirettamente, attraverso 

richieste extra di liquidità da parte dei clienti. È stato osservato, infatti, che il verificarsi di un 

disastro costituisce elemento di fuoriuscita di liquidità. Ciò a fronte dei maggiori prestiti che 

sono richiesti da imprese e famiglie per fronteggiare i danni di eventi climatici oppure a seguito 

di minor valore di asset sottostanti usualmente prestati come garanzia nei confronti delle 

Autorità Centrali in cambio di funding. Tali effetti, tra l’altro, sembrano prolungarsi anche dopo 

un certo numero di mesi dal verificarsi dell’evento. Anche dal punto di vista sistemico, eventi 

importanti (si ricordi il terremoto del Giappone nel 2011, ad esempio) hanno generato un 

aumento della domanda precauzionale di liquidità da parte di istituzioni finanziarie, famiglie ed 

imprese, richiedendo anche interventi di Banche Centrali per preservare la stabilità finanziaria. 

Inoltre non è trascurabile il fatto che anche fenomeni di drenaggio di imprese e famiglie delle 

disponibilità possedute o linee di credito inutilizzate sono configurabili come postumi di 

fenomeni climatici, a detrimento sempre delle riserve di liquidità disponibili; 

 rischi operativi/ reputazionali: L’impatto sui rischi operativi derivanti da rischi fisici è 

facilmente intuibile nella realtà bancaria. I rischi fisici generano in maniera differenziata effetti 

su persone, sistemi e processi delle istituzioni finanziarie. Si pensi, ad esempio, ai danni 

potenziali alle strutture fisiche della rete distributiva e, più in generale, degli immobili 

rientranti nel portafoglio di proprietà, all’interruzione delle strutture di trasporto o di 

telecomunicazione che rendono impossibile il raggiungimento ai dipendenti della sede 

lavorativa o del luogo nel quale svolgono smart-working oppure la difficoltà ad accedere ai 

sistemi informativi per lungo tempo. Oppure ancora si pensi all’indisponibilità dei siti lavorativi 

a causa di disastro tellurico o inondazione che abbiano colpito direttamente sedi generali e 

filiali. Non trascurabile nemmeno il rischio legale in quanto, qualora l’evento sia di larga 
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portata tanto da rendere inutilizzabili anche i siti di disaster recovery, il mancato accesso da 

parte dei clienti all’operatività bancaria può essere causa di reclami e contestazioni con 

potenziali addebiti alle banche, creando anche effetti reputazionali rilevanti. Così come si 

potrebbero osservare riverberi negativi sul nome della banca qualora fosse diffusa la 

sensazione che la stessa finanzia imprese che hanno condotte ambientali poco consone alla 

salvaguardia del clima. 

Con riferimento al rischio di transizione, possiamo evidenziare che esso impatta sui rischi 

“tradizionali” come segue: 

 rischio credito e controparte: meno percepibili nel breve periodo sono gli impatti negativi 

legati ai rischi di transizione. Anche in questo caso, per effetto di più o meno graduali 

modifiche delle normative vigenti o degli orientamenti dei consumatori, le aziende che 

operano in alcuni dei settori economici più esposti sono chiamate ad una “reazione” strategica 

di adattamento a tali cambiamenti, reazione che può/ potrà comportare maggiori investimenti 

e costi, riduzioni di fatturato e quindi una minore sostenibilità dell’indebitamento e/ o in 

generale del business. Le eventuali difficoltà aziendali si ripercuoterebbero sui dipendenti e 

sull’indotto. Nel medio/ lungo periodo, la transizione ecologica potrebbe condurre le società 

operanti nei settori economici a più alta intensità emissiva ad un graduale ma progressivo 

deterioramento della loro solvibilità (cambiamento della domanda, incremento dei costi per 

approvvigionamento, riqualificazione, ecc). La minore profittabilità e il maggior indebitamento 

potrebbero generare un peggioramento della PD con un aumento dei default di singoli clienti e 

una maggiore volatilità del valore delle garanzie; 

 rischi di mercato: le società appartenenti a settori soggetti maggiormente alla transizione 

ecologica materializzeranno l’impatto dei fattori ESG sul fair value del portafoglio di strumenti 

finanziari, causando sia i) un innalzamento del rendimento richiesto dal mercato per l’acquisto 

di strumenti finanziari emessi da imprese che non rispettano i criteri di sostenibilità 

ambientale e sociale sia ii) un aumento della volatilità dei rendimenti degli strumenti finanziari 

emessi dalle stesse. Il prezzo di tali strumenti può essere influenzato più severamente da un 

inasprimento delle azioni regolamentari e di politica economica in ambito ESG; 

 rischio di liquidità: I fattori di rischio di transizione possono influire sulla sostenibilità 

economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico per determinati modelli 

imprenditoriali, in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione. Ad 

esempio in conseguenza dell’improvvisa ridefinizione del prezzo dei titoli, potrebbe essere 

ridotto il valore delle attività liquide di qualità elevata della banca, influendo negativamente 

sulle riserve di liquidità; 

 rischi operativi/ reputazionali: l’evoluzione della sensibilità dei consumatori riguardo ai temi 

climatici può indurre rischi reputazionali e di responsabilità legale per la banca a causa di 

scandali provocati dal finanziamento di attività controverse dal punto di vista ambientale. Ad 
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esempio, le attività di finanziamento di imprese che estraggono combustibili fossili potrebbero 

essere oggetto di pubblica controversia con un impatto negativo sulla reputazione della banca 

finanziatrice. 

A questo punto pare opportuno anticipare alcune considerazioni sugli scenari NGFS ufficiali, 

adottati anche ai fini degli esercizi di Climate Stress Test (cfr. capitolo 3): 

 gli esiti degli scenari evidenziano una correlazione inversa tra rischio di transizione e rischio 

fisico: quanto prima vengono adottate politiche stringenti, quanto più si riduce il rischio fisico 

ma aumenta il rischio di transizione; 

 gli effetti più importanti si manifestano prevalentemente su orizzonti temporali di lungo 

periodo (indicativamente tra il 2030 e il 2050). 

Tuttavia, sia il rischio fisico che il rischio di transizione si stanno già manifestando secondo una 

curva iniziale che potremmo definire essere l’effetto combinato di due scenari NGFS 

sostanzialmente opposti. Le imprese e le famiglie infatti, già nel 2022 stanno accusando difficoltà 

legate all’incremento dei costi energetici, e solo chi ha effettuato le scelte più virtuose in termini di 

efficientamento può ritenersi meno colpito dall’impatto che finanziariamente si sta già osservando 

sui bilanci, aziendali e famigliari; allo stesso tempo il rischio fisico è di ancor più contingente 

manifestazione e già da alcuni anni si sta riscontrando l’aumento della frequenza di fenomeni 

meteorologici estremi che causano disastri naturali, quali alluvioni, siccità, frane e ondate di 

calore. Tali eventi, sempre più frequenti e più rilevanti, stanno esponendo a un crescente rischio la 

solvibilità di imprese e famiglie poiché inficiano la capacità produttiva e di rimborso dei debiti, 

distruggono i beni materiali e depauperano il valore degli immobili produttivi, o posti a garanzia 

dei finanziamenti bancari.  

La natura stessa dei due fattori di rischio, inoltre, determina l’esigenza di fattori di mitigazione 

diversi, e potenzialmente decorrelati fra loro:  

 per mitigare il rischio di transizione è indispensabile la prevenzione – ovvero l’adozione di una 

strategia industriale di lungo periodo volta ad adattarsi, e nel migliore dei casi a guidare, la 

transizione verso un’economia a basse emissioni; 

 per mitigare il rischio fisico – salvo scelte di rilocalizzazione delle attività in funzione dei rischi 

fisici, di norma non possibili o non convenienti – esiste principalmente la protezione, ovvero 

fatti salvi gli interventi di sicurezza degli edifici secondo le normative esistenti, la stipula di 

polizze assicurative che possano mitigare l’impatto finanziario derivante dall’evento. In tal 

senso, nella prospettiva della normativa Ivass vigente, sarà importante valutare l’eventuale 

sinergia che banche e assicurazioni potranno mettere in campo per assistere il sistema 

economico nel suo complesso, e individuare potenziali aree di business che generino valore 

per il sistema produttivo. 
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2.2 Banche/ Gruppi bancari: Area Credito 

Concentrandoci sul rischio di credito di una realtà bancaria, il tema è l’aggiornamento del merito 

di credito di famiglie ed imprese. In pratica significa comprendere come tradurre gli impatti sui 

parametri di rischio gli eventi climatici. La considerazione generale è che certamente questi ultimi 

alterano negativamente i flussi di cassa futuri, l’equilibrio economico-finanziario, il valore delle 

attività in bilancio, il valore dei beni posti a garanzia per le imprese; il reddito disponibile e il valore 

degli asset immobiliari, per le famiglie. In pratica il rischio climatico ci pone di fronte alla domanda 

semplice (ma complessa nello sviluppo): quanto è affidabile la controparte da finanziare oppure 

già in portafoglio alla luce dei nuovi paradigmi di analisi di “climate event”? 

Secondo le metriche conosciute di misurazione del rischio di credito, quanto sopra richiede che 

siano adeguati i parametri di rating (PD), di perdita in caso di default (LGD) ed Esposizione al 

Default (EAD).  

Gli step “tipici” per una valutazione in termini creditizi degli effetti del rischio climatico sono di 

seguito riassunti. 

 definizione degli scenari climatici, individuando quelli che meglio descrivono il rischio di 

transizione rispetto a quello fisico ed applicandoli contemporaneamente. A tale proposito, 

come noto, esistono numerosi Organismi, anche governativi, che da anni studiano e 

producono scenari di transizione tesi a mitigare gli effetti delle emissioni nocive ai fini del 

raggiungimento di obiettivi di riscaldamento globale. Ne sono esempio il “IEA World Energy 

Outlook”, sviluppato sulla base del World Energy Model; oppure i modelli IAMs (Integrated 

assessment models), vale a dire modelli che stimano la relazione tra emissioni, i “climate 

outcome” fino al 2100, gli sviluppi socioeconomici inclusivi di una dettagliata rappresentazione 

dei sistemi di utilizzo di energia e terra44 (si veda capitolo 3 per un approfondimento); 

 stima degli impatti economici e finanziari sugli agenti economici interessati dagli scenari (es. 

imprese e famiglie). In pratica l’assunzione tecnica è similare a seconda che si voglia 

determinare il rischio fisico oppure quello di transizione. Nel caso del rischio fisico, 

cambiamenti nelle temperature, precipitazioni e variabili correlate incidono su produttività e 

output dei settori di attività economica. Solitamente si fa utilizzo di database pubblici 

contenenti le informazioni storiche che collegano gli eventi climatici rispetto a variazioni di 

vendite o costi sostenuti dalle aziende che li hanno subiti. Per gli eventi estremi (acuti), le 

perdite di produzione e di costi sostenuti derivano più frequentemente da database 

proprietari. Per l’agricoltura, la metodologia fornisce stime di alto livello della percentuale 

                                                
44

 Si segnala che il path di questi scenari – e quindi gli effetti – risultano diversi a seconda che si abbia un percorso di transizione 
ordinario e regolare rispetto ad una strategia di transizione improvvisa e/o tardiva. È inoltre opportuno sottolineare che molti di 
questi scenari devono essere interpretati anche in considerazione di quella che può essere: 
a) la misura politica degli interventi tesi al raggiungimento del livello di ambizione climatico (appetite) nonché delle tipologie di 

interventi stessi (ad esempio mediante imposizione di prezzi del carbonio più elevati, limitazioni alle emissioni, sussidi per 
tecnologia a bassa emissione di carbonio, divieti per taluni prodotti o tecnologie obsolete); 

b) il cambiamento tecnologico ipotizzato; 
c) la modifica delle preferenze dei consumatori verso prodotti e servizi a basse emissioni nocive. 
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tipica di produzione persa per tipo di evento estremo (ad esempio, la percentuale di raccolto 

persa a seguito di una siccità). Per l'energia, gli impatti di eventi estremi sono espressi come 

tipici "tempi di inattività" durante i quali la produzione cessa (ad es. tempi di fermo di una 

centrale elettrica a seguito di un ciclone tropicale). Laddove vi sia un'evidenza empirica di un 

rallentamento delle operazioni piuttosto che di un arresto completo (ad es. centrali 

termoelettriche che riducono la produzione di elettricità durante i periodi in cui l'acqua di 

raffreddamento è scarsa, come nel caso di questi giorni a proposito delle dighe piemontesi sul 

fiume Po), l’impatto viene espresso come un tempo di fermo equivalente. Tali relazioni 

risultano più o meno robuste a seconda dell’ampiezza del database, delle zone geografiche 

coperte ed anche del settore di attività economica interessato. Pertanto, in caso di mancata 

copertura di uno o più di questi drivers, spesso si ricorre al giudizio di analisti (expert-based) 

per poter abbinare ad ognuno degli eventi un impatto sulla struttura economica-finanziaria del 

settore e trasferirlo successivamente, in mancanza di dati, a quella delle singole imprese/ 

famiglie che vi appartengono. Trattasi di proxy che al momento rappresentano un forte limite 

nelle stime e che, certamente, nel prossimo futuro sarà risolto dalla disponibilità di 

informazioni fornite da numerosi providers che nel frattempo si saranno “specializzati” oppure 

derivanti dalla raccolta interna di informazioni da parte delle stesse banche. Nel caso del 

rischio di transizione, esistono in letteratura e nella ricerca scientifica operata da grandi 

organizzazioni sviluppi dei c.d. risk factor pathways (che esprimendo la sensitivity delle variabili 

economico-finanziarie del debitore al variare dello scenario di riferimento), consentono di 

legare gli scenari climatici ai cash flow del prenditore; questi risk factor pathways indicano 

infatti come si modificheranno questi cash flows a causa del rischio di transizione implicito 

nella reazione del prenditore ai diversi scenari climatici . I cash flow influenzano la capacità di 

ripagamento del debitore e, quindi, loro riduzioni mineranno lo standing creditizio dello stesso 

(provocando un downgrading o una probabilità di default più alta)45. 

Lo schema in Figura 3 può aiutare a rappresentare l’interazione tra i diversi fattori di rischio e il 

loro impatto sul merito creditizio delle controparti: 

 

                                                
45

 I principali risk factors sono sviluppati a livello geografico e di settore di attività economica e usualmente sono rappresentati da: 

 costi incrementali diretti dovuti ad emissioni di CO2 che potranno derivare dalle nuove regolamentazioni emesse dai singoli 
Stati per contrastare il surriscaldamento globale (c.d. carbon tax sugli emittenti); 

 costi incrementali indiretti, dovuti sostanzialmente ai maggiori prezzi dei beni intermedi nella catena di approvvigionamento 
che i fornitori applicano a seguito di politiche produttive non propriamente green; 

 costi incrementali di investimento, derivanti dall’adattamento dei processi di produzione e dalla severità del livello di servizio 
da prestare. Tali costi, come immaginabile, dipenderanno sia dal costo della struttura finanziaria dell’impresa oltre che dal 
costo della tecnologia e dal payback period del suo investimento; 

 variazioni nei ricavi: i maggiori costi potranno ribaltarsi sui prezzi finali, ma i consumatori potrebbero modificare la loro 
domanda indirizzandola verso altri fornitori/prodotti, creando quindi variazioni di ricavi/fatturato, in considerazione anche 
dell’elasticità della domanda al prezzo; o, ancora, potrebbero emergere dei “ricavi cessanti” qualora il modello di business 
adottato obblighi l’imprenditore a dismettere alcune produzioni non più redditizie. 
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Figura 3 - Fattori di rischio climatico e impatti sul merito creditizio 

 

Fonte: Oliver Wyman, 2022 

Collegare gli scenari climatici con gli impatti sui risk factors non è agevole. Ciò per varie 

motivazioni. In primis perché gli scenari solitamente sono sviluppati per finalità 

macroprudenziali e non certo per valutare il merito creditizio delle controparti. Seppur gli 

scenari spesso siano declinati a livello di zone geografiche o di settori di attività economica, 

quasi certamente non hanno quel livello di granularità tale da poter essere impiegati a livello 

di singola controparte. Ciò comporta pertanto un lavoro di “clustering” ragionato, e 

finanziariamente interpretato, che obbliga ad un approccio “hybrid top-down” inteso come 

determinazione degli impatti finanziari a livello di macrozona geografica e macro-settori, 

individuazione dei borrowers che risultano “similari” e abbinabili a questi ultimi e, infine, 

all’attribuzione tramite “cascading” degli impatti medi ai singoli prenditori; 

 trasferimento degli impatti sui sistemi di misurazione del merito creditizio del prenditore, 

usualmente mediante l’introduzione di fattori correttivi della PD e della LGD stimati con 

metodologie quali-quantitative. Su tale ultimo aspetto, l’adozione delle metriche di perdita 

attesa può essere di aiuto, anche in connessione con le tematiche di IFRS9 per eventuali 
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trattamenti di staging e provisioning. Adottare tale metrica implica poter verificare cosa 

accade sui suoi parametri di base. Vale a dire: come si modifica la PD, la LGD e l’EAD. In logica 

econometrica significa calcolare valori di perdita attesi condizionati ad un determinato 

scenario di transizione climatica. La maturità metodologica, nella fase attuale, non è elevata. 

Ciò sia per carenza di informazioni granulari sia per come traslare gli scenari “climate” sui 

parametri dei singoli prenditori. Oltre che, diversamente da come si è stati abituati dagli 

esercizi di EU-Stress Test, non esistono dei modelli “satellite” maturi che traslano i fattori di 

rischio climatici direttamente in PD-Stressed o LGD-Stressed. Ad oggi, secondo quanto 

disponibile in letteratura o da ricerche effettuate da varie istituzioni soprattutto statunitensi, si 

intravedono alcuni path-generator che consentono di stimare gli impatti sui ricavi oppure i 

maggiori costi solo a livello di alcuni settori di attività economica (tipicamente energia e 

agricoltura) i cui parametri possono utilizzarsi come benchmark (in assenza di serie storiche) da 

applicare alle controparti appartenenti a quei settori. Resta il tema di come coprire gli ulteriori 

NACE o Ateco che non sono invece stati stimati.  

L’ulteriore problematica risiede poi nel trasformare questi impatti tipicamente di bilancio in “delta 

PD” per tener conto del rischio climatico. Anche su questo le metodologie non sono mature. In 

linea generale, qualcuno adotta sistemi esperti di scoring e, qualitativamente, rimappa il risultato 

dell’assessment mediante notching-up o notching-down della PD creditizia; altri invece ottengono 

lo stesso risultato mediante questionari qualitativi che innestati nel percorso di override 

producono una PD finale Climate Risk adjusted. Infine, una metodologia quantitativa adottata, non 

nuova in quanto già in uso nei primi sistemi di rating e per finalità di sensitivity sulle variabili di 

bilancio costituenti il modulo finanziario di questi ultimi, prevede l’utilizzo del Modello di Merton 

che, basandosi su uno shift dei possibili valori dell’attivo decurtati dagli impatti dei fattori di rischio 

climatico sopra citati, ridetermina la distance-to-default (Dt) e ricava la PD-Adjusted in maniera 

analitica, corretta per apposito parametro di calibrazione idiosincratico, secondo lo schema in 

Figura 4: 

Figura 4 - Modello di Merton e climate-adjusted PD 

 

 

Sul versante del parametro LGD invece gli approcci per valutare gli effetti del rischio di transizione 

verso un’economia a basse emissioni di carbonio sono ancora in fase di sviluppo. Si basano, al 
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momento, su giudizi degli esperti di settore che basano le loro conclusioni analizzando le 

percentuali di recupero degli asset “stranded” o non più sfruttabili (tipici delle compagnie 

petrolifere e del gas) oppure su correlazioni esistenti tra PD ed LGD come, ad esempio, nel 

modello di Frye-Jacobs. 

L’impatto sul bilancio bancario 

Le principali voci di bilancio legate al processo del credito che possono essere influenzate sia 

attivamente (ovvero per effetto della strategia di allocazione del capitale adottata dalla banca 

stessa) che passivamente (ovvero per effetto del contesto macroeconomico e di mercato nel quale 

la banca opera), dai rischi climatici sono di seguito elencate: 

 crediti verso la clientela (“Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – crediti verso 

clientela” e “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”): progressiva 

riduzione dell’esposizione della banca verso i settori più esposti al rischio di transizione, anche 

in coerenza con gli impegni che la banca potrebbe aver assunto in tal senso46; incremento degli 

attivi, e in particolare degli attivi il cui use of proceeds sia noto, allineati agli obiettivi 

ambientali individuati dall’Unione47; 

 esposizioni lorde deteriorate: per effetto dell’incremento del default rate, e della mancata 

riduzione dell’esposizione sulle controparti più esposte al rischio di transizione; 

 esposizioni in stage 2: per effetto della rilevazione di “significativo aumento del rischio di 

credito”, originato dalla componente di rischio di transizione su tali controparti; nonché delle 

eventuali misure di tolleranza (forbearance) volta a modificare gli impegni della controparte 

debitrice per consentirle di adempiere, qualora si trovasse in condizioni di difficoltà finanziaria; 

 rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato (voce 130a): per effetto delle 

rettifiche a fronte delle poste deteriorate; 

 utili (perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (voce 140): per le rettifiche sui 

flussi finanziari attesi, ad esempio in conseguenza delle misure di forbearance, che 

comportano una variazione del relativo costo ammortizzato sulla base dell’attualizzazione dei 

nuovi flussi contrattuali all’originario tasso di interesse effettivo originario. 

Gli effetti del rischio fisico, seppur tramite diversi canali di trasmissione per come più sopra 

esplicitato, avrebbero conseguenze sulle medesime poste di bilancio, ad esempio in presenza di 

esposizioni deteriorate la cui valutazione dei flussi attesi a rimborso delle esposizioni si basi su una 

metodologia gone concern. È stato già osservato in occasione degli eventi più rilevanti dell’ultimo 

decennio che in caso di eventi estremi i debitori classificati a default difficilmente intervengono a 

ripristinare lo stato antecedente degli immobili, e di conseguenza il valore della garanzia sulla 

                                                
46

 Le Banche italiane ad oggi aderenti alla Net Zero Banking Alliance sono 6. 
47

 Ciò in relazione al crescente orientamento dei mercati finanziari verso le attività green, che creerà una crescente 
concorrenza tra le banche e altri soggetti finanziatori, quali ad esempio: società di gestione del risparmio, banche di 
investimento, investitori retail, investitori istituzionali, operatori pubblici, anche grazie ai fondi stanziati a livello 
europeo e nazionale (PNRR) a sostegno della transizione. 
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quale si basava l’ipotesi di rientro deve essere pesantemente rivista al ribasso. In tal senso, una 

ipotesi di lavoro è l’adozione di haircut specifici da applicare in caso di evento estremo di natura 

estesa, e sino all’avvenuto ripristino dello stato del bene e, pertanto, della fungibilità della 

garanzia.  

Tuttavia, la corretta gestione della transizione in ottica di opportunità consentirà alle banche di 

valorizzare anche: 

 interessi attivi e proventi assimilati (voce 10), a fronte delle esposizioni creditizie erogate a 

supporto della transizione,  

 commissioni attive (voce 40) che dovessero essere percepite a fronte di prodotti o servizi 

dedicati al supporto delle imprese (o delle famiglie). 

 

2.2.1 Il governo del Climate Risk nei processi creditizi del Retail 

Rischio fisico e rischio di transizione impattano tipicamente il patrimonio immobiliare del settore 

retail. L’evento fisico riduce la “ricchezza” delle stesse a causa dei danni perdita di una parte del 

valore del patrimonio immobiliare contrazione del reddito disponibile, a causa della chiusura o 

sospensione dell’attività dell’azienda del datore di lavoro; insorgere di di maggiori costi da 

sostenere per la mobilità e/ o per il viaggio casa-lavoro, per spese sanitarie, etc. 

L’evento rischio di transizione comporta la riduzione del patrimonio personale è generato dalla 

svalutazione di immobili posseduti. 

Ciò in un contesto in cui è noto come il patrimonio immobiliare italiano mediamente sia meno 

efficiente, dal punto di vista energetico, rispetto al resto dell’Europa, oltre ad essere composto per 

oltre l’80% da immobili residenziali, di cui un’elevata percentuale di proprietà.48  

Considerando i soli rischi fisici di origine prettamente “climatica e ambientale”, la differente 

mappa di rischiosità del territorio italiano impone l’esigenza di disporre di dati puntuali, il più 

possibile precisi in funzione della geolocalizzazione del bene: anche all’interno dello stesso 

territorio comunale infatti la rischiosità può essere differente (si pensi al rischio idrogeologico di 

immobili in riva al fiume, o su coste soggette a erosione). Oltre alle banche dati indicate nell’Annex 

II del dcoumento “Instructions for ESG prudential disclosure templates”, a livello nazionale i dati 

INGV e ISPRA, acquisiti direttamente o per il tramite di data provider, possono supportare la banca 

nell’acquisizione dell’informazione puntuale circa il tipo e i livello di rischio a cui è esposto il bene 

e, di conseguenza, la controparte. 

È inoltre necessario tenere in considerazione sia il rischio fisico che il rischio di transizione, in 

maniera indipendente: il cliente infatti può avere sia inefficienze dal punto di vista energetico, che 

essere soggetto a eventi climatici acuti che generano un impatto immediato sui beni fisici (di 

                                                
48

 Si fa riferimento ai dati del progetto X-tendo, Final Report di marzo 2020, disponibile al sito https://x-tendo.eu/  

https://x-tendo.eu/
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residenza, per le persone fisiche, ma anche sede delle attività per le imprese e microimprese 

classificate come retail). 

L’attuale trend di incremento dei costi energetici, principalmente quelli legati ai costi di 

riscaldamento e raffreddamento delle abitazioni, e pertanto direttamente correlati alle prestazioni 

energetiche degli immobili, determina una erosione del reddito disponibile delle famiglie, 

ponendo un rilevante tema di valutazione di tali capitoli di spesa in sede di valutazione del merito 

creditizio. 

In tal senso, il recenti studio pubblicato da Banca d’Italia49 evidenzia come i soggetti più vulnerabili 

della popolazione possano essere esposti a un incremento della criticità finanziaria; lo studio 

peraltro non teneva conto del livello di inflazione manifestatasi nel 2022, che senz’altro acuisce il 

rischio di transizione cui sono esposti i soggetti consumatori, i quali subiscono peraltro 

l’incremento in generale dei prezzi anche di altri beni di consumo primari, primi fra tutti i beni 

alimentari. 

Pertanto, sarebbe opportuno tenere conto nella valutazione prospettica del merito creditizio dei 

privati ai fini della concessione – nonché del monitoraggio, accogliendo i medesimi presupposti 

nell’ambito dei sistemi di Early Warning – delle informazioni relative alle prestazioni energetiche 

(classe di efficienza energetica, o consumi medi) degli immobili di proprietà, indipendentemente 

dalla tipologia di linea di credito concessa, per valutare la sensibilità del cliente a fenomeni 

tipicamente correlati alla transizione.  

Di altrettanto rilievo, ancorché estremamente più arduo in quanto difficilmente modellizzabile, 

sarebbe tenere conto anche dell’eventuale esposizione dei soggetti analizzati in quanto percettori 

di reddito: l’esposizione al rischio di transizione del settore, e più specificamente dell’azienda da 

cui il cliente trae la propria fonte di reddito, potrebbe determinare un impatto in termini 

occupazionali; a quel punto, la valutazione dovrebbe tuttavia tenere conto delle prospettive di 

nuova occupazione del cliente – sulla base di variabili (livello di istruzione, sesso, età, propensione 

al cambiamento, competenze riconosciute nel settore, ecc.) al momento non disponibili nei 

sistemi informativi delle banche e di cui non è a nostra conoscenza ancora stata intentata la 

valutazione integrata nei modelli bancari anche più evoluti. 

 

Le scelte di assetto del product-mix nel governo del rischio 

Con riferimento specifico alle controparti Retail, il catalogo prodotti della Banca può offrire 

notevole supporto alle politiche di riallocazione del portafoglio verso le esposizioni più sostenibili, 

e garantire una più agevole integrazione nel processo di concessione e nell’origination oltre che 

una successiva e più agevole riconduzione delle esposizioni ai fini della disclosure non finanziaria 

obbligatoria. La definizione di prodotti “green” inoltre agevola il collocamento tramite campagne 

                                                
49

 QEF 639/2021 A micro-founded climate stress test on the financial vulnerability of Italian households and firms, a 
cura di Faiella, Lavecchia, Michelangeli e Mistretta. 
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commerciali dedicate e consente inoltre di incorporare direttamente, tramite politiche di pricing 

agevolate, eventuali allocazioni specifiche di capitale. 

Le esposizioni nei confronti dei privati che possono essere prese in considerazione ai fini della 

valorizzazione del Green Asset Ratio sono: 

 Residential Real Estate (linee finalizzate all’acquisto e/ o alla ristrutturazione di beni immobili 

residenziali, o garantite da ipoteca su immobili residenziali); 

 Prestiti finalizzati all’acquisto di veicoli elettrici (o ibridi, sino al 31/12/2025). 

All’interno del processo di concessione i prodotti allineati consentono, di per sé, di supportare 

l’assunzione che il consumatore non sia soggetto, o sia soggetto in misura minore, al rischio di 

transizione correlato, come esposto al paragrafo precedente, all’incremento dei costi non 

discrezionali in termini di costi energetici, o ai costi di efficientamento del bene stesso e, pertanto, 

possono godere, a seconda dei parametri in uso nella Banca ai fini della valutazione del merito 

creditizio, di metriche più favorevoli (in termini, ad esempio, di Loan-to-Income, LTI, massimo, o 

nella valutazione degli scenari prospettici). 

Al prodotto allineato, inoltre, è plausibile associare anche politiche di Loan-to-Value massimo più 

elevato (o, per converso, ridurre il LTV sugli immobili con costi energetici più elevati), sulla base 

dell’ipotesi effettivamente concreta che il parametro dell’efficienza energetica assumerà sempre 

più rilevanza nel valore commerciale dei beni stessi e, pertanto, occorre ipotizzare che nel tempo il 

valore del bene inefficiente potrebbe subire una forte riduzione. 

Il tema tuttavia, pur essendo semplice da esporre, è tutt’altro che di agevole integrazione nel 

processo di concessione del credito: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE o EPC nella versione 

anglosassone) per prassi di mercato è prodotto in sede di rogito stesso e, pertanto nel momento in 

cui la Banca ha già concluso l’istruttoria, deliberato il mutuo, definito il pricing che, peraltro, è 

oggetto di Offerta Vincolante al cliente ai sensi della disciplina di trasparenza e non da ultimo 

erogato le somme. 

Quantomeno, occorrerebbe modificare LTV, parametri di valutazione e pricing, il che significa 

formulare le proprie Offerte Vincolanti su mutui a privati in ossequio alla normativa di trasparenza 

tenendo in considerazione anche tali fattori, rendendo edotto il cliente che il Certificato andrà 

prodotto e, ove possibile, già in fase di istruttoria, seguendo quale best practice di mercato 

l’acquisizione dell’APE insieme agli altri documenti necessari. Si osservi pertanto che, essendo 

l’APE obbligatorio ai fini della vendita, il venditore dovrebbe presumibilmente essersene già 

dotato e poterlo rendere disponibile ai potenziali acquirenti anche prima del rogito. 

Per i prestiti auto, sarebbe necessario acquisire i dati relativi alle emissioni di gCo2/Km; a 

differenza degli immobili, però, i sistemi banca non sono di norma predisposti alla storicizzazione 

del dato relativo all’auto finanziata; è pertanto necessario adeguare i processi per poter acquisire 
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e correlare il dato emissivo dell’auto al finanziamento collegato, al fine di poterlo identificare 

come allineato. 

A conclusione, occorre evidenziare che ancorché a volte considerata una strategia “marginale”, la 

predisposizione (o l’esclusione) di specifici prodotti può essere la strategia vincente nel perseguire 

l’efficientamento del portafoglio in termini di rischi climatici e ambientali, come evidenziato in uno 

studio della Commissione europea.50 

 

2.2.2 Il governo del Climate Risk nei processi creditizi dei POE-PMI 

L’approccio alla valutazione del rischio di origine climatica e ambientale nei confronti dei piccoli 

operatori economici e delle imprese di piccole e medie dimensioni (POE e PMI) da parte del 

sistema bancario italiano deve avviso essere improntato a considerazioni di estremo pragmatismo. 

Nella consapevolezza della rilevanza che le PMI e le microimprese rivestono nel sistema 

economico, l’Unione europea stessa riconosce che “le piccole, medie e microimprese (PMI) 

costituiscono il 99% delle imprese dell'UE. Forniscono due terzi dei posti di lavoro nel settore 

privato e contribuiscono a più della metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese 

dell'Unione.”51 La Commissione europea asserisce che “il conseguimento della neutralità in termini 

di emissioni di carbonio e la transizione digitale sono altresì stati presi in considerazione nelle 

strategie adottate onde garantire migliori condizioni generali alle PMI.”52 

Le PMI e i piccoli operatori economici, sono ad oggi formalmente esclusi dagli obblighi di 

rendicontazione non finanziaria, tuttavia rientrano nelle value chains a monte e a valle di società 

tenute alla pubblicazione della DNF, e pertanto le loro emissioni confluiscono nel dato delle 

emissioni di Scope 3 delle grandi imprese secondo le linee guida del GHG Protocol Standard. 

Proprio grazie a questo meccanismo, già oggi i champions delle singole filiere, principalmente nei 

settori più esposti al rischio di transizione, stanno valutando i propri fornitori e spingendoli, ove 

possibile, verso misure di efficientamento e miglioramento, e alla conseguente rendicontazione 

dei risultati.   

Tuttavia il processo di efficientamento delle filiere è solo agli albori, e i dati raccolti 

periodicamente dall’Eurobarometro53 evidenziano che il percorso delle PMI verso la piena 

consapevolezza dei fattori di rischio climatico e ambientale è ancora lungo. 

                                                
50

 “Development of Tools and Mechanisms for the Integration of ESG Factors into the EU Banking Prudential 
Framework and into Banks' Business Strategies and Investment Policies”, European Commission, May 2021, pag. 86, 
“For instance, banks have stopped providing certain products (e.g. derivatives related to coal-based trading, physical 
inventory management transactions in coal and crude oil) or prioritised other types of assets (e.g. mortgage and Buy-
To-Let transactions to properties with high-energy efficiency ratings) as part of their strategy. This strategic choice has 
indirectly resulted in a risk mitigation strategy.” 
51

 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/63/piccole-e-medie-imprese 
52

 Ibidem 
53

 Flash Eurobarometer 498 SMEs, green markets and resource efficiency, Marzo 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/63/piccole-e-medie-imprese
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La larga maggioranza delle PMI e Microimprese europee (il 76%) non ha definito un piano di 

riduzione della propria impronta di carbonio; circa un quarto di esse specifica di volerne definire 

una. Solo una PMI su cinque dichiara di avere una strategia concreta per la riduzione delle 

emissioni di Co2 e solo il 4% dichiara di essere già carbon neutral. L’Italia, peraltro, evidenzia una 

maggiore consapevolezza della media europea, ma comunque il 45% delle PMI e Microimprese si 

dichiara non intenzionata a sviluppare un piano di riduzione delle emissioni negative.  

Figura 5 - Survey Eurobarometer – Piano di riduzione Carbon footprint 

 

Fonte: Flash Eurobarometer 498 SMEs, green markets and resource efficiency, Marzo 2022 

In questa situazione, l’assunzione che il rischio di transizione cui sono esposti piccole e medie 

imprese e, ancor più, i piccoli operatori economici, sia correlato ai dati legati all’impronta di 

carbonio e alle emissioni GHG – e pertanto inevitabilmente penalizzi le aziende che non li hanno – 

rischia, se non governato con ragionevolezza, di non supportare adeguatamente le PMI non 

ancora dotate di una strategia per la transizione declinata in termini di carbon footprint.  

La presenza di una strategia tuttavia non è necessariamente garanzia di successo della stessa, e al 

momento le banche mancano sicuramente di figure specialistiche capaci di valutare l’attendibilità 

e la percorribilità dei piani verso la neutralità carbonica. L’assenza di un piano di transizione, di per 

sé, potrebbe essere irrilevante o potrebbe essere segnale di rischio imminente: ad esempio è 

palese che in alcuni settori (ad esempio la ristorazione), si tratterebbe di un elemento secondario, 

qualora i consumi fossero comunque sostenibili; in altri, come ad esempio per un’azienda 

produttrice di energia elettrica, potrebbe essere invece un fattore di alto rischio per la continuità 

aziendale stessa. Se l’azienda fa parte di una filiera, sarebbe senz’altro di grande rilievo ottenere 

tempestive valutazioni in merito alla perdita di clienti soggetti a obblighi di rendicontazione: 

l’azienda infatti potrebbe essere già oggetto di esclusione da parte del mercato, secondo i nuovi 

parametri di sostenibilità.  

Apparirebbe pertanto opportuno da un lato attivare sin d’ora, come sistema bancario, un processo 

di sensibilizzazione nei confronti delle PMI e dei piccoli operatori economici, e dall’altro garantire 

loro sostegno finanziario, magari tramite prodotti già progettati in coerenza con i requisiti 
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tassonomici, ed eventualmente sviluppando servizi accessori di supporto e consulenza nella 

realizzazione dei progetti di investimento del cliente. Solo accompagnando anche gli operatori di 

minori dimensioni, le banche potranno individuare esposizioni che confluiscano al numeratore 

dell’indicatore Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), ma ancor più, solo in tal modo si 

continuerà a offrire ossigeno al mondo imprenditoriale, costituito in larga maggioranza da imprese 

attualmente non soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria. 

Una potenziale valutazione “non tassonomica” del rischio di transizione per le PMI e i POE 

potrebbe invece guardare all’efficienza del ciclo produttivo: ben diverso stadio di consapevolezza 

manifestano infatti le PMI in tema di efficientamento dei consumi e delle risorse energetiche e 

delle materie prime. Secondo la Survey Eurobarometer 2022, in base al settore di attività, negli 

ultimi 4 anni, le PMI europee hanno adottato strategie di utilizzo efficiente delle risorse, 

principalmente riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione (64%), risparmio energetico (61%), 

utilizzo efficiente delle materie prime (57%), riciclaggio e riutilizzo dei materiali o dei rifiuti 

all’interno del ciclo produttivo (47%) e risparmio idrico (46%). Oltre i tre quarti delle PMI e 

Microimprese (77%) che hanno adottato delle misure ritiene necessario migliorare ulteriormente 

l’efficienza della propria impresa; al contrario, il 9% circa delle PMI e Microimprese non adotta 

alcuna misura e, fra esse, il 73% non ritiene di adottarle neppure nei prossimi due anni. 

Oltre al fattore di contenimento dei costi ed efficientamento della produzione tuttavia, occorre 

valutare anche la proattività di un’azienda e la sua capacità di seguire efficacemente i trend del 

mercato; da questo punto di vista, premesso che non tutti i settori presentano ambiti di potenziale 

sviluppo di prodotti “green” o servizi “ecologici”, solo meno del 30% delle imprese ha già 

implementato la propria offerta. 

In sintesi, l’acquisizione di elementi informativi che, prescindendo inizialmente dai dati numerici 

relativi alle emissioni, o all’allineamento del fatturato alla Tassonomia UE, consentano di valutare 

il grado di consapevolezza della PMI e della Microimpresa nell’affrontare la transizione, consentirà 

alle banche di valutare meglio il posizionamento dell’impresa, sia in termini assoluto che rispetto 

al proprio settore. 

A tale scopo, l’adozione di questionari informativi che vadano a raccogliere dati complementari a 

quelli tradizionalmente utilizzati dalle banche per la valutazione del merito creditizio, consentirà di 

fruire dei dati necessari nel processo di concessione e di monitoraggio del credito, soprattutto per 

le PMI non quotate e per le microimprese; per queste imprese, infatti, la DNF continuerà ad essere 

volontaria, e si potranno adottare modelli e standard coerenti e proporzionati con le loro 

caratteristiche.  

 

2.2.3 Il governo del Climate Risk nei processi creditizi delle Corporates  

Per la valutazione delle controparti Corporate e Large Corporate, gli obblighi di rendicontazione 

già in vigore ai sensi della Tassonomia UE consentono di adottare con sicurezza le metriche 
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raccomandate dalla TCFD (Emissioni GHG) e l’allineamento delle attività d’impresa in termini di 

Fatturato, Capex e Opex agli obiettivi ambientali. Inoltre, dalla DNF redatta in forma distinta o 

integrata nel bilancio di esercizio o consolidato, si traggono le principali informazioni 

relativamente alle iniziative, agli obiettivi e agli investimenti effettuati dall’azienda.  

In alcuni settori, la leva finanziaria risulta ampliata rispetto ai multipli tradizionali per le 

controparti più avanzate nella transizione: sintomo che il mercato offre supporto e fiducia al 

progetto di transizione e segnale inequivocabile che la sola analisi finanziaria tradizionale, per le 

controparti soggette a obbligo di rendicontazione, non basta più: un livello di indebitamento 

superiore alla norma, che tradizionalmente avrebbe condotto a una valutazione negativa, 

potrebbe essere invece il segnale che l’azienda è percepita fortemente come winner dal mercato, 

pur con tutti gli approfondimenti che in tal senso sarà necessario effettuare.  

La tradizionale analisi per multipli, auspicata sia in fase di origination54 che in sede di valutazione 

delle imprese nell’ambito dell’individuazione delle esposizioni deteriorate e dei conseguenti 

accantonamenti55, ne risulta pienamente influenzata: l’osservazione dei multipli di mercato 

evidenzia una brusca riduzione nei multipli di settori “non recuperabili”, e l’ampliamento dei 

multipli su settori più “sostenibili”. 

Questo pone una sfida notevole alle banche nei prossimi anni, nell’ambito dei processi di 

concessione e monitoraggio: da un lato occorre senz’altro grande cautela prima di poter 

considerare come sostenibili leve superiori alla norma, soprattutto in fase di concessione del 

credito, dall’altro, eventuali indicatori-soglia sul livello di debito adottati anche nell’ambito dei 

sistemi di rating, o di EW, potrebbero scattare potenzialmente proprio sulle controparti più 

performanti. Il ricorso ai meccanismi di override o allo spegnimento delle anomalie rilevate dai 

sistemi di EW è senz’altro indispensabile in questa fase antecedente l’integrazione di metriche 

all’interno dei bilanci tradizionali secondo le norme tecniche dell’EFRAG. 

In sintesi, nella valutazione delle imprese Corporate e Large Corporate soggette a obbligo di 

rendicontazione non finanziaria, la DNF offre elementi quantitativi e qualitativi a supporto del 

processo di concessione e affianca i tradizionali elementi di valutazione economico-finanziaria. 

Nell’ambito dell’aspettativa 7.5 di Vigilanza con riferimento alla “due diligence” nei confronti delle 

imprese, occorre individuare una soglia di applicazione per una valutazione approfondita che 

consenta di valutare efficacemente imprese e progetti di investimenti, per valutarne la 

finanziabilità e l’allineamento alla Tassonomia. In questa prima fase, occorrerà senz’altro garantire 

processi elastici che consentano di effettuare considerazioni flessibili in funzione delle specifiche 

situazioni.  

 

2.2.4 L’impatto della dimensione settoriale e geografica nel governo del rischio 
                                                
54

 EBA/GL/2020/06 Guidelines on Loan Origination and Monitoring, Annex 3, Metrics for credit granting and 
monitoring. 
55

 ECB, Guidance to banks on non-performing exposures, e AQR Manual, 2014. 
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In questa sezione verranno approfondite le implicazioni derivanti dalla gestione dei rischi climatici 

e ambientali nel complessivo framework di gestione dei rischi della banca. A tal fine, data le 

peculiarità insite nelle attività di identificazione, gestione e mitigazione del rischio di transizione e 

del rischio fisico, essi verranno trattati in modo separato. Ovviamente questi concetti 

rappresentano una prima indicazione del trattamento gestionale del Climate Risk, ulteriori dettagli 

metodologici/ operativi saranno trattati nei capitoli successivi che si occupano della declinazione 

operativa sui processi RAF e ICAAP. 

I settori potenzialmente più esposti ai rischi fisici secondo le indicazioni di Vigilanza56 sono i settori 

primari (agricoltura, silvicoltura e pesca), salute pubblica, energia e attività estrattive, 

infrastrutture e trasporti, turismo, anche se il rischio fisico, per sua natura, espone al rischio tutte 

le controparti delle aree geografiche colpite. Fra i settori maggiormente esposti alla transizione 

verso un’economia a basse emissioni di carbonio rientrano energia, trasporti, manifattura, 

costruzioni e agricoltura. In particolare, le attività collegate direttamente o indirettamente 

all’estrazione, lavorazione, combustione oppure all’utilizzo di combustibili fossili ovvero 

caratterizzate da efficienza energetica non sufficiente, potrebbero perdere valore in modo 

repentino e significativo fino anche a divenire “attività non recuperabili” o, col termine inglese 

“stranded asset”. 

Di assoluta rilevanza e urgenza è pertanto avere a disposizione il patrimonio informativo delle 

controparti più dettagliato e aggiornato possibile che consenta di garantire la corretta 

associazione per ciascuna controparte del settore ATECO/ NACE di appartenenza al livello più 

granulare possibile (6 digit), in quanto anche all’interno di uno stesso settore economico è 

possibile determinare esposizioni al rischio di transizione notevolmente differenti. Per le 

controparti identificate come holding finanziarie è necessario essere in grado di determinare 

settore ATECO/ NACE in relazione all’attività prevalente in cui esse operano; tale necessità è 

emersa anche nell’esercizio di Climate Stress Test recentemente condotto dalle banche europee, 

con l’obbligo di ricondurre le esposizioni nei confronti di controparti appartenenti ad un gruppo 

societario al suo ATECO/ NACE di appartenenza per avere una visione complessiva di esposizione a 

tale rischio. In tal senso, le procedure in ausili alla rilevazione dei gruppi di clienti connessi 

dovrebbero consentire l’identificazione delle principali controllate. 

L’applicazione di questa associazione settoriale a ciascuna esposizione permette alla banca di 

avere una visione complessiva della concentrazione in settori soggetti a più alto rischio di 

transizione ad una economia sostenibile, e, conseguentemente, consente alla banca di poter 

introdurre delle leve strategico/ operative per la corretta gestione del rischio. Si evidenzia che una 

proposta in tal senso è contenuta nel Discussion Paper pubblicato da EBA il 2 maggio 2022 (“THE 

ROLE OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE PRUDENTIAL FRAMEWORK”) in cui si propone 

l’integrazione con uno specifico indicatore di concentrazione ESG all’interno della segnalazione 
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 ECB Guide on climate-related and environmental risks, pag. 13. 
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COREP Large Exposure. A tal fine, alcuni istituti stanno sviluppando e introducendo apposite 

regolamentazioni per il governo dei rischi ESG che consentono: 

 l’applicazione di clausole di negative screening in grado di escludere nuova operatività 

creditizia su settori che risultano più esposti a rischi di transizione nei confronti di società che 

operano in un settore “brown” e che non hanno previsto alcun investimento di riconversione 

ecologica 

 l’applicazione di clausole di positive screening che favoriscono la concessione di finanziamenti 

nei confronti di società operanti in settori “green” o che hanno definito un percorso di 

riconversione ecologica 

 la definizione di modello di pricing adjusted che consenta di valutare e prezzare 

adeguatamente il rischio della controparte attraverso l’utilizzo di Rating ESG internamente 

prodotti o forniti da info provider esterni specializzati. 

La definizione e l’attivazione di questi processi e la predisposizione di un framework di 

monitoraggio e controllo del livello delle esposizioni settoriali a più alto rischio consentirà alla 

banca l’integrazione di questi rischi all’interno del proprio processo dei rischi. Risulterà, però, di 

fondamentale importanza per il settore bancario attivare un percorso di consulenza specializzata 

al fine di guidare i propri clienti nel percorso verso la sostenibilità, prevedendo il supporto e la 

guida per la definizione di piani di riconversione ecologica. Tale percorso risulterà imprescindibile 

per evitare che nel lungo periodo le controparti possano trovarsi escluse dall’approvvigionamento 

sul mercato finanziario attivando una situazione di estrema vulnerabilità economica e finanziaria 

che si riverbererà anche sugli intermediari finanziari attraverso la crescita di crediti inesigibili.  

Con riferimento alle prassi funzionali all’identificazione, gestione e mitigazione del rischio fisico è 

necessario innanzitutto concentrarsi sul sottostante del perimetro di riferimento che riguarda la 

componente di esposizioni Corporate e Retail garantite da garanzie immobiliari. A tal proposito, la 

discriminante imprescindibile per la predisposizione della preliminare fase di identificazione è 

basata sulla disponibilità di dati informativi degli immobili in garanzia di qualità tali da consentire 

alla banca la corretta geolocalizzazione del complessivo portafoglio immobiliare. 

A termine del corretto censimento per la determinazione della geolocalizzazione degli immobili è 

necessario individuare rispetto a quali fattori di rischio includere nel processo di identificazione, 

riportiamo per comodità i fattori di rischio più impattanti per l’Italia: 

 siccità e ondate di calore; 

 incendi; 

 alluvioni; 

 innalzamento del livello del mare. 
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In relazione a ciascun fattore di rischio sono disponibili specifiche mappe geografiche di 

esposizione che permettono di clusterizzare il portafoglio in aree con differenti gradi di rischiosità 

(ad es. Alto, Medio e Basso rischio). 

Per quanto concerne l’esposizione al rischio fisico, contrariamente a quanto rappresentato per il 

rischio di transizione, la gestione attiva del rischio risulta essere di difficile applicazione proprio a 

causa della natura del rischio stesso, in quanto è la geolocalizzazione stessa degli immobili posti a 

garanzia a determinare il livello di rischiosità. Leve gestionali efficaci a mitigazione del rischio fisico 

non esistono; per sua natura il rischio fisico può essere mitigato solo tramite la protezione (ovvero, 

le coperture assicurative), ed è pertanto ragionevole pensare che le sinergie tra il mondo bancario 

e assicurativo condurranno all’ampliamento dell’offerta di coperture assicurative sui rischi 

climatici e ambientali. 

La crescente consapevolezza della clientela sugli aspetti climatici potrebbe incrementare la 

domanda su prodotti dedicati a coperture su rischi fisici; il crescente collocamento da parte delle 

banche (nel rispetto della normativa IVASS vigente) potrebbe infine consentire di tenere conto 

dell’effetto di mitigazione in presenza di adeguate coperture assicurative. 

 

2.3 Gruppi bancari/ Banche – Area Finanza 

È opportuno premettere che la normativa di riferimento (Linee Guida e Orientamenti EBA, Guida 

ai rischi climatici e ambientali BCE, Aspettative della Banca d’Italia, Regolamenti EU Taxonomy N° 

2020/852 e Disclosure - SFDR- N° 2019/2088, Direttiva NFRD e la proposta di direttiva CSRD, non è 

ancora assestata.  

Le banche si trovano ancora in una fase iniziale in cui le esperienze sui rischi ambientali e climatici 

nell’area della finanza e della tesoreria non sono ancora consolidate, in una situazione 

caratterizzata da una bassa disponibilità e qualità di dati.  

Le attività di gestione del processo di trasformazione delle scadenze (Asset & Liability 

Management), della liquidità infra-giornaliera e di breve-medio termine (Tesoreria), delle politiche 

di funding (emissione di strumenti di debito e/ o ibridi a medio-lungo termine, depositi 

interbancari e corporate), delle coperture dei rischi finanziari (derivati OTC) ed in generale delle 

operazioni tipiche dell’attività di Finance ed in generale di investment banking, incluse le 

operazioni sui portafogli di strumenti finanziari sia della banca che di terzi, sono gestite attraverso: 

 operazioni finanziarie che vedono il coinvolgimento di controparti quali intermediari finanziari, 

nazionali ed internazionali, anche di natura pubblica/ consortile, o imprese corporate di medio-

grandi dimensioni; 

 mercati, piattaforme tecnologiche e sistemi di pagamento, anche per gestire le attività di 

front-middle-back office; 
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 info-providers che forniscono le informazioni utili al pricing, al controllo dei rischi, alla 

contabilità, alla disclosure.  

I fattori di rischio fisico e di transizione che possono impattare su queste tre componenti 

rappresentano gli elementi da analizzare ed attenzionare al fine di assicurare un governo di questa 

operatività orientato al rispetto dei principi della sostenibilità ed a fornire un contributo positivo 

alla transizione verso una economia “green” ed inclusiva, mitigando sia l’esposizione diretta ed 

indiretta ai rischi ESG, sia le potenziali ricadute negative di natura reputazionale che ne 

potrebbero derivare.  

 

2.3.1 Il governo del Climate Risk nelle attività di gestione della Tesoreria e ALM 

Nelle proprie attività di Tesoreria e, soprattutto, di Asset & Liability Management le banche nella 

fase attuale non dispongono un’informativa per tutte le controparti. Cio’ avviene solo nei casi in 

cui le controparti sono rappresentate da operatori di grandi dimensioni, che sono chiamati per 

vincoli di legge alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria o sottoposti a requisiti di 

disclosure di natura simile e che sono spesso oggetto di rating ESG solicited e unsolicited rilasciati 

da agenzie specializzate e disponibili anche presso gli info-providers (ad es. Bloomberg).  

In queste situazioni in ottica sia di valutazione ex ante/ selezione della controparte sia di 

valutazione periodica dei relativi profili di rischio ESG (da confrontare con la risk appetite 

dell’intermediario), diventa possibile disporre di informazioni pubbliche ed aggiornate in termini di 

valutazione di esposizione delle controparti ai rischi ESG (complessivamente considerati e nella 

componente di rischio “E” climatico-ambientale): ad esempio e relativamente al rischio di 

transizione, la componente sintetizzata negli indicatori di emissioni GHG di scope 1 e scope 2 

(emissioni dirette e relative al consumo di fonti energetiche) e GHG di scope 3 (filiera). 

I principali fattori di rischio “E” che caratterizzano queste controparti finanziarie sono l’esposizione 

ai rischi fisici (ad es. impatti sulle sedi operative e commerciali per i grandi gruppi bancari con reti 

commerciali, le sedi e la funzionalità dei sistemi IT) e ai rischi di transizione (ad es. capacità di 

finanziare settori/ controparti “green” e di supportare, relativamente ai settori/ controparti 

“brown”, i relativi processi di riconversione e di economia circolare).  

In merito alla componente rappresentata dai mercati-piattaforme-sistemi, si osserva come la 

resilienza degli stessi rispetto al manifestarsi di fattori di rischio climatico-ambientale (in 

particolare di rischio fisico) ha come elemento base i sistemi di business continuity e di disaster 

recovery, la cui qualità ed efficienza possono essere riscontrate tramite l’analisi di certificazioni 

esterne (ivi compresi i rating ESG) e le valutazioni di rischio informatico (nell’ambito delle quali i 

profili di continuità sono attenzionati) che gli stessi operatori sono tenuti ad effettuare su base 

annuale e infra-annuale. 

In merito alla componente di info-providers, possono essere fatte valere considerazioni simili a 

quelle evidenziate con riferimento in particolare alle piattaforme. Si aggiunge che, nell’ambito 
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delle attività di Tesoreria e di Asset & Liability Management, gli info-providers oggi stanno 

implementando la loro offerta per migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni ESG. 

Allo stato attuale gli info-providers hanno raggiunto un livello qualitativo adeguato nell’ambito del 

rischio fisico. Sul rischio di transizione vengono ancora utilizzati approcci forward looking a causa 

della mancanza di flussi storici e dell’incomparabilità dei dati che si riscontra oggi fra gli operatori 

del mercato, imprese emittenti e istituzioni finanziarie controparti. 

Con riferimento alle tre componenti sopra descritte (controparti, mercati-piattaforme-sistemi, 

info-providers), si osserva come le banche operano in un contesto di mercato “condizionato”, nel 

senso spesso caratterizzato da elementi di “quasi” monopolio (ad es. lato mercati e info-providers) 

o dal ricorso ad un numero ristretto di “componenti” specializzate (siano esse le grandi banche che 

gestiscono il mercato interbancario o le transazioni in contratti derivati, o ancora i gestori dei 

mercati e dei sistemi di pagamento). Questa condizione da un lato riduce o vincola la capacità di 

scelta della banca, rendendo difficile utilizzare il driver ESG come elemento differenziale di 

selezione. Dall’altro, in considerazione di fattori quali la dimensione e il settore di appartenenza, la 

loro visibilità, i vincoli e le aspettative regolamentari, le aspettative dei diversi stakeholders (tra i 

quali si possono annoverare anche i grandi gestori di attività), è difficile immaginare che questi 

operatori non abbiamo già in corso di implementazione programmi interni di adeguamento della 

strategia, dei processi, delle infrastrutture, delle regole operative, dei prodotti/ servizi in ottica di 

ricerca di una maggiore sostenibilità e con l’obiettivo di migliorare le valutazioni positive dei 

relativi profili ESG. 

Un tema sempre “cross” rispetto alle dimensioni di analisi illustrate, è rappresentato dal 

contributo negativo che tutti gli operatori dei settori financial & technology possono determinare 

in termini di aumento delle emissioni CO2, a causa del prevedibile incremento dei consumi 

energetici legati al diffondersi ed intensificarsi dei processi di digitalizzazione, di fast lending, di 

sviluppo delle tecnologie “blockchains” (con riferimento alle quali i servizi finanziari connessi con 

la negoziazione e l’utilizzo criptovalute sono solo una delle componenti)57. Su tale ambito, vale la 

pena osservare come le soluzioni “cloud” sempre più utilizzate per gestire le piattaforme IT di 

servizi finanziari assicurano una gestione dei consumi energetici che ricerca significative sinergie 

ed economie di scala. 

 

2.3.2 Il governo del Climate Risk nelle attività di gestione dei Portafogli di 
Proprietà  

                                                
57

 The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals 
(https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y): estratto “… Advanced AI technology, research, and product 
design may require massive computational resources only available through large computing centers. These facilities 
have a very high energy requirement and carbon footprint (Jones, N. How to stop data centres from gobbling up the 
world’s electricity. Nature 561, 163–166 (2018)). For instance, cryptocurrency applications such as Bitcoin are globally 
using as much electricity as some nations’ electrical demand (Truby, J. Decarbonizing Bitcoin: law and policy choices 
for reducing the energy consumption of Blockchain technologies and digital currencies. Energy Res. Soc. Sci. 44, 399–
410 (2018)), compromising outcomes in the SDG 7 sphere, but also on SDG 13 on Climate Action …”. 
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Le attività legate alla gestione di portafogli di strumenti finanziari, richiedono sempre più di 

fattorizzare nelle scelte di capital allocation e di origination, anche con valutazioni dei profili ESG 

dei soggetti emittenti i predetti strumenti finanziari. 

I fattori di rischio climatico-ambientale più rilevanti per gli emittenti di titoli riflettono quelli già 

osservati nel paragrafo precedente, con riferimento alle controparti finanziarie.  

Per quanto concerne invece gli emittenti di titoli di natura corporate, i rischi sia fisici che di 

transizione che li caratterizzano assumono un rilievo diverso ed in parte più significativo in termini 

di potenziale magnitudo. Questo accade, ad es. in relazione alla minor digitalizzazione dei relativi 

modelli di business, in quanto questi operatori (ad es. imprese di natura industriale) dipendono 

molto anche da catene produttive e logistiche di natura fisica (esposte quindi ai diversi rischi fisici, 

sia acuti che cronici), possono utilizzare tecnologie non green e quindi passibili di obsolescenza 

tecnica o dell’impatto di nuove normative eco-friendly stringenti o ancora forniscono prodotti che 

la clientela potrebbe non più apprezzare e richiedere per considerazioni connesse con i profili di 

sostenibilità (ad es. produttori di prodotti in plastica). Questo richiede quindi di utilizzare 

informazioni di natura ESG per qualificare tali emittenti e valutarne il posizionamento, sempre 

nell’ottica di un confronto con l’appetito al rischio ESG che la banca ha rispetto all’operatività in 

questione. 

In termini di pricing, le evidenze ad oggi emergenti portano a registrare impatti sui prezzi degli 

strumenti finanziari derivanti dall’incorporazione delle valutazioni ESG, che sono connessi per lo 

più alle dinamiche della domanda e dell’offerta (appetito per obbligazioni green e portafogli con 

emittenti green) e meno ad una effettiva diversa rischiosità misurata o anche semplicemente 

percepita (che si riflette in un miglior merito creditizio) dell’emittente stesso per la diversa 

esposizione ai rischi ESG. Questo elemento andrà sempre più a condizionare le scelte di gestione 

di tali assets, anche se il contesto attuale vede comunque prevalere, nelle scelte di governo dei 

portafogli finanziari, la fattorizzazione della dimensione ESG per motivi di natura reputazionale. 

La Banca d’Italia nel documento “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali” dell’8 

aprile 2022 riporta una specifica aspettativa in merito all’esigenza che gli intermediari tengano 

conto del possibile impatto dei rischi climatici e ambientali sul pricing degli investimenti in 

strumenti finanziari, propri e gestiti per conto terzi, anche in chiave prospettica al fine di 

minimizzare il rischio di perdite. In particolare, Banca d’Italia si sofferma sui fattori di rischio di 

transizione che potrebbero generare improvvisi repricing di strumenti finanziari collegati a settori 

interessati da attività non sostenibili dal punto di vista ambientale.  

Simmetricamente il crescente interesse degli investitori per le strategie di investimento sostenibili 

potrebbe determinare una variazione opposta dei prezzi dovuta al grado di compliance degli 

emittenti al framework ESG.  

 

2.3.3 Il governo del Climate Risk nelle altre attività di gestione della Finanza: desk 
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derivati, investment banking, corporate solutions e portafoglio di trading 

Le attività legate alla gestione degli strumenti derivati determinano una esposizione ai rischi ESG 

delle controparti simile a quella già illustrata con riferimento all’operatività Tesoreria-ALM e dei 

Portafogli di Proprietà.  

La crescita degli strumenti finanziari green ha comportato come naturale conseguenza il parallelo 

sviluppo di contratti derivati come ad esempio i sustainability linked derivatives legati a specifici 

key performance indicators o come i derivati scambiati nei sistemi multilaterali collegati a obiettivi 

di sostenibilità. Gli strumenti derivati di questa tipologia sono già stati identificati dall’ISDA 

(International Swaps and Derivatives Association). Con la crescita della finanza green affluirà una 

crescente liquidità sui prodotti derivati legati alla sostenibilità con il conseguente impatto sui 

modelli di business in quanto strumenti che consentono di agevolare la calibrazione dei fattori ESG 

nelle strategie del credito e degli investimenti nel portafoglio strumenti finanziari derivanti dal 

RAF. 

In termini più generali e andando a considerare le diverse articolazioni in cui si esprime il business 

delle unità di investment banking, i rischi climatico ambientali possono anche diventare elementi 

da valorizzare in termini di prodotti e servizi innovativi da offrire (anche per il tramite di 

partnerships) alla clientela oppure da utilizzare per la gestione dei rischi finanziari della banca. 

Si fa riferimento, ad esempio, ai servizi di corporate solutions, in particolare alle attività di 

fornitura di servizi di advisory alla clientela di tipo corporate nell’ambito di operazioni di emissione 

e collocamento di strumenti di debito e di capitale, operazioni straordinarie, offerte al pubblico, 

ecc. Vi rientrano anche le attività di strutturazione e di collocamento sul mercato primario di 

operazioni di IPO, debito, convertibili e anche di quote di capitale. 

In tale contesto, la dimensione etica e della sostenibilità può diventare un elemento differenziale 

dei servizi offerti rispetto alla concorrenza, ed un fattore di miglioramento della reputazione della 

banca e delle valutazioni ESG promosse sulla stessa dalle agenzie di rating ESG esterne. 

Con riferimento ai meccanismi di trasmissione ed effetti del climate risk sul portafoglio di trading, 

la premessa è che il rischio di mercato è tipicamente caratterizzato da un orizzonte temporale 

molto più breve rispetto al rischio di credito. Quindi, shock nelle misure di rischio di mercato 

utilizzate ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali potrebbero avere una 

manifestazione più frequente e, quindi, un impatto più esteso anche in relazione al turn-over 

medio dei titoli detenuti per finalità di trading dagli intermediari bancari. In altre parole, la 

presenza di rischi ambientali può comportare un fattore di rischio "classico" (ad es. un 

prezzo azionario oppure un tasso di cambio) essendo più volatile rispetto a quanto storicamente 

osservato o soggetto a forti salti.  

La quantificazione delle misure di VAR ed Expected Shortfall, che sono normalmente basate su 

elementi di rischio “classico”, potrebbe quindi essere amplificata da elementi esogeni come quelli 



66 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022 

suddetti che impattano sulla volatilità e sulla media dei valori di mercato come si evidenzierà nel 

prosieguo della trattazione. 

In particolare, i rischi fisici e di transizione potrebbero avere diversi impatti sul portafoglio di 

trading per il tramite dell’incremento dei prezzi dell’energia e alle materie prime, nuovi 

orientamenti di asset allocation strategica e tattica dei portafogli legati alle policy europee sulla 

transizione energetica. In particolare, questi impatti potrebbero avere implicazioni in termini di: 

 perdita di valore di strumenti finanziari (MTM, mark to market o mark to model); 

 maggiore volatilità del MTM degli strumenti; 

 variazione delle sensitivities degli strumenti finanziari; 

 variazione del Value-at-Risk (VaR) delle singole posizioni e dell’intero portafoglio; 

 variazione Expected Shortfall (ES) delle singole posizioni e dell’intero portafoglio; 

 impatto sui liquidity horizon (quindi su marketability degli asset presenti nel portafoglio di 

trading); 

 incremento frequenza ribilanciamento e riduzione efficacia hedging activity. 

In tale prospettiva è utile che gli intermediari bancari, anche in linea con le indicazioni della Guide 

BCE 2020, e di quelle corrispondenti per le LSI emanate dalla Banca D’Italia, provvedano a: 

 valutare la conformità dei propri prodotti di investimento all’Accordo di Parigi alle migliori 

prassi internazionali a livello di UE, fra cui - ad esempio - lo standard UE per le obbligazioni 

verdi (Green Bond Standard EU) ed alle indicazioni delle Authority sugli strumenti finanziari 

sostenibili. A tal riguardo una best practice di mercato per valutare l’allineamento del proprio 

portafoglio titoli (sia di banking che di trading) ai temi ESG è rappresentato dall’applicativo 

PATCA (Paris Agreement Capital Transition Assessment)58, che permette di conoscere la 

porzione del portafoglio implicata in settori sensibili ai rischi ambientali e climatici, la sua 

proiezione su un orizzonte di 5 anni e di condurre una adeguata peer analisi; 

 modificare la market risk policy e la policy sugli investimenti/ albero dei portafogli con gli 

obiettivi di finanza sostenibile, individuando la porzione del portafoglio di trading da dedicare 

agli investimenti ESG oriented e le relative risk metrics, KPI (ESG rating ecc.); 

 sviluppare un catalogo di prodotti d’investimento ESG/ linee di gestione ESG (fondi, polizze, 

linee di gestione, linee di consulenza) o piattaforme di trading con rating ESG, (anche 

adeguamenti normativi ESG MIFIDII/IDD) e progetti di inclusione dei fattori ESG nei modelli di 

pricing degli strumenti finanziari; 

 sviluppare un catalogo di prodotti derivati finalizzati alla copertura degli eventi climatici ed 

energetici (weather and energy derivatives). La forte attenzione delle Autority europee e dei 

mercati finanziari al tema del climate change e disastri ambientali, ma anche a tutto il tema 
                                                
58

 PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), sviluppato da 2 Degrees Investing Initiative, che esamina 
l’allineamento agli obiettivi climatici. Tale strumento combina le informazioni sulle esposizioni nei confronti delle 
società detenute in portafoglio, a livello di singola esposizione, in un database contenente piani di produzione e 
tecnologie utilizzate da tali società, comparandole con gli scenari sviluppati dall’agenzia internazionale per l’energia, 
con la finalità di valutare l’allineamento con gli obiettivi degli accordi di Parigi da parte di ciascuno intermediario. 
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ascrivibile al framework ESG, presenta la necessità di strutturare weather derivatives o di 

copertura di fenomeni ambientali estremi tailor made, ritagliati su specifiche esigenze della 

clientela corporate o della banca stessa. Trattasi, in molti casi, di un’area di attività nuova 

rispetto alla quale sovente l’intermediario deve acquisire skill e competenze ad hoc. 

Probabilmente in un prossimo futuro l’introduzione di Fundamental Review of Trading Book 

(FRTB) potrebbe anche incrementare i requisiti patrimoniali sul portafoglio di trading in relazione a 

quanto osservato sopra. Nel nuovo approccio FRTB le banche dovranno calcolare un expected 

shortfall calibrato ad un livello di confidenza del 97,5% per tutti i fattori di rischio, superare il Risk 

Factor Eligibility Test e lo stress test di scenario per ogni Non-Modellable Risk Factor59. Le banche 

devono calibrare, sulla base di dati storici, gli shock applicabili ai fattori di rischio in modo che le 

rilevazioni riflettano periodi di stress. 

In tale approccio, per la misurazione dei rischi ambientali potrebbe essere richiesto alle istituzioni 

bancarie l’adeguamento delle proprie serie storiche, in modo da includere potenziali dinamiche 

future di shift dei fattori di mercato (cui sono sensibili gli asset in portafoglio) in relazione agli add-

on prodotti dai rischi climatici e ambientali. 

Tuttavia, la rettifica dei dati potrebbe influire sull’accuratezza con cui viene misurato il capital 

requirement per il market risk per la porzione non correlata al C&ER, poiché potrebbe anche 

portare ad effetti di doppio conteggio qualora gli ipotetici effetti prodotti dai rischi ambientali 

fossero già coperti dalla volatilità.  

Attualmente, il framework di vigilanza richiede alle banche di tener conto di tutti i rischi 

“materiali”. Pertanto, le banche sono tenute a catturare tutti quei rischi ambientali dal momento 

in cui essi abbiano un impatto di materialità sul portafoglio di trading. 

L’ articolo 370 della CRR esplicita, inoltre, che il rischio di evento debba essere misurato tramite 

modello interno. A tal riguarda potrebbe essere utile ricorrere a modelli di misurazione del rischio 

(anche di evento climatico estremo e disastro ambientale) attraverso tool esterni a quelli di 

misurazione del VaR o dell’ES. Questi permetterebbero di evitare di aggiornare le serie storica di 

input degli anzidetti modelli ma anche un riconoscimento esplicito dei rischi ambientali sulla base 

di un add-on dedicato, determinato dalla considerazione di uno specifico scenario di eventi 

climate faciliterebbe la fase di monitoraggio della congruità dell’add-on, consentirebbe un certo 

grado di trasparenza e non chiederebbero la modifica dei framework di VaR o ES. 

Da molteplici studi si rileva che l’intensità delle emissioni di CO2 si riflette nei rendimenti azionari, 

nello specifico sui titoli di società ad impatto carbonico più elevato60. Un altro studio condotto nel 

202161 rileva che il prezzo dei contratti derivati per finalità di copertura contro il rischio di coda è 

più alto nelle imprese ad alta intensità di carbonio ed aumenta sensibilmente nei periodi in cui 

                                                
59

 EBA (2020), The Role of environmental risks in the prudential framework, 2022. 
60

 Bolton et al. 2020. 
61

 Ilhan et al. 2021.  
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l’attenzione pubblica per il rischio climatico è maggiore. Tutti gli studi condotti fino ad oggi restano 

focalizzati su settori specifici, specialmente su quelli più esposti ai rischi climatici, tendendo a 

sottovalutare tali rischi nei settori con una minor esposizione o con una esposizione indiretta.  

Non possiamo sapere con certezza se i mercati, allo stato attuale, prezzino il rischio climatico nella 

sua massima misura e lungo tutti i settori economici. Pertanto, è molto probabile che fluttuazioni 

di prezzo e altri fattori di rischio possano ancora manifestarsi in futuro con impatti incerti.  Per 

valutare in che misura i modelli di rischio di mercato tengano conto dei rischi ambientali è 

importante evidenziare lo scostamento tra la volatilità effettiva legata alle fluttuazioni dei prezzi 

degli asset sui mercati, causata dalla manifestazione di eventi ambientali, rispetto alla volatilità 

prospettica catturata dai modelli.  

Riguardo i modelli di correlazione, nell’attuale framework patrimoniale le banche sono già tenute 

a testare scenari di correlazione diversi da quelli effettivamente osservati nei periodi di stress. Ad 

esempio l’EBA, con riferimento alla metodologia di valutazione del rischio di mercato, richiede 

all’autorità competente di verificare che l’ente valuti l’effetto potenziale che alternative 

storicamente non osservate, di alta o bassa correlazione, potrebbero produrre ai fini del calcolo 

del VaR. Pertanto, il framework sulle correlazioni tra gli asset nel portafoglio di trading dovrebbe 

incorporare effetti di variabilità congiunta dovuta fattori ESG. Ciò però non implica 

necessariamente che le banche che adottano ai fini dei requisiti patrimoniali i modelli interni 

contemplino già, anche per il tramite dell’algoritmo delle correlazioni, considerazioni inerenti i 

rischi climatici e ambientali.  

 

2.3.4 Il trade off degli score-rating ESG: modelli interni vs rating esterni 

Le valutazioni dei profili ESG ed in particolare della componente “E” connessa all’ambiente e sulla 

quale fanno leva gli aspetti di rischio climatico-ambientale oggetto del presente documento, 

possono essere realizzate seguendo tre modelli organizzativi ed operativi differenti, come di 

seguito rappresentato: 

 modello “esternalizzato”, che vede il ricorso all’utilizzo di score o rating ESG emessi da agenzie 

specializzate, sulla base di questionari che le istituzioni oggetto di valutazione sono tenute a 

compilare (solicited) e/ o di sistemi automatici di valutazione (unsolicited) dove l’agenzia di 

rating utilizza informazioni pubbliche (Dichiarazione Non Finanziaria, informazioni proprietarie 

e/ o consortili, web scraping, ecc…) e, spesso, algoritmi basati sulla tecnologia dell’Artificial 

Intelligence/ Machine Learning; 

 modello “internalizzato”, che vede la banca dotarsi di un modello interno di valutazione dei 

profili ESG, basato ad es. su un set di questionari customizzati per settori di attività, con un set 

di domande che l’analista sottopone al soggetto da valutare (o che raccoglie da fonti 

pubbliche) e che è basato su sistemi proprietari di ponderazione delle risposte al fine di 

addivenire a score di natura quantitativa e che permettano un ranking ESG delle controparti; 
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 modello “misto”, che utilizza componenti dei modelli “esternalizzato” ed “internalizzato”. 

Laddove la banca si avvalga di due o più sistemi di score/ rating, emerge la problematica connessa 

alle diverse metodologie di valutazione adottate e alle conseguenti valutazioni ESG che si possono 

ottenere in output, che in alcuni casi possono anche essere divergenti quando applicate allo stesso 

soggetto valutato. 

E’ frequente il caso che una banca su uno dei propri portafogli possa rilevare tramite info-provider 

e per i diversi emittenti dei titoli in portafoglio diversi score/ rating riferiti al profilo ESG o afferenti 

a singoli aspetti legati alla sostenibilità. L’esperienza evidenzia la presenza di titoli i cui emittenti 

sono privi di score/ rating ESG pubblici, oppure i cui emittenti sono giudicati dalle agenzie esterne 

in modo eterogeneo a livello di coerenza con gli obiettivi ESG. L’incompletezza e l’eterogeneità 

osservate rendono quindi complesso definire il risk profile ESG complessivo. questo è sintomo 

dello stato di infancy che ad oggi caratterizza le valutazioni ESG, con approccio profondamente 

differenziati tra agenzia di rating diverse. 

Quanto emerge in termini di percentuali di copertura e di eterogeneità di alcune delle valutazioni 

ESG disponibili per lo stesso emittente, richiedono di definire un processo di governo 

dell’attribuzione degli score, sulla falsa riga di quanto avviene per i rating creditizi rilasciati da enti 

terzi (ad es. valutazioni ECAI), che preveda un ranking in termini di rilevanza ed importanza dei 

diversi score disponibili, le regole di applicazione in presenza di 2 o più valutazioni e di gestione 

delle discordanze/ eccezioni. 

In termini prospettici, una ulteriore chiave di lettura in quest’ultimo ambito potrebbe essere 

collegata alla tassonomia verde Ue. In caso di giudizi discordanti, si potrebbe infatti dare un peso 

maggiore o minore allo score ESG sulla base del maggiore o minore grado di allineamento alla 

tassonomia da parte del singolo emittente (considerando, ad esempio, le percentuali di fatturato/ 

capex/ opex “taxonomy-aligned”, o utilizzando indici settoriali quali GAR, BTAR, etc..) piuttosto 

che valutare l’allineamento della singola emissione rispetto a standard “tassonomici” quali lo 

“European Green Bond Standard (EU GB)” ed altri. 

 

2.3.5 Il governo del Climate Risk nell’Asset Management 

L’industria dell’Asset Management riveste un ruolo di primo piano nell’ambito delle tematiche ESG 

in quanto la finanza è trasformativa. Sono, infatti, i flussi di capitale di rischio (equity) e di capitale 

di terzi (debito) che plasmano l’economia reale e ne determinano dunque il percorso. Così come 

gli intermediari creditizi, nell’introdurre il Climate Risk, aggiornano le loro valutazioni con 

riferimento agli affidamenti alle imprese, l’industria dell’asset management determina le proprie 

decisioni di investimento allocando i flussi finanziari raccolti tramite il risparmio gestito. 

Proprio per questo, all’asset management è deputata la responsabilità di adeguare i propri 

meccanismi di trasmissione al fine di assicurare una corretta attuazione dei principi di 
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investimento sostenibile e responsabile, in generale, e dell’introduzione del climate risk, in 

particolare. 

Va ricordato che nell’ambito dei prodotti della gestione collettiva del risparmio è necessario 

distinguere tra prodotti che investono in mercati quotati (tipicamente prodotti UCITS) e quelli che 

investono in asset non quotati (tipicamente prodotti AIFMD). Questa distinzione appare utile in 

relazione alla modalità di investimento e degli strumenti utilizzati dai prodotti.  

Infatti, il governo del Climate Risk risulterà particolarmente caratterizzato dal tipo di meccanismo 

di trasmissione del Climate Risk a valere sul target specifico oggetto di investimento.  

Con riferimento ai mercati quotati, gli investimenti effettuati in azioni sono tipicamente 

rappresentati da partecipazioni minoritarie senza accesso ai livelli decisionali dell’impresa oggetto 

d’investimento. Evidentemente, in questo caso assume maggiore enfasi un’analisi di pre-screening 

il cui esito determina o meno la decisione finale di investire. Discorso analogo per gli investimenti 

in strumenti di debito quotati che possono presentare caratteristiche di mitigazione al Climate Risk 

(si pensi ad esempio ai Green Bond) tali da renderli desiderabili in ottica di analisi pre-screening. 

Tuttavia, tale tipologia di investimento, indipendentemente dal canale utilizzato (Private Banking, 

Advisory, Gestioni Patrimoniali, ecc.) non consentono un approccio di impatto da parte 

dell’investitore. Proprio per questo le decisioni di investimento che l’asset manager effettuerà 

saranno eventualmente condizionate dalla qualità del disclosure degli emittenti. 

Detto questo, sempre nell’ambito dell’asset management, gli investimenti effettuati sui mercati 

privati, tipicamente rappresentati dall’asset class “Private Equity” (appartenenti ai prodotti 

AIFMD), assumono particolare rilievo in termini di impatto sui rischi climatici e più in generale nel 

profilo di rischio ESG. Infatti, i fondi di Private Equity investono nell’acquisire quote di maggioranza 

in società industriali di beni e servizi con la possibilità di intervenire su tutti i livelli di governance 

della società target. Tale ruolo privilegiato permette di influenzare o anche di determinare le 

strategie e il piano industriale dell’azienda partecipata. Da questo processo si evidenzia un 

meccanismo di trasmissione diretto dall’asset management alle imprese in quanto si rende 

possibile incidere sulle scelte organizzative di produzione. 

Ecco che il ruolo di responsabilità dell’industria dell’asset management è duplice in quanto da una 

parte indirizza e influenza le scelte e le azioni delle imprese e dall’altra contribuisce alla diffusione 

della cultura del rischio sulle tematiche ESG, in generale, e quelle del Climate Risk in particolare. 

 

2.3.6 Il governo del Climate Risk: specificità nella gestione dei FIA62 

La Società di Gestione del Risparmio (o SGR) rappresenta un operatore professionale per 

l’istituzione, amministrazione, gestione, organizzazione, promozione e commercializzazione di 

                                                
62

 Fondi Investimento Alternativi 
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Fondi di Investimento Alternativi. La SGR istituisce e gestisce fondi che soddisfino i bisogni degli 

investitori in termini di affidabilità e gestione del rischio. 

Anche nella gestione dei FIA, l’SGR dovrebbe presidiare e valutare le principali tematiche connesse 

alla sostenibilità, prendendo in esame, oltre ai consueti dati economico-finanziari, anche 

informazioni di carattere non finanziario, che riguardano principalmente le componenti ESG. 

La strategia di investimento responsabile si declina attraverso l’incorporazione delle tematiche 

ESG nel processo di decisione degli investimenti, orientando le scelte di investimento dei propri 

Fondi nel rispetto delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) con l’intento, da un 

lato, di generare valore sostenibile nel tempo che tenga altresì conto dell’impatto economico, 

sociale ed ambientale che le singole imprese possono produrre sul territorio e, dall’altro, di 

soddisfare gli interessi degli investitori, mitigando eventuali rischi finanziari, operativi e 

reputazionali. 

Tutto questo deve avvenire rispettando il quadro normativo di riferimento, in particolare: 

Regolamento UE 2019/2088 (c.d. Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR); Regolamento 

UE 2020/852 (c.d. Tassonomia Europea per le attività ecosostenibili), che supportano nella 

definizione di linee guida strategiche per l’integrazione del rischio di sostenibilità all’interno delle 

decisioni d’investimento nell’ambito della gestione dei Fondi di Investimento Alternativi. Tali linee 

guida/ standard si applicano ai fondi FIA istituiti e/ o gestiti dalle SGR secondo le modalità di 

integrazione e i criteri di selezione ivi disciplinati nonché nel rispetto delle caratteristiche distintive 

pertinenti a ciascun Fondo in conformità a quanto rappresentato nella relativa documentazione 

d’offerta e/ o contrattuale. Inoltre, nelle scelte di investimento, le Società devono tenere conto di 

quanto sancito nei Principi di Investimento Responsabile (Principles for Responsible Investment – 

PRI) promossi dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’obiettivo di sviluppare un sistema finanziario 

globale più sostenibile.  

Coerentemente con la natura e la mission della Società e dei Fondi da essa gestiti, nell’ambito 

della valutazione delle opportunità di investimento, vengono presi in considerazione, da un lato, i 

rischi ESG di sostenibilità, ove con “rischio di sostenibilità” si intende un evento o una condizione 

di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si dovesse verificare, potrebbe provocare un 

significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento, così come 

definito dal Regolamento SFDR, e dall’altro i fattori ESG per tali intendendosi i criteri di selezione 

delle opportunità di investimento che favoriscono con specifiche e documentate strategie la 

transizione ambientale, tecnologica, digitale e l’inclusione sociale. 

Infine, in conformità alle qualità distintive e alle caratteristiche dei Fondi istituiti e/ o gestiti dalla 

Società, le fasi principali del processo di investimento responsabile potrebbero essere costituite 

dalle seguenti principali attività: 
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 Screening negativo: esclusione basata su criteri di tipo etico-valoriale, regolatorio o settoriale 

in funzione dell’esposizione ad attività economiche controverse (norm-based and controversial 

screening); 

 Screening positivo: inclusione basata sull’adozione di modelli di assessment del profilo ESG che 

premi le imprese “best in class”, cioè leader nello sviluppo sostenibile ovvero le imprese 

impegnate nell’implementazione di percorsi virtuosi di sostenibilità nell’arco temporale 

dell’investimento; 

 Engagement: un dialogo attivo con il management delle imprese target oggetto degli 

investimenti, il quale sarà diversamente declinato in funzione dei diritti di indirizzo e di 

governance riconosciuti allo specifico Fondo interessato a seconda dello specifico strumento 

finanziario; 

 Reporting e monitoraggio: al fine di una comunicazione chiara, tempestiva e trasparente ai 

propri investitori e stakeholder sul raggiungimento progressivo degli obiettivi di sostenibilità 

concordati. Per perseguire tale strategia, la Società intende avvalersi di strumenti per l’analisi 

del posizionamento ESG delle singole imprese target, potendo altresì fare ricorso al supporto 

di ESG Advisor e/ o ESG data provider. 
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2.4 Challenger banks / Operatori specializzati 

2.4.1 Meccanismi di trasmissione del Climate Risk 

Un approccio possibile per l’attività di identificazione, sviluppo e messa in produzione di 

framework di analisi e di metodologie per la valutazione dell’esposizione di una c.d. “Challenger 

banks” ai rischi climatico-ambientali potrebbe essere quello di partire dalla definizione di rischio 

(nelle sue due accezioni di rischio fisico e di transizione) e impostare una prima ipotesi di 

mappatura delle diverse fattispecie di rischio (e relative modalità di manifestazione) sul business 

della Banca, dandone un giudizio di rilevanza e prevedendo i principali canali di trasmissione 

(ricollegandoli alle categorie di rischio preesistenti) fornendo una visione d’insieme dell’impatto 

sul proprio profilo di rischio. 

In particolare, per ciascun fattore di rischio si può rappresentare il possibile impatto 

sull’operatività della Banca (vedi Figura 6). A titolo esemplificativo: 

 per quanto riguarda il rischio di transizione, l’impatto di un aumento del prezzo per le 

emissioni di gas climalteranti (carbon tax) e quello macroeconomico dei trend di transizione 

(evoluzioni tecnologiche, aumento competizione, over-funding); 

 per quanto riguarda il rischio fisico diretto di eventi climatici sulle garanzie reali, l’impatto sugli 

immobili di proprietà e reimpossessati e sull’attività operativa svolta dai dipendenti; e indiretto 

sul merito creditizio delle controparti finanziate/emittenti, sui servizi erogati dai 

fornitori/partners. 

Infine, è importante rappresentare il meccanismo di trasmissione con cui il fattore di rischio si 

traduce (aumento della probabilità di default, aumento della Loss Given Default, minore Internal 

Rate of Return, ecc.), nonché la riconduzione alla fattispecie di rischio preesistente coinvolto 

(rischio di credito, di business, operativo, di liquidità, mercato, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022 

 

Figura 6- Meccanismi di trasmissione applicabili alle Challenger Banks 

 

Fonte: elaborazione ai fini AIFIRM 

 

 

Infatti, i potenziali impatti che i rischi fisici e di transizione potrebbero avere sui consumatori, sulle 

imprese e sulla macroeconomia ci impongono di considerare il rischio climatico come un rischio 

che ha un impatto su vari rischi finanziari. Come illustrato nella Figura 7, questi effetti di ritorno 

richiedono la traduzione del clima in modelli di rischio finanziario che valutino rischi quali il 

credito, il mercato, la liquidità, operativi. 
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Figura 7- Meccanismi di trasmissione 

 

Fonte: EBA, Discussion Paper “The role of environmental risks in the prudential framework”, 2 May 2022 

 

Come accennato, anche l’EBA nel Discussion Paper di Maggio 2022, descrive come i rischi legati al 

clima possano tradursi in potenziali impatti per i clienti e la Banca e come tali impatti possano 

manifestarsi come rischi finanziari: da un lato esiste un impatto diretto del rischio ESG sulla banca 

in quanto istituzione direttamente esposta a tali rischi; dall’altro lato esiste un impatto indiretto 

attraverso i rischi delle controparti che ricadono sull’istituzione creditizia. 

 

2.4.2 Il governo del Climate Risk nei servizi di pagamento 

Le Challenger Banks si danno come obiettivo di “sfidare” gli istituti di credito tradizionali cercando 

di offrire un servizio differente. Le nuove tecnologie e regole hanno rivoluzionato le logiche 

tradizionali e oggi ci troviamo di fronte a un mondo aperto, che coinvolge attori provenienti dalle 

industrie più diverse. Avviare nuove forme di collaborazione nell’Open Innovation potrebbe essere 

una delle chiavi per creare valore per la società, offrendo servizi innovativi capaci di soddisfare i 

bisogni emergenti.  

E’ in questo contesto che alcune di queste Banche si collocano ponendo, tra gli altri e a titolo 

esemplificativo: massima attenzione a soddisfare i propri clienti, anche potenziali, impegnandosi a 

proporre prodotti e servizi innovativi e di valore che rispondano alle loro esigenze; proporre una 

comunicazione ai propri clienti che viene svolta in modo chiaro, semplice e trasparente; 

affiancamento alle competenze tecnologiche anche del “tocco umano” del personale esperto, 

disponibile in qualsiasi momento per supportare i clienti, dalla fase di onboarding, alla gestione 

operativa dei servizi offerti. 

Uno degli ambiti che meglio caratterizza molti nuovi operatori finanziari, in particolare di natura 

fintech, è quello dei servizi di pagamento e dei relativi assetti organizzativi e tecnologici. 
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Focalizzando l’attenzione su questa tipologia di servizio, i fattori di contesto e lo specifico assetto 

di tali operatori ne definisce il grado di esposizione ai fattori ESG e, in particolare, il ruolo dei 

fattori di rischio fisico e di rischio di transizione nell’impattare sui rischi tradizionali che 

caratterizzano maggiormente questi operatori (in particolare quelli di natura operativa/legale, 

informatica e reputazionale), in modo differenziale rispetto agli operatori finanziari tradizionali. 

In termini di rischi fisici, in particolare acuti, l'esposizione è limitata principalmente agli 

headquarters e ai centri dove sono fisicamente allocati e gestiti gli asset informatici. L’assenza di 

reti territoriali “fisiche”, il largo ricorso a tecnologie clouds per la gestione delle infrastrutture, i 

database, le applicazioni software e i tradizionali sistemi di Business Continuity & Disaster 

Recovery, sono tutti elementi che concorrono ad una significativa mitigazione dell’esposizione 

potenziale al rischio, con conseguenti impatti limitati in particolare sui rischi operativi e 

informatici. Il rischio fisico potrebbe comunque impattare sulla catena dei partner e fornitori 

diversi dai fornitori IT, configurandosi quindi come rischio indiretto. 

In termini di rischi di transizione, l’esposizione di questi intermediari è di fatto nulla in relazione 

alla natura stessa dei servizi offerti, dai quali non si originano esposizioni creditizie. L’operatore 

potrebbe subire gli effetti dei rischi di transizione a cui sono esposti i propri fornitori, rischi che 

comunque possono essere indirizzati ex ante e gestiti attraverso una accorta politica di 

esternalizzazione, che includa anche i parametri ESG nelle valutazioni fatte in sede di selezione e 

monitoraggio del fornitore, e nella definizione delle possibili exit strategy. 

I profili di esposizione ai rischi reputazionali di tali operatori, invece, sono maggiormente connessi 

con i profili ESG diversi dai rischi climatico ambientali (quindi con le dimensioni sociali e di 

governance), tema che però esula dalla presente trattazione. 

 

2.4.3 Il governo del Climate Risk nei servizi di leasing 

Lo stress test ha molte finalità e notevoli effetti di ricaduta sull’intero sistema finanziario, tuttavia, 

alcune considerazioni specifiche possono essere svolte in relazione al business model al quale si 

riferisce, soprattutto in questa fase di definizione del climate stress test. Partendo da alcune 

considerazioni generali, questa sezione vuole mettere in risalto la funzione che può assumere il 

prodotto leasing rispetto alle richieste al Climate stress test e alla tassonomia sui rischi climatici e 

ambientali.  

A tal proposito è opportuno evidenziare come il leasing possegga delle intrinseche caratteristiche 

ambientali, sociali e di governance (ESG) tali da consentire, di per sé, una gestione più puntuale 

del rischio derivante dagli effetti climatici: 

 è nota la destinazione del finanziamento, ciò consente di effettuare un’attenta valutazione dei 

driver del rischio di credito, ma anche di misurare il contributo alla transizione; 
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 il know how sviluppato nella gestione dei rischi fisici del bene con azioni specifiche di gestione 

come, ad esempio, la stipula di assicurazioni ad hoc; nel caso del leasing finanziario si ottiene il 

trasferimento dei rischi fisici in capo all’utilizzatore, ma vi è comunque una conoscenza 

maggiore dovuta all’expertise della società di leasing; 

 i servizi accessori propri del modello di business, che consentono una gestione diretta del bene 

e l’acquisizione di dati ESG utili ai fini dello screening (es: la manutenzione consente di 

acquisire informazioni sul bene oltre che renderlo più efficiente).  

Sicuramente alcune delle considerazioni appena descritte andrebbero declinate con maggiore 

dettaglio nei diversi comparti e per specifici beni. Tuttavia, il leasing è ritenuto un impiego utile 

nella dichiarazione non finanziaria consolidata, dove vengono indicati e misurati gli sforzi e il 

contributo alla transizione da parte degli intermediari. Proprio in questa fase della transizione 

risulta di particolare interesse per il regolatore l’enunciazione delle buone pratiche 

rappresentative dell’impegno ambientale, sociale e di governance (Banca d’Italia, 2022). 

Il leasing è uno strumento molto rilevante se si pensa che ha finanziato circa il 18% degli 

investimenti italiani nel 2021 e quasi il 65% degli investimenti delle piccole, medie imprese (la 

spina dorsale dell’economia italiana) di cui all’iniziativa della Tecno-Sabatini (agevolazioni per 

favorire l’industria 4.0) (To Lease 2022, Assilea).  

Se da una parte si presta attenzione al contributo alla transizione, dall’altra si cerca di capire che 

tipo di impatto possa avere intermediare attività ad alto contenuto di carbonio: secondo l’analisi 

di sensitività dell’EIOPA con scenari “what if” si riscontra un calo della redditività in settori ad alto 

contenuto di carbonio (Joint committee report, 2022) con un conseguente impatto finanziario 

negativo. Da ciò deriva che le scelte strategiche saranno sempre più orientate al sostegno della 

attività in transizione (Birindelli et al. 2022) e quindi si stanno formando dei cluster di business con 

gradi di rischiosità differenti e che comportano impatti differenti sull’attività dell’intermediario da 

cui sono finanziati: clienti sostenibili, non sostenibili e in transizione con performance ambientale 

in miglioramento (Platform on sustainable finance, 2022).  

Figura 8- Rappresentazione grafica dell’estensione della tassonomia europea per le diverse attività 
economiche 

 

 

Fonte: The Extended Environmental Taxonomy: Final report on taxonomy extension options supporting a sustainable 
transition. Platform on sustainable finance. 2022   
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La discriminante utilizzata tra questi gruppi è la performance ambientale, tuttavia, il discorso in 

relazione ai rischi porta ad una valorizzazione dei diversi modelli di business. La classificazione 

individuata dalla Piattaforma si collega anche ad un diverso rischio di transizione attribuibile alle 

attività economiche che hanno performance ambientale differente. Ad esempio, il cluster non 

sostenibile in transizione che danneggia l’ambiente ha un rischio di transizione più alto del gruppo 

che ha una performance ambientale intermedia e che si posizione tra i clienti sostenibili e non 

sostenibili. Diversamente i rischi climatici possono essere trasversali, ma la tassonomia individua 

soluzioni per le differenti attività economiche considerando proprio i tipi di business model.  

Se è confermato che la logica di analisi dell’attività sarà quella del rischio (La Torre, 2022), come si 

è appena discusso, ne deriva che la preferenza sarà rivolta verso quelle attività che risultino 

compliant con la tassonomia e nella gestione dei rischi climatici, in particolare verso quelle attività 

che contribuiscano sostanzialmente al secondo obiettivo ambientale "adattamento ai 

cambiamenti climatici”. 

Le attività economiche che contribuiscono sostanzialmente al secondo obiettivo climatico: 

“l’adattamento ai cambiamenti climatici” rispettano determinati requisiti tecnici esplicitati nel 

Regolamento delegato n. 2139 del 2021. Nel caso in cui le attività economiche contribuiscano agli 

altri cinque obiettivi ambientali63, nel rispettare il principio di non danneggiare gli altri obiettivi 

(DNHS), devono comunque rispettare i criteri dell’appendice A collegato allo schema della Figura 9 

e adattarsi ai cambiamenti climatici. L’appendice A fa riferimento proprio alle soluzioni relative 

all’utilizzo di beni fisici esistenti e di nuova costruzione al fine di mitigare i rischi climatici a cui 

sarebbe esposto l’intermediario. Il leasing è un business model ritenuto green prima di tutto dalla 

Commissione europea, che nel 2019 in occasione della presentazione del New Green Deal ha 

esplicitamente ricordato. Gli intermediari che si occupano di questo prodotto conoscono la 

destinazione del bene e grazie ai servizi accessori ne permettono il monitoraggio e l’efficiente 

funzionamento. In linea di principio, la tassonomia richiede che i beni esistenti si adattino ai 

cambiamenti climatici e che i beni di nuova costruzione adottino le misure di mitigazione dalla 

progettazione, mettendo al centro della valutazione la destinazione dell’investimento, e il leasing 

permette di agire in questa direzione. 

 

                                                
63

 (1) mitigazione del cambiamento climatico; 3) uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) 
transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche alla riduzione e riciclo dei rifiuti; 5) prevenzione e 
controllo dell'inquinamento; 6) tutela e ripristino della biodiversità e degli eco-sistemi). 
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Figura 9– Classificazione dei pericoli legati al clima - Regolamento delegato n. 2139 del 2021 

 

Fonte: Regolamento delegato sul clima n. 2139/2022. 

Il leasing consente diversi gradi di monitoraggio della destinazione dell’investimento permettendo 

una più immediata valutazione del bene ex tassonomia. È, quindi, un modello di business allineato 

alla logica della finanza sostenibile che supporta la gestione del rischio climatico con valutazioni 

più concrete per un ridimensionamento dell’eventuale impatto ambientale in linea con quanto 

indicato nell’appendice A della tassonomia. 

Anche per la gestione del rischio climatico si rende necessario tenere conto dei criteri tecnici della 

tassonomia delle esposizioni, che richiedono lo screening delle nuove operazioni (Federazione 

bancaria europea, 2021; Sist, 2021). Attuare il vaglio tecnico per l’analisi del portafoglio di credito 

è un’attività che nel 2020 risultava, in pochi casi, in progettazione, ma nella maggior parte delle 

società e banche non era stata ancora presa in considerazione, come rilevato nell’analisi svolta da 

Assilea nell’anno 2021 e presentata al Seminario 2: Preparing information for new sustainability 

reporting regulations di Leaseurope del 5 maggio 2022. Ciò dimostra che il processo di 

integrazione è stato avviato anche se richiede tempi tecnici di adattamento alla gestione delle 

informazioni sull’ambiente e sul clima. 

Il leasing ha un valore aggiunto importante: l’esposizione al rischio climatico è associata ad uno 

specifico bene e la gestione del bene stesso ha permesso di sviluppare un know-how dinamico da 

valorizzare ancor di più nell’attuale contesto che è soggetto agli effetti del cambiamento climatico. 

Oltretutto il leasing è coerente con gli obiettivi di prevenzione dei rischi climatici e l’approccio 

indicato nella regolamentazione. La gestione del rischio climatico richiede pertanto una formale 
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applicazione della tassonomia in combinazione dell’approccio sostanziale finora attuato sia in 

tema di disclosure, che in tema di Climate stress test al fine di contenere l’impatto finanziario degli 

effetti provenienti dai cambiamenti ambientali.  

 

2.4.4 Il governo del Climate Risk nella gestione dei portafogli NPL-UTP 

Fornire credito ad imprese ad alto potenziale ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il 

segmento dei cosiddetti UTP (Unlikely-To-Pay); acquistare crediti distressed corporate, con o 

senza garanzia sottostante: come una banca può governare il Climate Risk in questo contesto? 

Quali sono gli aspetti da considerare? Come misurarlo? 

Le Challenger Banks che operano in questo ambito, devono e sono impegnate a promuovere lo 

sviluppo di una cultura di sostenibilità anche nella gestione di questi crediti. In particolare, per 

quanto riguarda gli asset distressed, basti pensare che gli edifici e l’industria delle costruzioni sono 

responsabili del 36% delle emissioni di CO2 in Europa e del 38% a livello globale, e giocano 

pertanto un ruolo centrale negli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea. 

La riqualificazione rappresenta un’opportunità di riduzione delle emissioni oltre che di produzione 

di energia pulita tramite l’installazione di impianti fotovoltaici. Per raggiungere questo obiettivo, 

possibili soluzioni sono: 

 l’individuazione nei portafogli in gestione, di asset immobiliari che possono essere oggetto di 

potenziale valorizzazione in chiave energy tramite lo sviluppo di impianti fotovoltaici; 

 l’avvio di attività di valorizzazione del sottostante del credito, spesso rappresentati da immobili 

obsoleti, capannoni abbandonati, cantieri fermi, tramite attività di riqualificazione che possono 

avere ricadute positive anche sul territorio circostante; 

 l’investimento in portafogli secured (in particolare di crediti leasing) e la successiva re-

immissione degli immobili sottostanti a valori congrui sul mercato che permette spesso di 

innescare e rendere economicamente sostenibili processi di riuso, recupero, riconversione e 

rigenerazione territoriale attuati anche dai soggetti terzi acquirenti, con ricadute positive 

anche in termini di contenimento del consumo di suolo. 

Inoltre, affinché si raggiunga l’integrazione dei criteri di sostenibilità anche su queste tipologie di 

portafogli, le valutazioni in ambito ESG possono essere svolte in aderenza di alcuni Standard/ linee 

guida, quali: International Valuation Standard, standard del “Red Book” di RICS citati nella 

Circolare 285 di Banca d’Italia, Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati. 

Tali standard raccomandano ai valutatori di prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla 

sostenibilità (tra cui l’efficienza energetica, l’ambiente e il rischio legato al cambiamento climatico, 

la salute, il benessere e la responsabilità d’impresa) che abbiano o che possano avere un impatto 

sulla valutazione di un bene. In particolare, negli standard RICS, con riferimento alle analisi delle 
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implicazioni sul valore si raccomanda, ove opportuno, di valutare in quale misura la proprietà 

oggetto di valutazione sia attualmente conforme ai criteri di sostenibilità. 

La Guidance Note RICS «Sustainability and ESG in commercial property valuation and strategic 

advice» - in vigore dal 31 gennaio 2022 - fornisce ulteriori indicazioni in merito, nello specifico per 

la valutazione degli asset non residenziali. 

Inoltre, anche per queste tipologie di crediti è importante integrare i parametri ESG nell’ambito 

della più generale attività di credit assessment. La valutazione dei parametri ESG coglie numerose 

variabili in grado di impattare significativamente sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle 

aziende. Allo stesso modo genera un’opportunità di intraprendere un percorso di comprensione e 

di indirizzo delle aziende tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità di ciascun business 

o industry per analizzare quei fattori di rischio che, se non correttamente governati, non solo 

possono generare sprechi e blocchi produttivi che si ripercuotono necessariamente sulla 

marginalità e sulla capacità di generazione di flussi operativi, ma possono altresì comportare danni 

reputazionali che, in alcuni casi, possono nuocere alla sostenibilità aziendale. 

I rating ESG sono un possibile strumento attraverso il quale le controparti vengono vagliate, in 

sede di istruttoria, per le opportunità di investimento. Tali rating possono essere ottenuti tramite 

richiesta di compilazione di un questionario necessario al calcolo dello stesso; oppure tramite 

modalità “automatica” (unsolicited, quindi senza la compilazione di un questionario) che permette 

di ottenere un score ESG sulla base delle informazioni pubbliche disponibili oppure tramite proxy 

(per esempio, in base al settore di appartenenza della controparte). 

La raccolta di questo patrimonio informativo consente di avere una base dati per adottare, in 

ottica strategica, le migliori scelte di investimento e definire piani di accompagnamento delle 

imprese in un percorso di sostenibilità incoraggiandole ad adottare politiche che migliorino il loro 

approccio sostenibile al business. 

 

2.4.5 Il governo del Climate Risk nella distribuzione digital di servizi  

Una ulteriore domanda da porsi è come la distribuzione digital di servizi si inserisce nel contesto 

della sostenibilità e nel governo e gestione dei rischi ESG.  

Come previsto dal “GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)”, tali Standard sono 

pensati per essere utilizzati dalle Banche e organizzazioni per redigere report relativi ai loro 

impatti sull'economia, l'ambiente e la società. 

In particolare, uno dei principi dello Standard, prevede la rendicontazione da parte 

dell’Organizzazione di “elenco delle carte, principi o altre iniziative sviluppate esternamente a 

livello economico, ambientale e sociale a cui l'organizzazione aderisce o che supporta”; ed è in 

questo contesto che si inserisce la creazione di un ecosistema di partnership al fine di offrire 

soluzioni integrate e complete. 
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La scelta dei partner è guidata da molti fattori, tra i quali l’obiettivo di innovare, dare valore al 

cliente finale e partire dal bisogno e non dal prodotto. Seguendo queste direttrici, una Banca 

dovrebbe selezionare e collaborare con i migliori partner di business italiani e internazionali che 

condividono gli stessi principi e valori, anche di sostenibilità.  

Un esempio di tali servizi potrebbe essere l’offerta bancaria in ambito assicurativo grazie a 

partnership per la distribuzione digitale di prodotti assicurativi nel ramo danni (come ad esempio 

coperture assicurative per i propri animali domestici, per i viaggi, per la protezione conto) e vita.  

Infatti, il contenitore delle soluzioni assicurative è uno spazio dedicato al benessere della persona, 

delle imprese e dei liberi professionisti, per soddisfare i bisogni di protezione, che comprende 

diverse soluzioni, quali: 

 legate alla prevenzione e cura della persona (i.e. Prevenzione, Diagnosi, Soluzioni per la cura, 

Riabilitazione, Dental, Assistenza); 

 alla tutela del patrimonio immobiliare, i beni e la vita privata delle persone e delle famiglie (i.e. 

Protezione delle mura e del contenuto, Cyber Risk, apparecchiature elettroniche ed estensione 

di garanzia, Responsabilità Civile, Catastrofi Naturali, Assistenza); 

 protezione della persona e dei mezzi durante gli spostamenti o in viaggio (i.e. Infortuni in 

circolazione, R.C. per eventi in circolazione, Tutela legale, Assistenza); 

 per la protezione delle piccole e micro imprese e dei piccoli operatori economici. 
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2.5 Assicurazioni 

Il processo di transizione ambientale, ormai da tempo, ha innescato una vera e propria rivoluzione 

culturale in tutti i settori e a tutti i livelli. La presa di coscienza circa l’importanza dei fattori non 

finanziari, primi fra tutti quelli ESG (Environmental, Social and Governance), è il fulcro di tale 

trasformazione.  

Nell’ambito della normativa che disciplina le imprese di assicurazione, un esplicito riconoscimento 

dei rischi ambientali viene introdotto in Italia dal Regolamento n.38/2018 dell’IVASS che, all’art. 4, 

comma 2, prevede che ‘I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di 

rischio aziendale, ivi inclusi quelli di natura ambientale e sociale, generati o subiti, anche secondo 

una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell’impresa. 

La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. 

L’articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali 

e delle funzioni deve essere chiaramente definita’. 

L’introduzione di tale previsione normativa innesca un circolo virtuoso, richiedendo all’organo 

amministrativo delle compagnie un’attenta analisi a livello strategico ed una consapevolezza, 

nell’ambito delle varie decisioni da intraprendere, su come tali rischi debbano essere considerati, 

valutati e gestiti all’interno del sistema di governo societario.  

La ratio della norma va ricercata nella volontà di orientare le imprese al perseguimento di 

comportamenti sostenibili, operando scelte dirette alla creazione di valore nel medio-lungo 

termine e ponendo attenzione alla gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto64.  

Il Regolamento n. 38/2018 non è, tuttavia, la prima e l’unica norma in ambito assicurativo che 

disciplina il rischio climatico. Sotto il profilo della trasparenza, infatti, già in precedenza, il D. lgs. 

254/2016, aveva introdotto l’obbligo di redazione, per gli enti di interesse pubblico - tra i quali 

rientrano le imprese di assicurazione/riassicurazione - della “dichiarazione non finanziaria” (DFN). 

La disclosure climatica riveste un ruolo fondamentale, innanzitutto, in quanto incentiva la 

divulgazione di informazioni corrette ed esaurienti che si riflettono poi nei prezzi di mercato. 

L’accresciuta disponibilità di dati e la standardizzazione dei modelli di riferimento conseguenti 

all’introduzione di norme sulla trasparenza, consentono all’Autorità di Vigilanza di sviluppare 

adeguati strumenti di vigilanza (sistemi di Key Risk Indicators, sensitivity analysis, stress test), 

funzionali ad acquisire dati sulle tendenze del settore assicurativo, compresi gli sviluppi 

ambientali, sociali e di governance65.  

Emerge con forza, dunque, nelle norme esaminate, l’intento del legislatore di voler incentivare 

un’adeguata attenzione e consapevolezza del Board dell’impresa assicurativa alle tematiche di 

sostenibilità e di governo “responsabile”.  

                                                
64

 IVASS (2018), “Relazione al Regolamento IVASS N. 38 del 3 luglio 2018”. 

65
 IVASS (2020), “L’evoluzione della disclosure climatica delle imprese: il punto di vista degli stakeholder”. 
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La gestione dei rischi climatici impone, dunque, un cambiamento di vasta portata. La politica deve 

indirizzare i governi verso l’adozione di azioni che siano integrate a livello globale. In tale 

direzione, la Gfia66 (Global federation of insurance associations), in un recente Position Paper, ha 

rivolto un appello al mondo politico affinché vengano attuati maggiori sforzi, valorizzando il 

contributo ‘che può arrivare da un settore che conosce il problema molto da vicino’67. Viene dato, 

quindi, ulteriore riconoscimento agli assicuratori globali di essere depositari di elevate 

competenze e know-how in tema di modellizzazione del rischio e gestione di sinistri connessi al 

clima. In tale senso, il loro contributo può essere di ampia portata e rappresenta un’importante 

opportunità di supporto nello sviluppo di soluzioni innovative che consentano di migliorare 

l’adattamento e la mitigazione di tale tipologia di rischi. 

  

2.5.1 Climate change risk: inquadramento concettuale, definizione, caratteristiche 
e impatti sulle imprese di assicurazione 

Nel 2015, la Prudential Regulation Authority (PRA) di Bank of England, in un report sull’impatto del 

climate change per il settore assicurativo UK, ha individuato (evidenziandone il rilievo) tre canali 

principali (risk factors) attraverso i quali è prevedibile che si verifichino gli impatti, ossia: physical 

risks, transition e liability risks, sottolineando, anche, come soprattutto i “liability risks” richiedano, 

nel caso specifico, particolare attenzione in termini di monitoraggio e governo.  

Negli ultimi anni, comunque, i rischi di tipo ambientale, e in particolare quelli associati al 

cambiamento climatico, sono stati oggetto di una “standardizzazione” nella definizione delle loro 

componenti (AIFIRM, 2021, p. 19). Il “climate change risk”68 si basa sulle definizioni, ampiamente 

condivise, presenti in TCFD (2017) e rinvenibili anche in EIOPA (2021, p. 6), secondo cui il climate 

change risk può essere classificato in 2 categorie (two drivers) di rischio: transition risks e physical 

risks. Secondo il TCFD (2017), il rischio di transizione include le seguenti diverse, ma collegate, 

tipologie di rischi: policy risks, legal risks, technology risks, market sentment risks, reputational 

risks. 

Ad ognuna di queste sono riconducibili drivers e impatti differenti che richiedono analisi puntuali. 

Il rischio legale, per esempio, è riferito a “contenziosi” derivanti da eventuali reclami e/ o azioni 

                                                
66

 La GFIA è la federazione globale delle associazioni di assicuratori che riunisce 41 rappresentanze di assicuratori, tra 
cui anche Ania e Insurance Europe. 

67
 GFIA (2020), “Position Paper on climate adaption and mitigation”, September.  

68
 Per approfondimenti si vedano: Aifirm, 2021;  Aifirm, 2020, Climate Change: valutare e far progredire la 

consapevolezza di un nuovo Financial Risk, Position Paper, n. 20, Aprile; BCE, Guida sui rischi climatici e ambientali, 
Novembre 2020; EEA climate state and impact (CLIM) indicators, 2020, https://www.eea.europa.eu/data-
andmaps/indicators#c0=30&c12-operator=or&b_start=0&c10=CLIM; IAIS/SIF’s Issues Paper on Climate Change Risks 
to the Insurance Sector, July 2018, 

https://www.iaisweb.org/file/73565/sif-iais-issues-paper-on-climate-risk-to-the-insurance-sector-clean;  Climate 
change, impacts and vulnerability in Europe 2016 - An indicator-based report, EEA Report No 1/2017, January 2017, 
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/at_download/file 

https://www.iaisweb.org/file/73565/sif-iais-issues-paper-on-climate-risk-to-the-insurance-sector-clean
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giudiziarie da parte di soggetti (proprietari di immobili, comuni, stati, assicuratori, azionisti, 

organizzazioni, etc), per ragioni collegate a situazioni quali mancate mitigazioni degli impatti dei 

cambiamenti climatici, mancati adattamenti ai cambiamenti climatici o, anche, insufficienza 

informativa riferita a collegati rischi finanziari ritenuti sostanziali.  

A seconda della natura, della velocità e del focus di questi cambiamenti, i rischi di transizione 

possono comportare, per le imprese assicurative, diversi livelli di rischio finanziario. Come 

sintetizzato in Florian e al. (2021), il physical risk può essere ricondotto ai potenziali impatti 

finanziari negativi che derivano da effetti fisici dovuti ai cambiamenti climatici.  

A sua volta, il rischio fisico viene identificato come rischio “acuto” oppure come rischio “cronico”. 

In sintesi, appare evidente come nel caso del settore assicurativo, vi siano almeno tre dimensioni69 

fondamentali degli impatti del climate change, riconducibili a rischi fisici, a rischi di transizione e a 

rischi da responsabilità (Panorama assicurativo, 2020; BIS 2019). Le compagnie di assicurazione, 

chiamate ad intervenire in copertura ai danni causati da eventi meteorologici o da mutamenti 

graduali, risentono direttamente (e indirettamente) degli effetti del climate change, riferibili al 

breve termine, oltre che al medio e al lungo periodo. Le sfide per le imprese assicurative sono, 

pertanto, molteplici e attengono, in primis, alla capacità di gestione dei rischi, nel più ampio 

framework di risk management.  

Non bisogna trascurare, tuttavia, le sfide derivanti dalla capacità di cogliere le opportunità 

collegate al climate change, anche in termini di innovazione possibile per i business model. Come 

evidenziato nel rapporto, “Climate Change Risk Assessment for the Insurance Industry” (Geneva 

Association, 2021), il cambiamento climatico pone all’attenzione delle imprese assicurative diversi 

livelli di rischi fisici e di transizione, che impattano sulla struttura di bilancio. TCDF (2018) pone 

l’accento, per quanto riguarda il risk management, sulla disclosure riguardante l'organizzazione e i 

processi di identificazione, misurazione e gestione del rischio climatico, nonché sulla loro 

integrazione nel più ampio sistema dei rischi aziendali.  

È stato osservato che, allo stato attuale, lo sviluppo di modelli di gestione di “climate change risk” 

presenta maggiori avanzamenti con riferimento alla valutazione dei rischi fisici, mentre è ancora in 

fase embrionale per quanto riguarda i rischi di transizione e di responsabilità (Panorama 

assicurativo 2020). I principali impatti che i rischi producono possono sostanziarsi in perdite di 

redditività e svalutazione degli attivi. I driver delle perdite possono essere diversi e collegati ad 

aspetti di diversa natura (e prevedibilità), fra cui quelli legali, tecnologici, e, fra l’altro, anche a 

danni reputazionali.  

Di particolare rilievo appare per le questioni trattate in questa sede l’analisi condotta da Geneva 

Association (2021), riguardante metodi e strumenti di valutazione del rischio climatico per il 

                                                
69

Per approfondimenti su questi temi da una angolazione prettamente regolamentare, si vedano: Patrick Cleary, William Harding, 
Jeremy McDaniels, Jean-Philippe Svoronos, Jeffery Yong, 2019, Turning up the heat - climate risk assessment in the insurance 
sector” FSI Insights on policy implementation , Paper n. 20, BIS – BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, https://www.bis.org/;  

https://www.bis.org/
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settore assicurativo. Il lavoro offre un dettagliato quadro decisionale integrato per la valutazione 

del climate change risk, che considera diverse dimensioni, fra cui: 1) linea di business (danni e 

vita); 2) sezione del bilancio (attività e passività); 3) orizzonte temporale (breve-medio versus 

lungo termine); 4) tipo di rischio (fisico e di transizione) Di grande utilità appare l’esercizio di 

mappatura dei rischi collegati al climate change, anche in relazione alle diverse tipologie di rischio 

tradizionalmente monitorate all’interno degli intermediari assicurativi (e riassicurativi). 

La Tabella 4 e la Tabella 5 propongono una sintesi dei rischi legati al cambiamento climatico, 

ponendoli in relazione con le principali categorie di rischio tradizionalmente monitorate dalle 

imprese di assicurazione (o riassicurazione): underwriting risks, market risks, counterparty 

/(credit) risks, Strategic/operational/reputational risks, individuando anche i principali meccanismi 

di propagazione. 

Tabella 4 -Climate change Risk Channel: Transition risk 
 

Sub Type Underwriting risk Market risk 
Counterparty /(credit) 

risk 

Operational/ 
Reputational/ 
Strategic risk 

Policy 

Eventualità che la 
transizione verso 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio 
produca un incremento 
delle richieste di 
risarcimento in alcuni rami 
(es. credit insurance) 
comportando per le 
assicurazioni non-life costi 
superiori ai premi incassati. 

- Riduzione di valore degli investimenti 
delle imprese in immobili non conformi 
ai requisiti sull’efficientamento 
energetico. 

- Riduzione di valore degli investimenti nei 
settori maggiormente colpiti da un 
incremento delle tasse sul carbonio (es., 
settori minerario, energetico, dei 
trasporti e manifatturiero). 

- Contrazione di valore delle attività e dei 
tassi di interesse conseguente ad 
interventi pubblici tardivi nel 
promuovere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio. 

- Aumento degli spread sui titoli di Stato 
dei Paesi che dipendono 
economicamente dal petrolio e dalle 
industrie ad alta intensità di carbonio. 

Eventualità che una politica 
governativa di 
efficientamento energetico 
comporti una riduzione di 
valore degli immobili posti 
a garanzia dei mutui 
residenziali, non conformi 
agli standard previsti. 

- Perdite per le compagnie di 
assicurazione marittime connesse con 
la contrazione del trasporto globale di 
petrolio e gas. 

- Contrazione della domanda di prodotti 
e servizi da parte della clientela 
maggiormente esposta verso le 
imprese carbon-intensive, inclusi i 
prodotti assicurativi del ramo vita, (es., 
i piani pensionistici).  

Legal 

Aumento delle richieste di 
risarcimento legate al 
cambiamento climatico 
nell’ambito delle polizze da 
responsabilità civile, (come 
quelle per amministratori e 
dirigenti) (solo ramo non-
life). 
 

Contrazione di valore degli investimenti 
nei settori ad alta intensità di carbonio a 
causa di controversie legali per non aver 
evitato o minimizzato gli impatti negativi 
indotti dal cambiamento climatico. 

Incremento delle perdite e 
delle esposizioni da parte 
delle imprese di 
riassicurazione per la 
mancata considerazione del 
climate change nelle 
politiche di sottoscrizione. 

Maggiori richieste di risarcimento danno 
e oneri di contenzioso per le compagnie 
che non tengono conto dell’impatto delle 
loro decisioni di sottoscrizione e di 
investimento sui cambiamenti climatici. 

Technology 
 

Risarcimenti elevati (rispetti 
ai premi incassati) su 
prodotti e servizi connessi 
alle green technologies a 
causa della mancanza di 
adeguate serie storiche di 
dati. 

- Svalutazione delle attività per le imprese 
carbon-intensive conseguente ai 
miglioramenti nella produzione di 
energia pulita. 

- Perdite economiche connesse con 
l’insuccesso di investimenti in nuove 
tecnologie a basse emissioni di carbonio. 

Perdite sui prestiti concessi 
alle imprese che dipendono 
dalla produzione di energia 
a base di carbonio, o che 
sviluppano, senza successo, 
nuove 
tecnologie energetiche 
pulite. 
 

Contrazione della domanda di prodotti e 
servizi per le compagnie che tengono 
conto dei nuovi fabbisogni indotti dalla 
transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio. 

Market 
sentiment 

 

 
Pressioni per i produttori di beni e servizi 
basati sul carbonio conseguenti a 
modifiche delle preferenze dei 
consumatori verso beni e servizi rispettosi 
del clima (es., auto e veicoli di trasporto 
elettrici). 

Riduzione di valore dei 
prestiti ipotecari su 
immobili commerciali non 
eco-sostenibili conseguente 
ad uno spostamento delle 
preferenze delle imprese 
verso immobili eco-
sostenibili. 

Riduzione della domanda di prodotti e 
servizi per le imprese assicurative la cui 
strategia commerciale non tiene in 
adeguata considerazione le conseguenze 
indotte cambiamento climatico. 

Reputation  

Contrazione di valore degli investimenti 
nelle compagnie che si ritiene 
contribuiscono negativamente al climate 
change. 

Incremento degli spread sui 
presiti concessi a società e 
fondi immobiliari non eco-
sostenibili con conseguente 
diminuzione dei ricavi e dei 
tassi di occupazione per il 

Danni alla reputazione (con annessa 
riduzione della clientela e della capacità 
di attrarre personale) per le imprese di 
assicurazione che investono in industrie 
carbone-intensive o che sottoscrivono 
molte polizze legate a tali settori (solo 
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settore immobiliare. ramo non-life). 

 

Tabella 5 -Climate change Risk Channel: physical risk 
Sub Type Underwriting risk Market risk Counterparty /(credit) risk Operational/ 

Reputational/ 
Strategic risk 

Acuto 

- Incremento dei risarcimenti 
dovuti dalle compagnie di 
assicurazione per danni alle 
proprietà, agli autoveicoli e alle 
coltivazioni conseguenti alla 
maggiore frequenza e 
concentrazione di eventi 
meteorologici estremi e di 
catastrofi naturali (es., ondate di 
caldo, frane, inondazioni, incendi 
e tempeste, grandinate). 

- Incremento delle assicurazioni sul 
credito per la maggiore 
rischiosità di imprese ed individui 
soggetti a perdite dovute ad 
eventi climatici avversi. 

- Incremento delle richieste di 
indennizzo nel ramo vita e 
malattia a seguito di eventi 
metereologici avversi (ondate di 
calore, incendi) che possono 
incrementare i tassi di morbilità e 
mortalità. 

- Aumento degli spread sui titoli 
sovrani di Paesi altamente esposti 
ai rischi fisici acuti. 

- Declassamento dei titoli municipali 
emessi da comuni le cui 
infrastrutture ed economia sono 
soggetti ad eventi meteorologici 
estremi. 

- Contrazione di valore dei portafogli 
immobiliari a causa di proprietà 
situate in aree altamente esposte 
ad eventi metereologici estremi. 

- Contrazione dei tassi di interesse e 
del valore delle attività a seguito di 
shock improvvisi legati al 
cambiamento climatico (es. 
pandemie). 

- Incremento della volatilità delle 
valute dei Paesi più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici. 

- Riduzione merito creditizio, 
perdite economiche e/ o 
insolvenza per le imprese di 
riassicurazione a seguito 
della maggiore frequenza e 
concentrazione di eventi 
meteorologici estremi e di 
catastrofi naturali. 

- La maggiore frequenza, 
gravità e correlazione delle 
catastrofi naturali comporta:  

- a) oneri molto elevati per le 
coperture riassicurative, a 
cui le compagnie di minori 
dimensioni non riescono ad 
accedere; b) la riduzione del 
merito creditizio e 
l’incremento del costo del 
capitale per le imprese del 
ramo danni;  

- c) la contrazione di valore dei 
prestiti ipotecari per le 
perdite non assicurate su 
immobili residenziali causate 
dai cambiamenti climatici. 

- Perdite per danni alle 
infrastrutture, beni di proprietà, 
sistemi informatici causate 
dall’incremento degli eventi 
meteorologici estremi. 

- Riduzione della competitività per 
l’adozione di strategie inadeguate 
di mitigazione dei rischi fisici 
acuti. 

- Nuove opportunità per le 
assicurazioni marittime per 
l’apertura di nuove tratte come 
conseguenza dello scioglimento 
dei ghiacciai artici. 

- Contrazione domanda di polizze 
vita connesse al calo dell’attività 
economica dovuto all’aumento di 
eventi meteorologici estremi. 

Cronico 

- Incremento delle richieste di 
risarcimento per danni subiti a 
causa dell’interruzione 
dell’attività, per le assicurazioni 
sul credito e per danni subiti alle 
colture conseguenti all’aumento 
della frequenza di eventi 
metereologici avversi 
temperature elevate, scarsità 
acqua). 

- Incremento risarcimenti per le 
assicurazioni life e health per la 
maggiore frequenza di epidemie, 
pandemie e malattie infettive 
conseguenti all’aumento delle 
temperature e al riscaldamento 
globale (es., malattia di Lyme, 
influenza aviaria, meningite, 
infezioni batteriche e virali 
tropicali). 

- Aumento degli spread sui titoli di 
Stato emessi da Paesi altamente 
esposti ai rischi fisici cronici. 

- Contrazione di valore dei portafogli 
immobiliari a causa di proprietà 
situate in aree altamente esposte 
ai rischi fisici cronici (es., aree 
urbane costiere soggette 
all’innalzamento del livello del 
mare). 

- Difficoltà per le attività 
commerciali non essenziali per il 
razionamento nella fornitura di 
acqua resa disponibile 
prioritariamente alle famiglie. 

- Perdite sui mutui 
commerciali per il minore 
utilizzo di centri commerciali 
e la minore domanda di spazi 
per uffici connessa con il 
lavoro agile indotta dalla 
manifestazione di pandemie. 

- Maggiori e proibitivi oneri di 
riassicurazione per le 
coperture contro i rischi di 
mortalità e morbilità, specie 
per gli assicuratori più 
piccoli. 

- Difficoltà nell’assicurare le 
proprietà residenziali e 
commerciali in aree molto 
esposte all’innalzamento del 
livello del mare. 

- Perdite per le imprese di 
assicurazione agricola per 
l’impossibilità a svolgere delle 
coltivazioni a causa dell’aumento 
della temperatura e della minore 
disponibilità di acqua. 

- Perdite per le imprese di 
assicurazione viaggi per la 
contrazione della domanda 
causata da pandemie. 

- Minore possibilità a fornire 
assicurazioni sulla vita e sulla 
salute per le compagnie life a 
seguito dell’elevata frequenza di 
epidemie e pandemie.  

Fonte: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), 2021, Opinion on the supervision of the use 
of climate change risk scenarios in ORSA, BoS 21-127, 19 April. pp. 18-25 (Annex 3 e 4). 

 

2.5.2 L’integrazione del climate change-risk nel processo decisionale ORSA 

Dopo aver tratteggiato l’impatto che i rischi climatici possono avere sulle compagnie di 

assicurazione, è importante inserire tali tipologie di rischio all’interno del processo Own Risk and 

Solvency Assessment – Orsa. Tale processo, introdotto con Solvency II70, rientra nel cosiddetto 

‘secondo pilastro’, che racchiude le misure volte a verificare la concreta operatività del sistema di 

solvibilità delineato dal primo pilastro. Il controllo viene operato sia dalla compagnia stessa, 

attraverso regole in materia di governance, risk management e controlli interni, sia dall’Autorità di 

Vigilanza, che valuta congiuntamente il profilo di rischio della compagnia, l’adeguatezza delle 

risorse finanziarie e il suo comportamento prudenziale. Il processo ORSA consiste in un processo 
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 Direttiva Quadro 2009/138/UE e Regolamento 2015/35/UE. 
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di risk management completo, incorporato nella gestione dell’impresa e che risponde allo scopo di 

una migliore conoscenza dei rischi aziendali, in una prospettiva strategica e di business. 

La valutazione si concretizza in un’analisi economica delle poste di bilancio, condotta secondo i 

principi e gli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza.  

L’Eiopa ha pubblicato in data 19/04/2021 un parere71 nel quale rivolge un invito alle autorità di 

controllo nazionali competenti (Ncas) a supervisionare l’integrazione degli “scenari di rischio” sul 

climate change nella valutazione del rischio proprio e della solvibilità(Orsa) degli assicuratori e 

riassicuratori europei all’interno del framework di Solvency II. Attraverso l’integrazione del climate 

change risk nel processo ORSA, le compagnie assicurative inseriscono tra i propri obiettivi aziendali 

la sostenibilità e la gestione dei rischi ambientali, contribuendo alla promozione e sviluppo di 

nuove tecnologie di mitigazione.  

La maggiore attenzione rivolta dai Board decisionali delle compagnie agli impatti dei cambiamenti 

climatici dovrebbe consentire una riduzione del contenzioso legato al clima e dei rischi di 

responsabilità ad essi legati. Su tale aspetto, un’analisi condotta da UN Environment segnala che, 

nel 2020, il numero dei contenziosi legati al cambiamento climatico è raddoppiato rispetto ai dati 

del 201772. Tra i problemi del cambiamento climatico per il settore assicurativo si annoverano, tra 

l’altro, un’esposizione di tipo D&O (Directors & Officers Liability), PI (Professional Indemnity) e alle 

politiche di responsabilità ambientale di terzi73. 

L’auspicio è che le compagnie di assicurazione implementino sempre più, all’interno del processo 

di misurazione dei rischi, analisi di sensitività condotte su orizzonti temporali più estesi rispetto a 

quelli attualmente impiegati, che consentano di garantire la solvibilità e la redditività di lungo 

termine del settore.  

Nella relazione ORSA che le compagnie sono tenute a redigere e fornire al Supervisore, ai sensi 

dell’art. 4 comma 6 del Regolamento IVASS n. 32/2016, gli assicuratori dovrebbero descrivere 

l’analisi dei rischi di cambiamento climatico a breve e lungo termine, includendo una panoramica 

di tutte le esposizioni rilevanti ai rischi di cambiamento climatico, una spiegazione di come 

l’impresa ha valutato la rilevanza e, se del caso, una spiegazione di come l’impresa ha concluso che 

il rischio di cambiamento climatico non è rilevante. Andrebbero, inoltre, indicati i metodi e le 

principali ipotesi utilizzati dall’impresa nella valutazione del rischio delle esposizioni rilevanti, 

compresa l’analisi di scenario a lungo termine74, ed, infine, i risultati quantitativi e qualitativi delle 

analisi di scenario e le conclusioni tratte dai risultati. 
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 EIOPA (2021), “Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA”, 19 April.  
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 UN Environment Programme (2020), “Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review”. Nairobi. 
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 IAIS (2018), “Application Paper on the Supervision of climate - related Risks in the Insurance Sector”, July 2018.  
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 Su tale aspetto si rinvia al paragrafo …. INSERIRE IL RIF DL PAR CAP 
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A monte, dunque, sarà necessario effettuare una valutazione per identificare le esposizioni 

materiali al rischio di cambiamento climatico e sottoporre le esposizioni materiali a una adeguata 

valutazione. 

Tutto ciò inevitabilmente richiederà un impegno notevole da parte delle compagnie, oltre ad un 

aggravio in termini di costi che certamente risulterà sostenibile per le compagnie maggiori, ma 

non è certo che lo sia anche per le compagnie di minori dimensioni. 

 

2.5.3 Gli impatti del rischio climatico sul business model delle compagnie di 
assicurazione: nuovi prodotti assicurativi e ricorso alla riassicurazione  

La rilevanza, vieppiù crescente, dei rischi climatici e ambientali sta producendo notevoli impatti sui 

modelli di business delle compagnie di assicurazione chiamate a definire nuove soluzioni 

assicurative in grado di coprire i danni derivanti dalla manifestazione di tali rischi.  

Un primo prodotto ad elevato contenuto ambientale risale già a metà degli anni Novanta quando 

alcune compagnie assicurative americane idearono ed emisero i c.d. “catastrophe bond” (o Cat-

bond). Trattasi di titoli di debito ad alto rendimento ed elevata rischiosità attraverso cui le imprese 

di assicurazione e/ o riassicurazione (società emittenti) mirano a trasferire il rischio di un evento 

catastrofico eccezionale (come un uragano, un terremoto o una pandemia) ai sottoscrittori-

investitori, previo riconoscimento di una adeguata remunerazione. Attraverso l’emissione di Cat-

bond, dunque, le compagnie di assicurazione si cautelano contro il rischio di eventi catastrofici 

perché attraverso le risorse raccolte con l’emissione di tali bond, esse potranno far fronte alle 

notevoli spese risarcitorie che eventi di tale portata inevitabilmente comportano75.  

Se tali strumenti finanziari si rivolgono soprattutto alla platea degli investitori istituzionali, altri 

prodotti mirano a coinvolgere soprattutto la clientela privata. In effetti, l’offerta contrattuale retail 

delle principali compagnie di assicurazione si è, negli ultimi tempi, arricchita di nuove soluzioni e 

prodotti al fine di raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato, promuovere ed incoraggiare 

comportamenti più eco-sostenibili da parte della popolazione e, dall’altro, soddisfare la crescente 

esigenza della clientela di assicurarsi contro i rischi derivanti dai cambiamenti climatici.  

Alla prima categoria appartengono tutte quelle soluzioni assicurative volte a favorire una mobilità 

sostenibile a ridotto impatto ambientale, incluse le coperture dedicate ai veicoli elettrici e ibridi, e 

quelle che premiano le basse percorrenze annue. Vi rientrano, altresì, i prodotti che sostengono 

l’efficienza energetica degli edifici e delle abitazioni al fine di ottimizzarne i consumi energetici.  

Nella seconda categoria rientrano, invece, i prodotti ideati per fronteggiare i rischi catastrofali o 

determinati danni ambientali, i prodotti anti-inquinamento (come per esempio le polizze di 

responsabilità civile da inquinamento), nonché le polizze a copertura dei rischi legati alla 

produzione di energie rinnovabili. In tale ultimo caso, si tratta di prodotti volti a garantire un 
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 Edesess M. (2014), catastrophe bonds: an important new financial instrument, working paper 
https://risk.edhec.edu/publications/catastrophe-bonds-important-new-financial 
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rimborso dei danni causati dagli eventi atmosferici a pannelli solari, fotovoltaici, o impianti simili, 

eventualmente integrabili con garanzie a tutela delle perdite di profitto derivanti dall’interruzione, 

o dalla diminuzione, della produzione di energia elettrica.  

In aggiunta alle soluzioni risarcitorie per i danni diretti causati dalle calamità naturali, alcune 

compagnie di assicurazione hanno ideato anche dei prodotti volti alla gestione del post-evento. Il 

mercato delle polizze a valenza ambientale è oramai in una fase di sviluppo irreversibile. Nel 

contempo, però, la crescita esponenziale di tali prodotti pone ulteriori interrogativi e sfide per il 

business assicurativo, specie in termini di gestione ottimale dei rischi complessivamente assunti 

alla luce della sempre maggiore frequenza con cui si manifestano tali eventi climatici avversi. Ciò 

potrebbe portare ad un incremento sostanziale dei premi richiesti oppure, addirittura, al rifiuto di 

concedere delle coperture su determinate aree geografiche particolarmente esposte agli impatti 

negativi del climate change. 

In alternativa, occorre riconsiderare con maggiore oculatezza le politiche di credit risk transfert e 

di riassicurazione (anche in forme garantite dallo Stato) al fine di evitare ingenti perdite, specie per 

le compagnie di minore dimensione76. 

A parte la ristrutturazione/integrazione dell’offerta di prodotti, gli aspetti che riteniamo, possono 

essere considerati di impatto sul modello di business, possono essere ricondotti: 

 ad una migliore accuratezza nella determinazione dei premi (pricing) di alcune polizze; 

 all’applicazione del cosiddetto impact underwriting con l’integrazione dei rischi climatici nelle 

politiche di sottoscrizione. 

Le compagnie di assicurazione risultano particolarmente esposte al climate risk, attraverso 

l’attività di underwriting, che implica la copertura delle perdite economiche dovute a eventi e 

catastrofi naturali.  

Nella gestione del rischio climatico, le imprese di assicurazione in genere basano i loro modelli sul 

passato, ovvero su ciò che è accaduto in una particolare area geografica o con riferimento a un 

determinato fenomeno inerente la durata di vita umana negli ultimi decenni. La gestione delle 

catastrofi naturali, con effetti sui privati e sulle imprese, implica un necessario miglioramento dei 

modelli predittivi. Con il rischio climatico, i modelli che si fondano sul passato vanno adeguati, 

perché devono tenere conto di componenti quali il posizionamento geografico, in modo da poter 

determinare più correttamente i premi che, altrimenti, tenderebbero genericamente ad 

aumentare per tutti gli assicurati esposti alla stessa tipologia di rischio. Un necessario 

adeguamento dei dati attuali è dovuto al fatto che i dati storici sulla frequenza e sugli impatti dei 

fenomeni meteorologici non sono di lungo termine e quindi non risultano del tutto indicativi delle 

possibili evoluzioni future. Ciò significa che è determinante una integrazione con scenari climatici 
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 Cesari R., D’Aurizio (2019), Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano, 
Quaderno n. 13 IVASS. 
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predittivi di medio e lungo termine per adeguarsi agli archi temporali previsti dai regulators ai fini 

della misurazione del climate risk (dai 30 ai 40 anni) 77.  

Una volta definiti/integrati gli scenari e i data set in particolare con un maggiore livello di 

granularità e con la collocazione territoriale, sarà possibile misurare la resilienza della compagnia 

di assicurazione al climate risk78. In particolare, l’aspetto territoriale è importante perché, ai fini 

della determinazione del premio, assicurare attività/beni in zone/aree particolarmente esposte, 

potrebbe risultare molto oneroso per le imprese e allo stesso tempo troppo rischioso e poco 

conveniente per le assicurazioni. 

Per quanto riguarda i rami vita ed in particolare per gli Insurance based investment products (IBIP), 

invece, non si tratta tanto di individuare specifiche coperture, quanto piuttosto considerare le 

preferenze di sostenibilità espresse dal cliente nella distribuzione dei citati prodotti79. 

A parte l’offerta e le conseguenti scelte aziendali, ciò che deve essere considerato ai fini di una 

corretta valutazione del rischio, è il ricorso ai modelli catastrofali per la valutazione del rischio 

climatico. Tali modelli sono modelli probabilistici che permettono di stimare la frequenza, 

l'intensità e il luogo in cui potrebbe verificarsi un evento oltre a determinare l’entità del danno 

sull’oggetto di analisi. Ai fini del rischio climatico rileva prima di tutto l’arco temporale di 

riferimento che deve essere di lungo periodo. Da questi modelli vengono individuate le soglie 

critiche in base alle quali un determinato evento naturale (grandine, neve, etc.) può generare o 

meno danni per la tipologia di bene considerato. 

Affinché un’assicurazione per le catastrofi naturali possa contribuire a promuovere l’adattamento 

al cambiamento climatico, va considerata la peculiarità degli eventi catastrofali, come gli eventi 

climatici estremi, che possono danneggiare contemporaneamente molti beni in una zona 

circoscritta (alluvioni o tempeste), a differenza delle altre tipologie di rischio sui beni (furto o 

incendio), per le quali non accade che beni localizzati in zone limitrofe possono essere colpiti 

contemporaneamente su larga scala. I rischi climatici sono spesso correlati tra loro, per cui per 

gestirli, l’impresa di assicurazione può prevedere un’aggregazione di rischi non correlati (incendio 

o alluvione) in un’unica polizza, con l’effetto di un rischio cumulato coperto ridotto, poiché ciascun 

rischio è indipendente da ogni altro contemplato dalla polizza. Una seconda possibilità consiste 

nell’ampliare il pool dei soggetti assicurati per limitare la probabilità di un’elevata correlazione fra 

i singoli rischi, a causa di un potenziale evento climatico estremo.  

Infine, va evidenziato che il futuro del business assicurativo nella gestione del climate risk passa 

anche per l’utilizzo delle nuove tecnologie come il Machine Learning e l’intelligenza artificiale che 
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 ECB, “Climate-related risk and financial stability”, 2021. 
79 Si tratta degli aggiornamenti al Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 sulla Product Oversight Governance e al 
Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 sugli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla 
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permettono di gestire grandi quantità di dati, per trarre elementi e informazioni utilizzabili a livello 

di definizione delle strategie e per implementare modelli predittivi avanzati. In aggiunta vanno 

considerate anche le partnership in start up specializzate nella misurazione dei rischi climatici, 

soprattutto perché la domanda di prodotti assicurativi riferiti ai fenomeni naturali è destinata ad 

aumentare, soprattutto per i rami danni e infortuni. 

Per considerare il climate change come un’opportunità, dunque, è importante che le imprese di 

assicurazione, da un lato siano al passo con le esigenze dei clienti, e dall’altro investano in 

innovazione per misurare più accuratamente gli effetti di questi nuovi rischi. È inoltre necessario 

dotarsi di un modello di governance, capace di analizzare dati evoluti e di gestire questi nuovi 

rischi, in modo da affrontare correttamente le sfide e le trasformazioni dovute al cambiamento 

climatico, assumendo un ruolo determinante nel garantire all’intero sistema economico e 

finanziario, un passaggio in direzione di una dimensione sostenibile.   
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3 SCENARI DI CLIMATE RISK 
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Gli impatti economici dei rischi ambientali derivano da un cambiamento fondamentale nell'uso 

dell'energia e delle risorse del pianeta che interesserà ogni settore dell'economia. L'entità degli 

impatti dipenderà da quanto graduale e prevedibile, o bruscamente e disordinata, avverrà questa 

transizione e da come gli investimenti in nuove tecnologie influiscano sulla produttività. È pertanto 

facilmente comprensibile come gli scenari climatici rappresentino l'input fondamentale per 

valutare gli impatti macro-finanziari dei cambiamenti climatici. 
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In questo capitolo viene trattata in maniera estensiva la modalità di traduzione degli scenari 

climatici in impatti macroeconomici e finanziari, che si fonda su un set di modelli dedicati a 

proiettare le variabili climatiche (e.g. traiettorie dei prezzi delle emissioni GHG, temperature, ecc.), 

dipendenti dagli scenari ipotizzati, oltre che sulla traduzione degli scenari stessi in traiettorie di 

variabili macro-finanziarie e settoriali. 

 

3.1 Scenari climatici e macro-finanziari: requisiti e variabili di interesse  

Nel contesto degli Stress Test macro-finanziari (MFT) di tipo tradizionale, le Banche Centrali e le 

Autorità di Vigilanza generano gli scenari di stress con il supporto di due principali strumenti80. Il 

primo strumento è utilizzato per generare gli shock sui risk originator, ovvero le variabili da cui ha 

origine lo scenario di stress, ed è rappresentato da un complesso di modelli satellite da cui è 

possibile ottenere una rappresentazione della distribuzione di probabilità di tali variabili. Il 

secondo tipo di strumento è invece utilizzato per rappresentare i meccanismi di trasmissione dello 

shock, ed è tipicamente costituito da un modello strutturale dell’economia internazionale, in cui 

gli scenari sui risk originator si propagano mediante un sistema di equazioni che descrivono le 

relazioni di causalità tra gli aggregati macroeconomici e i fattori di rischio cui è esposto 

l’intermediario finanziario81.  

I modelli economici tradizionali sono in linea di principio adattabili all’analisi dei rischi climatici (ad 

esempio, sfruttando il canale di trasmissione di una carbon tax o di uno shock sui prezzi delle 

commodity al settore energetico e ai settori più a valle del sistema produttivo) ma hanno una serie 

di limitazioni che ne riducono l’efficacia di applicazione alla generazione di scenari climatici e 

macroeconomici tra loro coerenti.  

Innanzitutto, un Climate Stress Test (CST) dovrebbe considerare entrambe le sfere del rischio 

climatico, ovvero sia i rischi di transizione che i rischi fisici, su cui tuttavia è ragionevole ipotizzare 

che, data la complessità specifica e gli orizzonti temporali di riferimento, la capacità predittiva 

all’istante in cui viene effettuato il CST sia estremamente limitata. Pertanto, ognuna di queste 

sfere contribuisce in modo specifico ad alimentare l’incertezza che caratterizza uno scenario 

climatico ed uno scenario macroeconomico ad esso associato. 

In secondo luogo, i modelli economici tradizionali descrivono le dinamiche delle principali variabili 

in termini di deviazione ciclica rispetto a un trend di lungo periodo e, pertanto, non si pongono 

l’obiettivo di indagare sulle dinamiche di cambiamento strutturale, come appunto nel caso dei 
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 Esempi di tali approcci sono rappresentati da modelli multivariati in serie storiche (ad esempio, i modelli Vector 
Autoregression) oppure da approcci quantilici in serie storiche (il cosiddetto approccio Growth-at-Risk, o GaR) o 
infine da modelli di copula multivariata. Si veda ESRB, “Macro-financial scenario for the 2020 EU wide banking sector 
stress test”, 2020. 
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sulla propensione al risparmio, sulla domanda di finanziamento del settore privato e sul valore degli asset di famiglie 
e imprese, andando a generare uno scenario di stress dei principali aggregati macroeconomici e finanziari. 
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rischi climatici fisici e di transizione. Inoltre, dati i meccanismi di convergenza all’equilibrio di lungo 

periodo tipici di tali modelli, gli orizzonti prospettici rilevanti ai fini della generazione dello scenario 

di stress non si estendono molto oltre la durata del ciclo economico e quindi risultano brevi 

rispetto all’orizzonte dei fenomeni climatici: gli orizzonti temporali di uno CST sono tipicamente di 

medio-lungo periodo (da 30 e 50 anni e oltre) e largamente superiori a quelli di un MFST 

(tipicamente da 1 a 3 anni). 

Terzo, nei CST i dati storici, che nei MFST rappresentano la principale fonte informativa da cui si 

ottengono le matrici di correlazione e le sensitivity necessarie a generare uno scenario macro-

finanziario e a declinarlo in termini di evoluzione delle poste di bilancio, sono scarsamente 

disponibili e complessivamente meno affidabili. In termini di approcci di risk management un CST 

è prevalentemente inseribile nel contesto delle analisi di incertezza, a differenza dei MFST, in cui 

gli scenari sulle diverse variabili hanno una maggiore capacità predittiva e pertanto sono 

assoggettabili propriamente a una analisi di rischio misurabile e quantificabile; pertanto, l’efficacia 

di un CST richiede necessariamente di considerare un numero elevato di scenari alternativi, 

generati a partire da ipotesi di policy e/ o tecnologiche e fisiche differenti, e da modelli alternativi. 

Infine, i settori più rilevanti ai fini della generazione di uno scenario climatico, come il settore 

energetico e agricolo, hanno una rappresentazione non granulare82. 

La traduzione degli scenari climatici in impatti macroeconomici e finanziari richiede pertanto 

alcuni passi metodologici: 

 lo sviluppo di un modulo di modelli climatici al fine di proiettare le variabili climatiche (le 

traiettorie dei prezzi del carbonio, delle emissioni di GHG e della temperatura) a cui sono 

peraltro sottostanti assunzioni di base (per forza di cose soggettive) circa le variabili di policy 

(es. intensità e manifestazione temporale di una carbon tax e di eventuali incentivi correlati); 

 la traduzione degli scenari climatici generati al punto precedente in traiettorie macro-

finanziarie, al fine di determinare il percorso di GDP, tassi di occupazione e disoccupazione, 

inflazione con l’ausilio di un modello tipicamente internazionale che sintetizza le relazioni tra 

variabili climatiche e aggregati macroeconomici; 

 infine, la traduzione degli scenari climatici in termini di traiettorie settoriali, con una 

granularità maggiore sugli scenari dei settori più esposti alle variabili climatiche (ad esempio i 

settori produttori di commodity e energia o energy-intensive). 

Dal punto di vista delle variabili macroeconomiche di interesse nel contesto di un CST, il 

cambiamento climatico è interpretabile come uno shock avverso di offerta potenzialmente in 

grado di comprimere l’andamento dell’output potenziale delle economie e di aumentare la 

volatilità della crescita economica. Pertanto, come ogni shock avverso dal lato dell’offerta, il 

cambiamento climatico ha, mediante questo canale di trasmissione, un impatto negativo sul PIL, 
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 NGFS, “Guide to climate scenario analysis for central banks and supervisors”, Giugno 2020. 
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riduce la crescita economica potenziale ed esercita un effetto inflattivo legato alla creazione di un 

eccesso di domanda. Parte delle perdite di attività economica derivante dal cambiamento 

climatico deriva dagli effetti diretti degli eventi atmosferici, come ad esempio livelli più elevati di 

umidità e temperature più elevate, sulla crescita della produttività e sull’offerta di lavoro. 

Gli effetti dal lato dall’offerta verrebbero inoltre amplificati da eventi atmosferici estremi 

potenzialmente in grado di danneggiare la dotazione infrastrutturale dell’economia (ad esempio 

nel settore dei trasporti), con un ulteriore impatto negativo sul prodotto potenziale e sulla 

produttività totale dei fattori. 

Inoltre, l’incertezza in merito alla capacità di adattamento degli agenti economici al cambiamento 

climatico ha un effetto di potenziale incremento della volatilità dei cicli economici internazionali, 

attraverso il canale della maggiore incertezza sui piani di consumo e di investimento e della 

possibile modifica delle preferenze dei consumatori, con effetti strutturali in termini di livello e 

composizione dei mix settoriali e produttivi. 

Il cambiamento climatico ha effetti anche sulla domanda aggregata, ma di segno ambiguo. Il 

manifestarsi di eventi climatici estremi e di danni alle infrastrutture può sostenere gli investimenti 

nel breve termine, mentre nel medio e lungo termine gli effetti negativi sulle dinamiche potenziali 

dell’economia potrebbero avere un effetto negativo su consumi e investimenti.  

Il cambiamento climatico ha inoltre implicazioni di welfare, come ad esempio potenziali 

incrementi della spesa sanitaria pubblica e privata, che hanno un contributo positivo alla 

formazione del PIL, e altri effetti non monetizzabili, come i maggiori rischi alla salute individuale e 

la formazione di esternalità negative derivanti dal danneggiamento della dotazione di risorse 

naturali. 

Un approfondimento a parte meritano gli effetti del climate change sull’inflazione e sulle politiche 

monetarie. Nei settori energetici e agricoli, il cambiamento climatico può produrre effetti 

persistenti sui raccolti e sui prezzi delle commodity, oltre che un cambiamento dei mix regionali 

relativi alla composizione dell’offerta di materie prime. Gli eventi climatici estremi e i disastri 

naturali, come alluvioni, frane, innalzamento del livello del mare e tempeste, hanno un effetto di 

potenziale impulso inflazionistico attraverso il canale della riduzione della capacità produttiva e 

dell’aumento della spesa pubblica. Da tali impulsi inflazionistici ne derivebbero in linea teorica 

politiche monetarie più restrittive e più reattive rispetto al manifestarsi di eventi climatici inattesi.  

Ulteriori effetti macroeconomici sono legati all’implementazione delle politiche di transizione 

climatica, ad esempio attraverso l’innalzamento del prezzo relativo delle emissioni mediante 

l’implementazione di una carbon tax.  

Infine, il progresso tecnologico e la spesa per investimenti in tecnologie di decarbonizzazione sono 

potenziali veicoli di sostegno alla domanda aggregata e alla crescita economica di lungo periodo, e, 

in combinazione con un sistema credibile di tassazione delle emissioni, hanno potenziali effetti di 

lungo periodo nella composizione settoriale delle economie.  
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Il cambiamento climatico ha anche delle implicazioni di stabilità finanziaria, mettendo in primo 

luogo a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche in particolare nei paesi caratterizzati da un 

maggiore rischio sovrano. Gli eventi estremi possono danneggiare come detto il sistema 

infrastrutturale e richiedere un incremento della spesa pubblica sia nel breve che nel lungo 

periodo. Questi effetti, uniti a quelli legati agli impatti negativi sulla crescita potenziale del paese, 

possono ridurre l’appetito degli investitori per i titoli di Stato dei paesi più vulnerabili aumentando 

i costi di finanziamento del debito.  

Il cambiamento climatico ha inoltre diversi effetti potenziali sulla stabilità del sistema finanziario. 

Per effetto dell’aumento della frequenza e severità degli eventi climatici estremi, il settore 

assicurativo è esposto all’aumento prospettico degli oneri per sinistri soprattutto, ma non 

esclusivamente, nei rami Danni, e pertanto a una pressione al repricing al rialzo delle polizze che, 

potenzialmente, può ridurre la penetrazione sulla clientela dei prodotti assicurativi di copertura da 

eventi catastrofali. Il settore bancario è viceversa maggiormente esposto all’aumento della 

probabilità di default delle imprese, riconducibile in particolare al deterioramento dei bilanci nei 

settori produttivi più esposti ai rischi fisici e di transizione. Inoltre, gli intermediari finanziari sono 

trasversalmente esposti all’aumento del rischio di mercato derivante dalle dinamiche di repricing 

degli asset detenuti in portafoglio alimentate dai rischi climatici fisici e di transizione. 

La Figura 10 sintetizza il processo ideale di un CST e nel riquadro 2 si concentra sugli aspetti di 

disegno degli scenari. 
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Figura 10- Overview of the scenario analysis process 

 

Fonte: NGFS (2020), “Guide to climate scenario analysis for central banks and supervisors”, Technical document. 

 

La generazione di scenari climatici e macroeconomici congiunti porta a preferire modelli “su 

misura” finalizzati a studiare le interazioni tra i rischi climatici e l’economia. Nella Figura 11 viene 

riportato un elenco di modelli e approcci disponibili per l’analisi delle relazioni tra clima ed 

economia e per la declinazione degli scenari climatici in scenari macroeconomici. 

A livello generale, è importante rilevare come gli scenari climatici non debbano essere 

strettamente considerati come proiezioni. Infatti, dal punto di vista dell’impatto economico, gli 

scenari climatici dipendono in ampia misura dalle assunzioni effettuate in sede di scenario design, 

ovvero le ipotesi quali-quantitative sui percorsi di policy (la velocità e la tempistica dell'azione 

politica, il tipo di politica attuata dal punto di vista fiscale e normativo), sulle traiettorie 
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tecnologiche (in termini sia di riduzione delle emissioni che di tecnologia di cattura e stoccaggio 

del carbonio) e sui comportamenti del settore privato (consumatori e famiglie, imprese). 

Figura 11- Types of economic models to assess climate risks 

 

Fonte: NGFS, 2020 

In appendice, viene specificamente riportata una trattazione introduttiva ai principali metodi e 

approcci per la declinazione degli scenari climatici in scenari macroeconomici. Rimandando 

all’appendice per gli aspetti più tecnici, anticipiamo qui brevemente che i diversi metodi 

appartengono a quattro principali famiglie: 

 i modelli IAM, modelli matematici che consentono di valutare le conseguenze del 

cambiamento climatico e la potenziale efficacia delle risposte politiche in termini di 

mitigazione degli impatti; il principale vantaggio di questa tipologia di modelli è quello di 

integrare in un unico approccio le dinamiche macroeconomiche, del settore energetico e del 

clima; d’altro canto, trattandosi di modelli calibrati gli scenari generati sono soggetti a 

incertezza in parte riconducibile alla difficoltà nel ricorrere agli strumenti statistici tradizionali 

di stima e validazione del modello; 

 i modelli di tipo input/output, che si basano su relazioni di interdipendenza tra differenti 

settori e tipologie di variabili climatico-ambientali e/ o macroeconomico-finanziarie, per 

valutarne gli impatti attesi sulla dinamica complessiva di sistema; 
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 i modelli econometrici, tra cui ad esempio i modelli noti come damage function, che 

consentono di valutare l'impatto dei rischi climatico-ambientali (primariamente di carattere 

fisico cronico come l’aumento delle temperature) sulle principali variabili macroeconomico-

finanziarie (crescita economica e produzione, livelli occupazionali e di produttività, sistemi di 

prezzi alla produzione e consumo, mercati delle materie prime e dei prodotti energetici, 

profitti societari, tassi di finanziamento/impiego, ecc.) in una prospettiva di analisi di serie 

storica; 

 i modelli quantitativi di catastrofe naturale e studi microeconomici empirici, che con un 

approccio granulare nella dimensione spaziale sono in grado di misurare gli impatti di danni 

derivanti dai rischi fisici acuti (come ad esempio eventi atmosferici estremi) in una ottica di 

tipo bottom-up. 

Di seguito, si riportano le caratteristiche principali dei set di scenari eletti a riferimento per lo 

sviluppo delle analisi sui rischi legati al Climate Change è quello dell’NGFS (Network for Greening 

the Financial Sector). Il punto di partenza per lo sviluppo degli scenari di rischio è rappresentato 

dal lavoro svolto in questi anni dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici 

(IPCC). L'IPCC è l'organismo principale responsabile del coordinamento e della pubblicazione a 

livello globale di valutazioni sui cambiamenti climatici per i responsabili politici. Il Gruppo 

intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici raccoglie e valuta scenari fisici e di 

transizione che vengono continuamente sviluppati dalla comunità di ricerca sul clima. Questi 

scenari stabiliscono i percorsi per le emissioni di gas serra, le loro future concentrazioni 

atmosferiche e le proiezioni per i conseguenti impatti climatici. La comunità di ricerca ha definito 

collettivamente quattro distinti “Percorsi di concentrazione rappresentativi” (Representative 

Concentration Pathways, RCPs83) per aiutare a standardizzare e migliorare la comparabilità 

dell'analisi dei cambiamenti climatici (si veda Figura 12). Nel sesto rapporto, l’IPCC usa i Percorsi 

Socio-Economici (Shared Socio-Economic Pathways) che esaminano una gamma molto più ampia 

di opzioni. C’è una maggiore attenzione ai gradi più bassi di riscaldamento a causa di questi 

scenari. Livelli di riscaldamento come 1,5°C e 2°C possono essere valutati più rigorosamente 

rispetto a quanto fatto nel quinto rapporto. Viene anche valutata la tempistica di quando 

potremmo vedere una temperatura media globale di questi livelli di riscaldamento globale. 

                                                
83

 I Percorsi Rappresentativi di Concentrazione (RCP) sono scenari climatici espressi in termini di concentrazioni di gas 
serra piuttosto che in termini di livelli di emissioni. Il numero associato a ciascun RCP si riferisce al Forzante Radiativo 
(Radiative Forcing - RF) espresso in unità di Watt per metro quadrato (W/m

2
) ed indica l’entità dei cambiamenti 

climatici antropogenici entro il 2100 rispetto al periodo preindustriale. Il forzante radiativo è la misura dell’influenza 
che un fattore ha nell’alterare il bilancio di energia in entrate e in uscita nel sistema terra e atmosfera ed è un indice 
dell’importanza del fattore stesso come un potenziale meccanismo di cambiamento climatico. I valori dei forzanti 
radiativo sono riferiti alle condizioni preindustriali stimate al 1750 e sono espressi in W/m

2
. 

Ciascun RCP mostra una diversa quantità di calore addizionale immagazzinato nel sistema Terra quale risultato delle 
emissioni di gas serra. 
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Figura 12- Percorsi di concentrazione rappresentativi 

 

Fonte, NGFS, AR 5 

 

Partendo da queste ipotesi, l'NGFS ha lavorato con numerosi partner della comunità accademica 

per rendere questi scenari più rilevanti per l'analisi macro-finanziaria. Ciò ha incluso il 

miglioramento della modellazione macroeconomica e della coerenza tra la modellazione del 

rischio fisico e di transizione. Sono stati presi in considerazione anche una gamma più ampia di 

scenari rispetto agli RCP, come ad esempio una serie di percorsi delle emissioni coerenti con le 

attuali politiche dei governi e scenari di riduzione delle emissioni più bruschi. 

Nel primo rapporto completo NGFS del 2019 è stato presentato un set comprende tre scenari 

rappresentativi, ciascuno dei quali caratterizzato dalle seguenti assunzioni: 

 Scenario Ordinato: un'azione tempestiva e ambiziosa per un'economia a zero emissioni nette 

di CO2; 

 Scenario Disordinato: Azione tardiva, dirompente, improvvisa e/ o imprevista; 

 Hot house world: un'azione limitata porta a un hot house world con un significativo 

riscaldamento globale e, come risultato, un forte aumento dell'esposizione ai rischi fisici. 

Un principio guida chiave del progetto è stato quello di cercare di considerare sin da subito 

l'incertezza sottostante alla modellazione degli scenari. Questo elemento è stato catturato in due 

modi. In primo luogo, sono stati pubblicati cinque scenari alternativi per aiutare gli utenti finali ad 

esplorare come la specificazione di diverse ipotesi chiave cambierebbe i risultati. In secondo luogo, 

per ogni scenario, più modelli sono stati utilizzati per fornire una gamma di stime. 

È fondamentale ricordare che gli scenari NGFS non sono previsioni, ma piuttosto esplorano rischi 

in una serie di futuri stati del mondo avendo come riferimento ipotesi di livelli di riscaldamento 

moderati (1.5-2 °C) e alti (> 3 °C) entro la fine del Secolo. Inoltre, sono stati generati anche una 

varietà di scenari alternativi per mostrare una varietà di diversi percorsi di transizione per 

raggiungere li obiettivi dato l'esito del riscaldamento. 

Tutti gli scenari selezionati si basano sugli stessi presupposti socioeconomici, ovvero il SSP 2 

“Middle Way”, dove il mondo segue un percorso in cui gli aspetti sociali, le tendenze economiche 

e tecnologiche non cambiano notevolmente da schemi storici. 
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Granularità 

L'analisi di scenario incentrata sulle singole società finanziarie e sui loro portafogli in genere 

dovrebbe essere intrapresa con un elevato livello di granularità. Ad esempio, il rischio di 

inondazione può avere un impatto sulle famiglie a un'estremità della strada e non all'altra. Allo 

stesso modo, i rischi per un'azienda di combustibili fossili dipenderanno sostanzialmente dai costi 

di produzione e dal fatto che l'azienda abbia o meno in programma di ampliare la propria 

strategia. Al fine di valutare pienamente i rischi per la stabilità finanziaria, è in genere necessaria, 

in una fase successiva, l'aggregazione di questi rischi granulari. 

L'analisi di scenario a un livello di granularità medio o basso dovrebbe essere generalmente 

sufficiente per valutare l'impatto in termini macroeconomici. Può anche essere sufficiente per 

comprendere i rischi aggregati affrontati dal settore finanziario, in particolare nei settori ad alto 

rischio. Questo tipo di analisi top-down può essere utile anche per comprendere i potenziali 

circuiti di feedback tra i settori finanziari e l'economia reale. 

Orizzonte temporale  

L'orizzonte temporale appropriato per gli scenari scelti dipende strettamente dall'obiettivo 

dell'esercizio specifico. Orizzonti temporali più brevi sono utili per analizzare le tipologie di rischi 

finanziari che potrebbero cristallizzarsi all'interno degli orizzonti di pianificazione aziendale e per 

valutare con maggiore precisione l'impatto sul patrimonio di vigilanza. A titolo di esempio, EIOPA 

(2019), Norges Bank (2019) e De Nederlandsche Bank (2018) hanno utilizzato uno scenario di 5 

anni nelle loro analisi dei rischi legati al clima. 

Gli scenari a breve termine possono aiutare a trasmettere un maggiore senso di urgenza e sono 

forse più facili da concettualizzare, anche se forniscono una visione relativamente limitata di come 

si sviluppano i rischi rispetto agli scenari a lungo termine. D’altra parte, più lungo è l’orizzonte 

temporale dello scenario, maggiore è la fascia di incertezza attorno ai risultati attesi. Ciò accresce 

l'importanza di scegliere una serie iniziale di ipotesi di partenza che riflettano i rischi che verranno 

esplorati. 
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3.2 Criticità nella modellizzazione degli scenari climatici  

3.2.1 La scienza del cambiamento climatico  

Al fine di comprendere le problematicità e le insidie presenti nella modellizzazione degli scenari 

climatici è indispensabile premettere, per quanto sommariamente, alcune questioni legate agli 

aspetti fisici e chimici sulle tendenze climatiche in atto.  

Il clima del XX secolo mostra una forte tendenza al riscaldamento. Vi è un ampio consenso 

scientifico (anche se non mancano posizioni contrarie) sul fatto che il riscaldamento contiene un 

contributo significativo dall'aumento delle concentrazioni di gas serra (GHG) nell'atmosfera a 

causa di emissioni antropiche.  

L’era attuale non ha precedenti su un intervallo di quasi un milione di anni per quanto riguarda 

l’ammontare di CO2 nell’atmosfera del pianeta come peraltro ribadito all’interno dei rapporti 

dell’IPCC, 2014 e 2018). Ci sono state variazioni a livello geologico nella concentrazione di CO2 ma 

di ampiezza molto minore e su scale temporali molto maggiori rispetto all’aumento degli ultimi 

anni. Livelli di CO2 più elevati nell’atmosfera sembrano correlati a epoche più calde mentre livelli 

più bassi sembrano correlati a ere glaciali. Tuttavia, l’aumento quasi esponenziale degli ultimi 150 

anni è coinciso con l’inizio della moderna era industriale e la velocità e l’ampiezza dell’aumento 

sembrano corrispondere al consumo di combustibile fossile per le attività umane. La temperatura 

media globale osservata è oggi di circa 1°C superiore rispetto ai livelli dell’era preindustriale e 

questo sta già determinando importanti effetti, tra cui (solo per citarne alcuni) l’aumento di 

fenomeni meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, forti piogge), l’innalzamento del livello 

del mare, la diminuzione del ghiaccio artico, l’incremento di incendi boschivi, la perdita di 

biodiversità, il calo di produttività delle coltivazioni.  

Altrettanto evidente, è l'evidenza scientifica che la temperatura superficiale media globale sia 

indirizzata a superare verso la fine del XXI secolo un livello senza precedenti nella storia 

dell'umanità, anche se venissero effettivamente adottate misure significative per ridurre le 

emissioni globali di gas a effetto serra. È questa prospettiva a lungo termine che richiede una 

immediata condivisione di intenti e conseguenti azioni politiche da parte di tutti i principali 

stakeholders a partire dagli stati e delle autorità sovra-nazionali. 

Il clima continuerà infatti a riscaldarsi durante il XXI secolo a causa della grande inerzia del Sistema 

Terra e in risposta ad ulteriori emissioni di GHG, ma di quanto rimane altamente incerto.  

Ciò è dovuto principalmente a tre fattori: variabilità naturale, incertezza dei modelli sottostanti e, 

infine, incertezza negli scenari di emissione di gas a effetto serra: 

 l'incertezza dovuta alla variabilità naturale domina su scale temporali brevi da pochi anni fino 

ad alcuni decenni, mentre su scale temporali più lunghe l'incertezza dello scenario diventa 

dominante. 
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 l'incertezza derivante dai modelli è importante in tutte le scale temporali. Una delle maggiori 

cause di incertezza dal punto di vista modellistico consiste nel fatto che calcolare l’evoluzione 

della concentrazione di CO2 nell’atmosfera è abbastanza immediato ma convertire questa 

informazione nella variazione di temperature superficiale globale richiede numerose ipotesi a 

seconda dei modelli utilizzati. Inoltre, la nostra la comprensione della dinamica del Sistema 

Terra è incompleta. Retroazioni potenzialmente importanti come il feedback del ciclo del 

carbonio non sono del tutto ben compresi e non sono nemmeno presi in considerazione in 

molte proiezioni di modelli. 

 infine, last but not least, gli scenari futuri di emissione dipendono in maniera stringente dalle 

politiche economiche che verranno attuate nei prossimi anni e questo ovviamente rappresenta 

un ulteriore e drammatico elemento di incertezza (basti pensare ai diversi punti di vista 

esistenti fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo). 

Ad ogni modo I modelli più avanzati permettono di stimare l’evoluzione della temperatura globale 

con incertezze inferiori al grado Celsius. Questo elemento non va sottovalutato in quando i diversi 

scenari di evoluzione globale differiscono fra loro di pochi gradi o frazioni di grado. 

I rischi climatici sono complessi e ci sono molte dimensioni da considerare. Questi includono in 

particolar modo: la misura in cui i rischi variano a seconda dell'orizzonte temporale (ad es. rischi a 

breve, medio termine, lungo termine) e la distribuzione del rischio (ad es. perdite medie, perdite 

dovute a eventi a bassa probabilità nel peggiore dei casi). Queste distribuzioni sono poco note e 

difficilmente stimabili in quanto i cambiamenti climatici intervengono in maniera trasversale su 

molti settori. Emergono infatti i temi della complessità, dell’interconnessione multisettoriale, 

dell’importanza della ricerca avanzata e di come questa possa aiutare a comprendere il modo in 

cui l’interrelazione tra il sistema climatico e i nostri sistemi socioeconomici abbia un impatto molto 

concreto sulla produttività, sulla sicurezza, sulla salute, sui costi economici e sulle risorse 

finanziarie.  

Come accennato nel precedente paragrafo, l’aumento di temperature relativamente recente 

coincidente con le emissioni senza sosta di CO2 nel corso degli ultimi 50 anni potrebbe arrestarsi 

molto rapidamente se e quando le emissioni cesseranno, ma la temperatura stessa non decrescerà 

apprezzabilmente anche se I livelli di CO2 diminuiranno lentamente nel Corso del prossimo 

millennio. Ciò è dovuto in larga parte ad un fattore che giocherà un ruolo fondamentale nel futuro 

del pianeta a medio e lungo termine. Le profondità oceaniche impiegano molto tempo per 

rimescolare ed equilibrare il calore aggiuntivo accumulato dalla Terra a causa dell’effetto serra e 

dunque gli oceani continueranno a scaldarsi per molte centinaia di anni dopo che la fonte del 

calore in eccesso sarà scomparsa.  

Un’altra fonte di incertezza, molto importante, nelle proiezioni sui cambiamenti climatici è la 

naturale variabilità dei principali fattori climatici. La temperatura dell'aria superficiale durante il XX 

secolo mostra un riscaldamento graduale sovrapposto a fluttuazioni a breve termine. La tendenza 

al rialzo rappresenta la risposta climatica all’aumento dei livelli di gas serra ma presumibilmente 



105 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022 

contiene anche una componente naturale. In generale, infatti, occorre non dimenticare che le 

variazioni climatiche naturali possono essere di due tipi, interne ed esterne. La variabilità interna è 

prodotta dal sistema climatico stesso a causa della sua natura caotica. Le fluttuazioni esterne 

hanno bisogno di una forzatura, di un cambiamento delle condizioni al contorno. Fluttuazioni 

climatiche in risposta alle eruzioni vulcaniche e variazioni della radiazione solare sono esempi. 

L'eruzione del vulcano filippino Mt. Pinatubo nel 1991, ad esempio, ha causato un calo 

relativamente breve (della durata di un anno) della temperatura superficiale globale di circa 0,15 

°C nel 1992 e un aumento della radiazione solare che raggiunge la Terra potrebbe aver contribuito 

insieme ad altri processi al riscaldamento della metà del secolo durante il 1930-194084 85. 

 

3.2.2 Incertezze generali sugli scenari  

Incertezze sulla Stima del Rischio Fisico 

Secondo molti studi gli impatti economici dovuti alti livelli di surriscaldamento globale sarebbero 

senza precedenti e molto più gravi di quanto attualmente stimato date le lacune note nella 

modellazione. In generale, tuttavia, va segnalato che non c’è molto accordo tra gli studi in merito 

alla relazione tra temperatura ed economia.  

Le differenze derivano almeno in parte dal tipo dell'approccio modellistico (ad es. IAM, 

econometrico, CGE). Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ci sono una serie di ragioni a sostegno 

dell’ipotesi che queste stime siano in realtà sottovalutazioni dei potenziali rischi effettivi 

soprattutto perché, sebbene alcuni studi catturino le non linearità nella biofisica dei processi 

all'aumentare della temperatura, pochi catturano completamente tutti i fenomeni fisici che 

possono contribuire all’accelerazione del riscaldamento globale (vedi quanto riportato sopra …).  

Alcuni contributi in letteratura che hanno valutato il potenziale impatto dei cosiddetti punti di non 

ritorno sulle risposte politiche trovano, ad esempio, che il prezzo delle emissioni potrebbe dover 

essere considerato fino a otto volte superiore a quanto stimato negli scenari base. Infine, un altro 

presupposto fondamentale tutt’altro che scontato è che i fattori socioeconomici come la 

popolazione, migrazioni e conflitti rimangono costanti anche ad alti livelli di riscaldamento. Questa 

potrebbe non essere una ipotesi del tutto credibile. A tale esempio si consideri che La Banca 

Mondiale (2018) ha suggerito che il cambiamento climatico potrebbe quasi sfollare 140 milioni di 

persone entro il 2050 nei paesi dell'Africa subsahariana, dell'America Latina, e dell’Asia. 

Nel filone di studi sulla relazione tra impatti economici e cambiamenti climatici (Carleton e Hsiang, 

2015), due recenti lavori con focus sul paese Italia Kahn et al., (2019), conducono uno studio su 

dati in panel per 174 Paesi nel periodo 1960-2014, identificando una relazione statisticamente 

rilevante tra temperatura e performance economica nel lungo termine. Proiettandola al futuro, 

risulta che l’Italia potrebbe perdere lo 0,9%, il 2,56% e il 7,1% del PIL pro capite rispettivamente 

                                                
84

 M. Latif “Uncertainty in Climate Change Projections”, Journal of Geochemical Exploration 110 (2011) 1-7 
85

 L. J. Harrington et al. “Quantifying Uncertainty in Aggregated Climate Change Risk Assessments”, Nature 
Communications, (2021) 12:7140 
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nello scenario RCP8.5 nel 2030, 2050 e 2100. Le perdite sarebbero molto più contenute, pari al 

massimo allo 0,05% del PIL pro capite nel 2100, nello scenario RCP2.6, coerente con la 

stabilizzazione dell’aumento della temperatura entro i 2°C entro fine secolo.  

Un secondo studio condotto sull’Italia (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2019), utilizzando 

dati climatici e socioeconomici su scala sub-nazionale, e applicando tecniche di econometria 

spaziale, evidenzia perdite più elevate pari al 3,7% nel 2050 e dell’8,5% nel 2080 con lo scenario 

RCP8.5. Lo studio riporta anche alcune considerazioni distributive: la disuguaglianza di reddito tra 

regioni in seguito agli impatti asimmetrici dei cambiamenti climatici, sempre in uno scenario 

RCP8.5, incrementerebbe del 16% nel 2050 e del 61% nel 2080. Al netto della diversità negli 

approcci adottati e, in parte, nei risultati si può notare una sostanziale concordanza tra i diversi 

studi, i quali evidenziano come in uno scenario in cui l’aumento della temperatura rimanesse al di 

sotto dei 2°C le perdite economiche sarebbero ragionevolmente contenute, per aumentare invece 

in modo esponenziale per livelli di temperatura più elevati. 

 

Incertezze sulla Stima del Rischio di Transizione 

A causa della natura complessa e dell'interconnessione della politica climatica, del progresso 

tecnologico e delle preferenze dei consumatori, il rischio di transizione potrebbe concretizzarsi in 

modi molto difficili da prevedere. Le incognite sono molte e se alcune di queste potrebbero, ad 

esempio, portare a una svolta tecnologica inaspettata, riducendo i costi di transizione a livello di 

economia, nello stesso tempo possiamo facilmente immaginare situazioni in cui si potrebbero 

creare forti pressioni in alcuni settori, con conseguenti grosse perdite finanziarie. Il tema 

dell’incertezza legato agli sviluppi tecnologici a nostro avviso è particolarmente importante e ad 

esso abbiamo dedicato una sezione a parte più avanti. Ma questo non è l’unico aspetto 

problematico, altre sorgenti di incertezza potrebbero provenire da cambiamenti nel sentimento 

economico e nelle interazioni tra economia reale e finanziaria (ad esempio mutate preferenze dei 

consumatori). Questi effetti potrebbero amplificare significativamente gli impatti economici. 

Questi elementi di incertezza sono molto importanti da tenere presenti in quanto i modelli di 

valutazione integrata utilizzati dal gruppo NGFS non includono molti di questi aspetti nella loro 

modellizzazione economica in quanto si tratta di elementi troppo complessi da prendere in 

considerazione. 

 

Incertezze nello sviluppo delle tecnologie 

Questo è un punto molto importante che a nostro avviso merita una trattazione separata sebbene 

gli impatti siano riconducibili ai due punti citati poco sopra. Infatti, tutti gli scenari climatici 

presuppongono evidentemente una serie di interventi tecnologici che portano alla riduzione delle 

emissioni. Ciò varia da modello a modello, ma in genere include l'aumento dell'efficienza 

energetica, la decarbonizzazione delle fonti di energia (attraverso l'eliminazione graduale della 

generazione fossile e l'aumento delle tecnologie a basse emissioni di carbonio come le rinnovabili), 
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l'aumento dell'elettrificazione, un uso più efficiente del suolo e una certa rimozione diretta 

dell'anidride carbonica dall'atmosfera attraverso la bioenergia con cattura e stoccaggio del 

carbonio e/ o sequestro relativo al suolo (es. rimboschimento). Gli scenari fanno ipotesi su come 

queste tecnologie progrediranno nel tempo, per stimare come evolveranno i tassi ed i livelli degli 

investimenti e le conseguenti esigenze di finanziamento del percorso di transizione.  

Ad esempio, gli scenari NSFG fanno una serie di ipotesi sull'evoluzione della tecnologia. La 

disponibilità delle tecnologie per la rimozione dell'anidride carbonica (CDR) è un fattore chiave in 

particolare. Se si presume che la disponibilità di queste tecnologie CDR sia limitata, sono necessari 

aumenti molto più marcati dei prezzi delle emissioni. Questo è un tema particolarmente critico in 

quanto, almeno nello scenario ordinato, si presuppone la piena disponibilità delle tecnologie CDR. 

Ciò corrisponde al raggiungimento di zero emissioni nette di CO2 tra il 2050 e il 2070. Poiché le 

misure politiche vengono introdotte in anticipo e aumentano progressivamente, si presume che i 

rischi fisici e di transizione rimarranno bassi nel periodo. Si noti che la disponibilità di tecnologie 

CDR su larga scala è ad oggi ancora incerta poiché non è stata ancora oggetto di sufficienti 

implementazioni. 

Inoltre, in ogni scenario è incorporato un insieme diversificato di ipotesi tecnologiche, relative ai 

costi e alle quantità delle risorse fossili, alla disponibilità di risorse solari, eoliche e geotermiche, 

alla terra, allo stoccaggio geologico, ecc. 

Come ulteriore esempio di incertezza tecnologica, peraltro molto attuale, si consideri il blocco 

recentemente approvato dalla Commissione Europea delle auto a combustione interna entro il 

2035 senza che ci sia una chiara risposta al problema dell’alimentazione delle vetture che 

conseguirà alla transizione del parco auto, sia in termini di aumento della produzione di energia 

elettrica sia in termini di distribuzione e modalità di ricarica degli autoveicoli. In realtà il 

regolamento non indica il tipo di motore, ma parla soltanto di auto alimentate con motori che non 

hanno emissioni di C02. Ad oggi solo i motori elettrici puri hanno un abbattimento pari al 100%. 

Resta sullo sfondo la proposta della Germania, che in precedenza aveva chiesto un emendamento 

alla direttiva per mettere fine alla vendita di veicoli a benzina e diesel in Europa, chiedendo però 

che dal 2035 vengano immatricolati soltanto veicoli «che utilizzano combustibili climaticamente 

neutri». Secondo il governo tedesco questa strada è ancora percorribile: la Commissione Europea 

starebbe infatti lavorando a una proposta per includere le auto alimentate a combustibili ecologici 

dopo il 2035. La Commissione europea ha confermato che uno spiraglio è ancora aperto. 

L’obiettivo zero CO2 al 2035 è qualcosa «che le auto ibride ad oggi non possono conseguire, ma se 

i costruttori pensano di poterlo fare, vedremo, faremo le nostre valutazione nel 2026, dipende da 

loro»86, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Franz Timmermans. Come si vede 

l’incertezza regna sovrana! 
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 https://www.ilsole24ore.com/art/auto-germania-propone-uso-limitato-biocarburanti-2035-italia-favorevole-
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Rischio e incertezza 

Ci sia concesso terminare con una nota puramente teorica. La stragrande maggioranza dei modelli 

economici è tuttora formulata sotto l'assunzione di aspettative razionali, questo presume che gli 

investitori all'interno del modello conoscano le leggi di probabilità esatte che governano il loro 

ambiente decisionale. Ma nel contesto del cambiamento climatico (e probabilmente più in 

generale) tale assunzione è del tutto irrealistica. In altre parole, nei modelli di aspettative razionali, 

gli investitori affrontano l’incertezza sulle realizzazioni stocastiche da una nota legge di probabilità 

che comunque si assume nota a priori. In realtà, gli investitori, o più in generale gli agenti 

economici, lottano anche con l'ambiguità o l'incertezza sulla vera legge della probabilità. 

Probabilmente questo non potrebbe essere più vero che nei modelli economici del rischio 

climatico. Non è infatti assolutamente plausibile che gli agenti economici conoscano con un certo 

grado di certezza l'esatta natura o gravità dei rischi climatici che stanno affrontando, tema di 

sostanziale disaccordo anche all'interno della comunità scientifica87. A titolo di esempio, la Figura 

13 mostra la divergenza nelle anomalie di temperatura previste tra diversi modelli e tra i valori dei 

parametri all'interno di tali modelli. Tali valori di incremento della temperatura media evidenziano 

come le variazioni attese possano cambiare notevolmente a seconda dello scenario considerato. 

Da queste considerazioni emerge la necessità di un framework più ampio di analisi che vada oltre 

gli strumenti usuali del risk management ed abbracci anche tematiche classiche ma ancora forse 

solo accademiche come la teoria delle decisioni in condizioni di incertezza88 89 90. 

Figura 13- Proiezione delle temperature globali negli scenari RCP 
 

Fonte: Climate Lab Book (http://www. climate-lab-book.ac.uk/) 

 

3.2.3  Gli Scenari dell’esercizio di Stress Test Climatico del 2022 

Come in precedenza descritto, il set di scenari eletto a riferimento per lo sviluppo delle analisi sui 

rischi legati al Climate Change è quello dell’NGFS (Network for Greening the Financial Sector). I 
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climate scenarios seguiti nel contesto europeo dalle authority sono in particolare i seguenti: 

Orderly transition; Disorderly transition; Hot house world, di cui daremo descrizione in seguito. 

Gli scenari individuati da NGFS sono stati sviluppati per analizzare e valutare l’impatto del climate 

risk sul sistema economico e finanziario. Inizialmente “disegnati” per le finalità delle banche 

centrali e dei Supervisor, questi “scenari” possono essere utilizzati anche nel settore privato e 

nella letteratura scientifica in materia. 

Gli scenari NGFS forniscono quindi un dataset sui rischi fisici e di transizione e sugli impatti 

economici. In particolare: 

 gli scenari sulle variabili economiche sono interrogabili mediante l’accesso al NGFS Scenario 

Explorer curato da IIASA91. I possibili scenari di transizione sono prodotti da tre team: PIK 

(REMIND-MAgPIE model), IIASA MESSAGEix-GLOBIOM model) e UMD (GCAM model). Le 

variabili economiche sono prodotte dal National Institute for Economic and Social Research 

(NIESR) mediante un NiGEM model; 

 le Variabili climatiche selezionate possono essere analizzate attraverso il NGFS CA Climate 

Impact Explorer92 ospitato da Climate Analytics; le analisi sul rischio fisico sono supportate da 

Climate Analytics, ETH Zurich and PIK. 

 il complesso dei dati e delle risorse disponibili sugli scenari è esplorabile e analizzabile 

attraverso il NGFS Climate Scenario Portal93. 

Nella consapevolezza che NGFS continuerà a rinnovare gli scenari proposti aggiungendo una 

maggiore granularità settoriale e migliorando l'integrazione della suite di modelli, gli scenari 

permettono in generale (a supervisor, practioner, accademici) di valutare le combinazioni dei livelli 

di esposizione al rischio fisico e al rischio di transizione, clusterizzando le varie opzioni in base alla 

sensibilità e al livello di rischiosità. 

Un principio guida chiave del progetto è stato quello di cercare di considerare sin da subito 

l'incertezza inerente alla modellizzazione degli scenari. Questo è stato catturato in due modi. In 

primo luogo, sono stati pubblicati cinque scenari alternativi per aiutare gli utenti finali ad esplorare 

come la specificazione di diverse ipotesi chiave cambierebbe i risultati. In secondo luogo, per ogni 

scenario, più modelli sono stati utilizzati per fornire una gamma di stime. 

È fondamentale ricordare che gli scenari NGFS non sono previsioni, ma piuttosto esplorano rischi 

in una serie di futuri stati del mondo avendo come riferimento ipotesi di livelli di riscaldamento 

moderati (1.5-2 °C) e alti (> 3 °C) entro la fine del Secolo. Inoltre, sono stati generati anche una 

varietà di scenari alternativi per mostrare una varietà di diversi percorsi di transizione per 

raggiungere li obiettivi dato l'esito del surriscaldamento. 
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Tutti gli scenari selezionati si basano sugli stessi presupposti socioeconomici, ovvero il SSP 2 

“Middle Way”, dove il mondo segue un percorso in cui gli aspetti sociali, le tendenze economiche 

e tecnologiche non cambiano notevolmente da schemi storici. 

Più nel dettaglio, è possibile rappresentare gli scenari su un piano cartesiano in cui il rischio fisico è 

rappresentato sull’asse delle ascisse e il rischio di transizione sull’asse delle ordinate. Il piano è 

quindi suddiviso in quattro cluster, che indicano i suddetti scenari e le rispettive sotto-categorie (si 

veda Figura 14): 

Figura 14- Quadro sinottico scenari NGFS 

 

Fonte: Network for Greening the Financial System, Elderson F., Breeden S. (2021) “NGFS Climate Scenarios for central 

banks and supervisors” 

www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/08/27/ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf 

Ogni scenario94 corrisponde a un determinato stadio circa l’introduzione delle policy ambientali, 

rilevandone gli effetti sia positivi che negativi; ciascun scenario ha ipotesi socio-economiche simili 

e presuppone una continuazione delle attuali tendenze economiche: 

 lo scenario orderly si caratterizza per l’introduzione anticipata delle politiche di climate 

mitigation, la cui incidenza ha un andamento graduale nel tempo, di conseguenza il livello di 

esposizione ai rischi fisici e di transizione è moderato.  

 lo scenario disorderly incorpora un ritardo nell’implementazione delle politiche ambientali, ciò 

comporta un’esposizione al rischio di transizione più elevata. 

 scenario hot house world si caratterizza per la forte eterogeneità tra paesi che intraprendono il 

percorso di transizione e paesi inetti, ciononostante il riscaldamento globale risulta essere a 

uno stage così avanzato, per cui le politiche ambientali potrebbero essere del tutto 

insufficienti. Il risultato è un’elevata esposizione ai rischi fisici. 
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 lo scenario too little, too late è ancora oggetto di osservazione, è caratterizzato da un percorso 

di transizione irrilevante, poiché intrapreso in ritardo, cui corrispondono effetti più estremi 

dell’esposizione al rischio fisico, previsti per lo scenario disorderly. 

Affinché ci fosse un’adeguata copertura, dei rischi fisici e di transizione, NGSF ha ulteriormente 

segmentato gli scenari in sei sotto-categorie95: 

 Net Zero 2050 (1,5 °C): scenario ambizioso che fissa un livello massimo di temperatura media 

globale pari a 1,5°C. Gli strumenti utilizzati sono strategie di climate mitigation and adaptation, 

così da rendere neutrale il livello di carbon dioxide emissions entro il 2050. Ad esempio, le 

tecniche di carbon dioxide removal (CDR), così da mantenere livelli di emissione sostenibili, 

decarbonizzando la fornitura di elettricità, aumentando l’efficienza energetica, introducendo 

nuove tecnologie più green. La sensibilità al rischio fisico è pressoché irrilevante, di tutt’altra 

natura quella al rischio di transizione, da non sottovalutare le variazioni nelle preferenze dei 

consumatori e l’aumento del costo di emissione. Tra le giurisdizioni che hanno prefissato il 

raggiungimento di questo obiettivo, entro il 2050, vi sono Stati Uniti, UE e Giappone.  

 Below 2 ºC: questo è uno scenario con una transizione graduale, in cui si presume 

l’implementazione contestuale delle politiche climatiche e poi vi è una graduale rigorosità nel 

tempo, pur sempre inferiore allo scenario Net Zero. La probabilità di ridurre la temperatura 

media globale al di sotto dei 2°C è del 67%. Tra gli strumenti di mitigazione rileva la carbon 

dioxide removal, che porta a un livello di emissioni neutrale dopo il 2070. La sensibilità, sia al 

rischio fisico che di transizione, è piuttosto limitata. 

 Divergent net zero: questo scenario prevede il raggiungimento della neutralità nel livello di 

emissioni entro il 2050, sostenendo però onerosi costi derivanti dalla eliminazione, disruptive, 

del ricorso ai combustibili fossili e dalla compliance alle politiche di transizione introdotte. La 

differenza con lo scenario Net Zero 2050 si ritrova nelle politiche di transizione e nella 

disponibilità di tecnologie carbon dioxide removal, che risulta inferiore. La probabilità che si 

limiti la temperatura media globale, entro la fine del secolo, è pari al 50%. In questo caso vi è il 

livello di esposizione, ai rischi fisici, più basso rispetto a tutti gli scenari ipotizzati; l’esposizione 

al rischio di transizione invece è rilevante 

 Delayed transition: il percorso di transizione non è immediato, a partire dal 2030 si 

registreranno i primi risultati in termini di riduzioni di carbon dioxide emissions, con differenze 

tra le giurisdizioni, circa l’implementazione delle politiche climatiche. Vi è un basso ricorso alle 

tecnologie di carbon dioxide removal, per cui è previsto un rincaro del prezzo del carbonio 

rispetto allo scenario Net Zero 2050. La probabilità che il riscaldamento globale scenda al di 

sotto dei 2°C, entro il 2030, è pari al 67%. La sensibilità ai rischi di transizione e ai rischi fisici è 

piuttosto elevata. 
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 Nationally determined contributions (NDCs): in questo scenario sono considerate tutte le 

politiche di transizione progettate non ancora implementate. Si prevede una riduzione delle 

emissioni con un conseguente mantenimento della temperatura media globale intorno ai 

2,5°C. Il livello di esposizione al rischio di transizione è basso, mentre l’esposizione ai rischi 

fisici varia da moderata a elevata.  

 Current policies: con questo scenario rileva solo il contesto regolamentare attuale, non è 

prevista un’ulteriore implementazione di politiche di transizione. Di conseguenza le carbon 

dioxide emissions cresceranno, comportando un aumento della temperatura media globale a 

circa 3°C, entro il 2080. La sensibilità ai rischi di transizione e fisici è molto elevata, vi è la 

possibilità che si verifichino cambiamenti climatici catastrofici, quali innalzamento del livello 

del mare, interruzione delle catene di approvvigionamento. Nonostante ciò, questo scenario 

rappresenta una buona proxy per le autorità di vigilanza prudenziale e le banche centrali, 

affinché valutino i climate risk in un orizzonte temporale di lungo termine e i rispettivi impatti 

dell’hot house world sul sistema finanziario. 

È utile ripercorrere la genesi della produzione dei suddetti scenari anche per capire come 

potrebbero esserne prodotti altri in un prossimo futuro per diverse finalità di climate risk 

modelling (macro/micro). 

Sono tre le tematiche96 che hanno influenzato la produzione degli scenari, come sintetizzato nella 

Figura 15: 

 politica di transizione a lungo termine;  

 politica di transizione a breve termine; 

 disponibilità della tecnologia. 
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Figura 15- Narrativa sottostante 

 

Fonte: NGFS, 2021. 

La prima scelta progettuale97 riguarda la politica climatica a lungo termine o cosiddetta 

“Ambizione climatica”, la quale può essere segmentata in tre ipotesi: 

 Politiche attuali: si considerano solo le politiche climatiche attualmente in vigore, non vi è una 

spinta innovativa disruptive; 

 Nationally Determined Contributions (NDC): piani e obiettivi fissati, su base volontaria e 

autonoma dalle Nazioni di tutto il mondo, attualmente seguiti e si prevede il soddisfacimento 

delle richieste, in termini di consumo di energia ed emissioni, entro il 2025 e il 2030; 

 Carbon dioxide emissions e livello della temperatura: sono stati individuati dei livelli di 

massima saturazione per le emissioni e per la temperatura media globale.  

La seconda scelta riguarda la politica a breve termine o “Reazione politica”, con le rispettive 

ipotesi alternative: 

 scenari immediati: contestuale implementazione dei prezzi ottimali del carbonio; 

 transizione ritardata: non sono previste politiche di climate mitigation, se non a partire dal 

2030, per cui fino a quel momento ci sarà ancora un ricorso ai combustibili fossili. 

L’ultima scelta progettuale riguarda la disponibilità della tecnologia, con particolare riferimento 

alla rimozione dell’anidride carbonica, scissa in due ipotesi sostitute: 

 disponibilità media di carbon dioxide removal: determinazione di vincoli di adeguamento 

tecnologico, di esclusione di aree inadatte, introduzione di operazioni di rimboschimento. 

Sono tutte iniziative volte alla riduzione delle emissioni. 
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 Network for Greening the Financial System, Breeden S., Elderson F.(2021) “Scenarios in Action: A progress report on 
global supervisory and central bank, climate scenario exercises” 
www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/scenarios-in-action-a-progress-report-on-global-supervisory-
and-central-bank-climate-scenario-exercises.pdf 
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 bassa disponibilità di carbon dioxide removal: non sono di semplice implementazione le 

strategie di riduzione delle emissioni, ci sono vincoli e limiti da rispettare, entro il cui 

perimetro è necessario implementare le iniziative di carbon dioxide removal. 

Queste aree sono state utilizzate come input per garantire l’addestramento di tre modelli di 

valutazione integrata (IAM98) consolidata che hanno spinto la produzione degli scenari NGFS: 

 Global Change Analysis Model (GCAM)99; 

 MESSAGEix-GLOBIOM model100; 

 Regional Model of Investment and Development - Model of Agricultural Production and its 

Impacts on the Environment (REMIND-MAgPIE)101. 

Cos’è un modello di valutazione integrata (o IAM)?102 È uno strumento caratterizzato da 

particolare granularità, che combina elementi attinenti a settori differenti, così da garantire lo 

svolgimento di una valutazione integrata. L’holding period per la valutazione è tipicamente di 

lungo periodo: 1990-2100 per MESSAGEix GLOBIOM, 2005-2100 per REMIND-MAgPIE, con 

intervalli intermedi di 2005-2060 e 2060-2100 per entrambi i modelli. 

Diversamente il Global Change Analysis Model, è un modello ricorsivo dinamico, cioè ha una 

visione “miope” del futuro, poiché nella formulazione degli scenari considera principalmente 

dinamiche passate e presenti. L’holding period di riferimento in questo caso è 2015-2100, con 

intervalli intermedi di 5 anni. Per quanto attiene alla copertura geografica, la granularità di questi 

modelli è elevata, in particolare GCAM si distingue per una granularità spaziale pari a 32 regioni 

del mondo.  

                                                
98

 I modelli attuali, chiamati modelli di valutazione integrata (IAM) combinano intuizioni dalla scienza del clima, 
dall'ingegneria e dall'economia per valutare come i processi industriali e agricoli possano essere modificati per 
affrontare al meglio il riscaldamento globale. Bosetti V. (2021) “Se la politica entra nei modelli, la lotta al climate 
change e' piu' efficace” www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=23462 
99

 Global Change Analysis Model (GCAM) (2017) “Documentation: Global Change Analysis Model (GCAM)” 
www.jgcri.github.io/gcam-doc/overview.html 
100

 MESSAGEix-GLOBIOM model (2022) “IIASA Energy, Climate, and Environment (ECE) Program” 
www.docs.messageix.org/_/downloads/global/en/latest/pdf/ 
101

 Geoscientific Model Development (2018) “MAgPIE 4 - A modular open source framework for modeling global land-
systems” www.gmd.copernicus.org/preprints/gmd-2018-295/gmd-2018-295.pdf 

102
 Commissione Europea, Cordis (2018) “Migliore valutazione dell’impatto delle politiche climatiche dell’UE e su scala 

globale” www.cordis.europa.eu/article/id/165885-enhanced-eu-and-global-climate-policy-impact-assessment/it. Si 
veda il paragrafo 3.3 per una trattazione dei modelli IAM. 

http://www.jgcri.github.io/gcam-doc/overview.html
http://www.cordis.europa.eu/article/id/165885-enhanced-eu-and-global-climate-policy-impact-assessment/it
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4 ARCHITETTURA DATI E SISTEMI INFORMATIVI 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Elisa Corsi 

 Emanuele De Meo 

 Valeria Lazzaroli 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo sviluppo 
dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Marco Bagnato 

 Pierluigi Claps 

 Alberto Mietto 

 Jorge Miguel Vegas 

 Anna Osello 

 Alberto Provedel 

 Ivano Traina 

 Antonella Trocino 

 Marco Zilioli 

 

I dati sono uno strumento fondamentale nell’ambito della gestione dei rischi e le prime esperienze 

maturate dagli operatori in tema di climate risk non possono che confermare tale assioma.  

Diversi sono i temi rilevanti che gli operatori si trovano ad affrontare:  

 l’innovatività dei dati da trattare (es. costo dell’energia green, impatti sui costi dei prodotti in 

seguito all’inserimento di una carbon tax, svalutazione di assets considerati non recuperabili 

alla luce della transizione climatica – i.e. stranded assets), poco o per niente considerati nelle 

tradizionali analisi del rischio fino ad oggi sviluppate; 

 la molteplicità e l’eterogeneità dei dati, che spaziano da attributi anagrafici della clientela alla 

identificazione e probabilizzazione di rari eventi fisici di tipo climatico con orizzonte temporale 

di manifestazione incerto o di lunghissimo termine;  

 l’arricchimento, in tempi congrui, degli archivi anagrafici sulla clientela acquisendo nuovi 

attributi informativi o viceversa, l’attivazione in tempi altrettanto celeri, di forniture ad hoc da 

info provider o work around specifici.  

L’obiettivo di questo capitolo è quello di approfondire le principali implicazioni legate alla 

disponibilità ed al trattamento dei dati di rischio climatico, a partire dall’esperienza maturata in 

ambito CST2022, e di illustrare alcune riflessioni in termini di possibili evolutive.  
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4.1 L’esperienza del Climate Stress Test 2022 

Il Climate Stress Test (CST) 2022, definito da ECB come “learning exercise”, ha avuto fra i propri 

obiettivi: 

 migliorare le capacità delle banche e dei supervisori nella valutazione dell’impatto dei rischi 

climatici; 

 identificare potenziali aree vulnerabili del perimetro delle banche SSM 

senza tuttavia prevedere un diretto impatto sulle riserve di capitale delle banche sulla base dei 

risultati. 

L’esercizio è stato strutturato in tre moduli:  

 Modulo 1, inteso come un questionario qualitativo con lo scopo di raccogliere informazioni 

sulle practices in termini di metodologie, ruolo dei dati, tipologie di scenari utilizzati, e 

l’integrazione di questi esercizi nel processo ICAAP, fra gli altri; 

 Modulo 2, volto a raccogliere una serie di metriche climatiche per identificare le esposizioni 

delle banche verso imprese ad alta intensità di emissione di gas serra; 

 Modulo 3, volto a raccogliere i dati quantitativi relativi agli starting points e proiezioni del 

bottom-up stress test sul fronte, principalmente, di rischio di credito e rischio di mercato. 

Dal punto di vista dei dati, il CST2022 ha comportato per le banche partecipanti un notevole 

sforzo. Ciascuna banca, infatti, nel compiere questo esercizio ha dovuto: 

 affrontare, in primis, la necessità di individuare tutti i nuovi dati richiesti; 

 per i dati non prontamente disponibili nei propri archivi, laddove possibile, programmare 

attività di remediation attraverso l’utilizzo di informazioni ad hoc derivanti da info provider, o, 

in alternativa, individuare e ricorrere a proxy di stima. 

Senza ambizione di esaustività, anche in considerazione del fatto che alcuni spunti saranno ripresi 

nel capitolo 5 del presente Position Paper, tra le principali tematiche affrontate nel corso dello 

svolgimento del CST in ambito dati, si possono citare: 

1) la classificazione della clientela imprese/ prodotti finanziari per settore NACE;  

2) la classificazione delle esposizioni in base al rating sulle certificazioni energetiche degli 

immobili, EPC – energy performance certificate) riconducibili in Italia agli APE (attestati di 

prestazione energetica);  

3) il calcolo delle emissioni per le top 15 controparti per ciascun settore NACE nel perimetro del 

CST, con dettaglio per: 

o SCOPE 1, ossia le emissioni dirette generate dalle aziende, la cui fonte è di proprietà o 

controllata dall’azienda; 

o SCOPE 2, ossia le emissioni indirette generate dall’azienda e consumata dalla società;  

o SCOPE 3 ossia tutte le altre emissioni indirette che vengono generate dalla catena del 

valore dell’azienda. 
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Con riferimento al punto 1), il codice NACE è frutto di un sistema di classificazione utilizzato per 

identificare le attività economiche svolte in ogni stato membro della Unione Europea. È importate 

sottolineare che una società può avere attribuiti più di un codice NACE se coinvolta in diverse 

attività economiche che non sono orientate alla generazione di un unico output. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’Istat ha declinato la classificazione NACE in codici ATECO attraverso 

tabelle di transcodifica che lo stesso Istat mette a disposizione103. 

Quello che sulla carta doveva essere un mero esercizio di mapping di codici NACE/ ATECO per 

singola impresa cliente, si è fin da subito rivelato uno spinoso punto da smarcare in quanto una 

singola controparte cliente può essere censita, negli archivi interni della banca, con più ATECO a 

seconda delle basi dati di riferimento, di tipo segnaletico (es. FINREP; COREP, ANACREDIT) e/ o 

archivi anagrafici di sistema (di fonte Camera di Commercio, basi dati di bilanci, etc). Inoltre, 

specialmente per società complesse, che operano in diversi settori e business, non sempre un 

ATECO è risultato effettivamente indicativo dell’impresa, come pure variazioni dello stesso 

potrebbero non essere state recepite prontamente da tutti i sistemi informativi della banca. 

Ulteriore problema, accennato dalla nota metodologica del CST2022 e successivamente declinato 

in modo minuzioso nelle Q&A, è stata la necessità di ricostruire, in caso di Holding Finanziarie 

(K64.20) ed Head Office (M70.10) i NACE delle società “produttive” facenti capo a tali gruppi. A 

valle di tale richiesta, ogni istituto bancario ha dovuto individuare per ogni Holding finanziaria/ 

Head Office tutte le società controllate e ripartirne le esposizioni creditizie in funzione delle 

strutture societarie, con evidenti complessità in termini di: 

 disponibilità dei dati anagrafici (geometria dei gruppi) ed economici (capitale sociale, quote 

societarie, etc) da utilizzare come driver di ripartizione delle esposizioni; 

 difficoltà elaborative. 

Simili difficoltà si sono presentate nell’attribuzione per NACE dei prodotti finanziari nel perimetro 

di market risk– e.g. derivati, fondi, titoli da emittenti non clienti –. Di fatto, per l’universo relativo 

ai rischi di mercato, l’attribuzione di un settore NACE non è risultato affatto un processo 

immediato.  

Le basi dati delle banche raccolgono una serie di informazioni relative ai clienti e tra questi dati, 

potenzialmente si trova un set informativo quale i dati del Registro delle Imprese e i codici ATECO 

relativi. Tuttavia, per le operatività di mercato che, per la loro natura, non hanno queste necessità 

informative essendo più centrate sulla creazione di determinate strategie di breve – i.e. trading 

puro –, coperture, oppure di investimento a medio-breve termine – i.e. HTCS – di norma questi 

dettagli non sono previsti.  

Data la complessità di alcuni prodotti presenti nel Trading Book–, si è quindi aperto il dilemma di 

come attribuire il NACE a certe tipologie di prodotti “multi-underlying”, quali ad esempio 

”certificates”, prodotti di risparmio strutturato che permettono, oltre alla restituzione totale o 
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parziale di un capitale a scadenza, la partecipazione alla performance positiva o negativa di uno o 

più sottostanti. 

A titolo esemplificativo si pensi ad un certificate con sottostante l’EUROSTOXX 50®. Traspare in 

modo evidente che l’attribuzione del NACE al singolo certificate risulti complicata poiché vi sono 

diversi sottostanti al titolo:  

 la componente creditizia della banca che emette il certificato; 

 i 50 sottostanti che compongono l’indice di riferimento, da considerarsi come esposizione pro-

rata sul totale del nozionale del certificato.  

Pensando di dover estendere questo drill-down su tutte le posizioni composte da esposizioni 

dirette o indirette – i.e. tramite derivati – a indici/basket equity, indici CDS, ETF, e fondi, si capisce 

che la necessità, in ambito CST 2022, di apertura di questi dati per acquisire un semplice codice 

settoriale è stata molto impegnativa. 

Con riferimento al punto 2), un insieme di dati necessari alla compilazione del Modulo 3 del CST 

2022 è stato il rating della certificazione energetica per le garanzie immobiliari collegate alle 

esposizioni creditizie. Un primo problema affrontato dalle banche è stato identificare quale dei 

molteplici beni sottostanti ad una garanzia dovesse essere considerato come bene principale di cui 

reperire le informazioni energetiche. Nella prassi, sono stati stabiliti dei criteri per l’individuazione 

della prevalenza dei beni o, alternativamente, criteri di ponderazione tra essi. Definito il criterio di 

identificazione del bene da associare alla garanzia, è sorta la difficoltà di reperire le informazioni 

relative alla certificazione energetica (EPC). Tale difficoltà ha permesso di prendere maggior 

consapevolezza della necessità di dover intervenire nell’efficientare il processo di registrazione 

(i.e. digitalizzazione) nel sistema IT di tali informazioni, ormai necessari per numerosi processi – si 

veda nuovo Pillar III sulle ESG disclosures. Sarebbe, di conseguenza, auspicabile che le banche 

valutassero il rafforzamento dei loro processi di gestione degli immobili a garanzia in modo tale da 

acquisire in via automatica tali dati in fase di perizia. 

Con riferimento al punto 3), la compilazione della metrica 2 ha richiesto l’individuazione delle 

prime 15 controparti per ogni macrosettore NACE, e per queste è stata richiesta l’indicazione delle 

emissioni (effettive o stimate) di Scope 1, 2, 3. Tralasciando le difficoltà legate alla identificazione 

delle prime 15 società per NACE, che scontava le problematiche precedentemente descritte 

sull’attribuzione della classificazione industriale e i relativi re-mapping, è sorta la necessità di 

attribuire alle singole controparti i dati sulle emissioni di CO2eq104 – divise per scope 1, 2, e 3. 

L’acquisizione di questi dati per ogni cliente cui la banca concede finanziamenti non è un task 

semplice. E non solo l’acquisizione, ma anche la stessa misurazione, poiché per determinare le 

emissioni di scope 3 è necessario raccogliere tutte le emissioni delle società coinvolte nella catena 
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 Le emissioni di diossido di carbonio equivalente o CO2eq è una metrica utilizzata per confrontare il totale di 
emissioni di gas serra sulla base della loro potenzialità per causare riscaldamento globale (Global-Warming Potential o 
GWP). 
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di valore del cliente. Teniamo anche in considerazione il fatto che tante di queste disclosure non 

sono ancora obbligatorie per le imprese, il che obbliga spesso ad agire con dati stimati forniti da 

info-provider. 

Infine, è doveroso riprendere il commento con cui aprivamo questo paragrafo, ovvero, che il CST è 

stato un learning exercise e, come tale, può essere pertanto sfruttato per iniziare una serie di 

ragionamenti all’interno degli istituti bancari. Questo esercizio ha permesso di toccare con mano 

le principali difficoltà legate al rintracciare i dati assenti nell’attuale sistema informativo bancario, 

oppure presenti ma con potenziali tematiche di data quality, forzando le banche stesse a dover 

riflettere sulla necessità di arricchire e irrobustire le informazioni a loro disposizione in maniera 

strutturata e organizzata. Partendo dalle soluzioni di contingency individuate per la compilazione 

del CST diverranno futuri processi periodici che comporteranno la creazione di una rete di dati ESG 

integrata all’interno degli attuali processi. 



 

4.2 Introduzione ai dati di rischio climatico 

4.2.1 Fabbisogni informativi di dati “interni” 

Una sintesi aggiornata, per macro-categorie, dei fabbisogni informativi necessari a soddisfare le 

raccomandazioni delle autorità di vigilanza la si trae dalla pubblicazione del TCFD “Implementing the 

Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures” dell’ottobre 2021, in 

cui, oltre alle classiche metriche riferite all’emissione di gas serra, al rischio fisico e al rischio di 

transizione (considerando i transition vulnerability factor), si raccomanda l’acquisizione, nonché 

l’incorporazione nei modelli di valutazione del rischio climatico delle tipologie di metriche riportate 

nella Figura 16.  

Figura 16- Cross-Industry, Climate-Related Metric Categories 

 

Fonte: Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD Oct 2021 

 

Nuovi indicatori di rischio pertanto saranno da valorizzare su base ricorrente, quali, in via 

esemplificativa, quelli sottoindicati: 
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 MISURAZIONE DELLE EMISSIONI (sia interne che delle controparti) 

o GHG (green house gas accounting) espresso in mtCO2e, tonnellate equivalenti 

o Emissioni di gas serra GHG per tipo di settore, e per controparte 

o GAR (green asset ratio) 

o Tonnellate di CO2 raggiunte dalla banca (in valore assoluto o in %) rispetto allo scenario 

baseline 

 IMPATTI ECONOMICI legati alle EMISSIONI PRODOTTE 

o Fatturato/Entrate (Interessi e Commissioni) derivanti da settori industriali ad alte emissioni 

di CO2 

o Quanta parte dei finanziamenti va a ad imprese/settori che emettono gas serra, divise per 

Scope 1 ,2 e 3 

o Rapporto tra emissioni di gas serra e fatturato della singola controparte, per misurare la CO2 

intensity 

 IMPATTI SULLA LIQUIDITA’ 

o Previsione dei comportamenti della clientela legati ai prelievi per finanziare le riparazioni dei 

danni. 

o Calcolo dei minori inflow derivanti dalla controparte nel caso la controparte stessa debba 

pagare più penali legate alle emissioni  

 TIPOLOGIE DI CONSUMI ENERGETICI dei clienti e dei collaterali 

o Consumo totale di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili 

o Consumo di energie rinnovabili 

o Obiettivo di efficienza energetica 

 COLLOCAMENTO GEOGRAFICO DEI CLIENTI DELLA BANCA E DEI COLLATERALI AI CREDITI EMESSI 

o Esposizioni al rischio di credito e attività in regioni esposte al rischio climatico fisico per 

regione / paese 

o Esposizioni per settore / controparte 

o Volume delle garanzie nei settori di mitigazione dei cambiamenti climatici 

o Rischio di concentrazione geografica legata a rischi fisici 

 STIMA DEL RISCHIO DI CREDITO 

o ECL e LGD attribuibili a inadempienze di mutui ipotecari dovute a catastrofi per regione 

o Per il settore Real estate sarà necessario avere dei rating energetici che saranno legati al 

singolo contratto. Questo dovrà essere incluso nel modello di calcolo e dovrà impattare sul 

valore del collaterale. 

Tali indicatori a volte saranno puramente di fonte interna, talvolta invece saranno il risultato della 

combinazione di dati di fonti interne ed esterne, processati in modo tale da creare un nuovo dato di 

tipo proprietario. Come sottolineato anche più avanti nel capitolo, tale punto rappresenta una 

importante opportunità per “aggirare” le limitazioni in termini di licenza di dati provenienti da info 

provider e contenere i costi relativi all’attivazione di forniture ad hoc. 
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4.2.2 Dati esterni: una prima overview complessiva di riferimento 

Dal punto prospettico, ci si attende che l’impatto dei cambiamenti climatici differisca 

considerevolmente da una parte all’altra del mondo in relazione, ad esempio, al fabbisogno 

energetico locale, al rispetto delle regole ambientali di disboscamento, nelle costruzioni e 

produzioni energetiche alternative. L’Agenzia europea dell’ambiente, a tale proposito, rileva che in 

Europa gli effetti più onerosi sono costituiti dall’aumento della domanda di energia e delle ondate di 

calore nell’Europa meridionale, da inondazioni costiere, ondate di calore nell’Europa occidentale ed 

inondazioni unite ad esondazioni fluviali nell’Europa settentrionale (come nell’estate 2021). 

Gli analisti prevedono che gli effetti derivanti dai rischi climatici e ambientali per gli enti dell’area 

dell’euro si verificheranno principalmente nel medio e lungo termine. 

Al fine di indirizzare le azioni da intraprendere per rallentare/mitigare gli eventi “catastrofici” risulta 

necessario identificare i settori che potrebbero risentire in modo significativo del rischio di 

transizione verso, ed esempio, un’economia a basse emissioni di carbonio. In tale perimetro 

rientrano energia, trasporti, manifattura, costruzioni e agricoltura ma più in generale quegli ambiti 

collegati direttamente o indirettamente all’estrazione, lavorazione, combustione oppure all’utilizzo 

di combustibili fossili che sono caratterizzate da efficienza energetica non sufficiente, che 

potrebbero perdere valore in modo repentino e significativo fino anche a divenire “attività non 

recuperabili”. 

Attualmente i regolatori nazionali, comunitari ed internazionali stanno identificando e 

regolamentando i settori che, appunto, risultano più critici. 

Secondo il decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022, in Italia sono circa 

3.000 le imprese energivore, composte sia da grandi aziende che PMI. I settori in cui operano 

queste aziende variano dall’industria cartaria alle acciaierie, passando per le industrie meccaniche e 

alimentari ed i loro nomi sono pubblicati annualmente sul portale energivori della Csea.  

Con il decreto Mise del 21 dicembre 2017 si sono stabiliti gli obblighi delle imprese energivore il cui 

rispetto consente di entrare nel merito della transizione. 105 

L´Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) con il Working Group III attraverso la 

pubblicazione del “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” ha fornito una valutazione 

globale aggiornata dei progressi e degli impegni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici 

ed esaminato le fonti delle emissioni globali illustrando gli sviluppi degli sforzi di riduzione delle 

emissioni e di mitigazione. 

                                                
105

 Il decreto Mise del 21 dicembre 2017 prevede che vengano effettuare la diagnosi energetica ogni 4 anni (la prossima 
va effettuata entro il 5 dicembre 2024), attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati attraverso la 
diagnosi energetica ed infine adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. 
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Il sistema bancario si è posto l’obbiettivo di implementare un framework coerente con le evoluzioni 

normative che parta dalle raccomandazioni dell’IPCC dal punto di vista degli scenari considerando 

anche le indicazioni fornite nel report del 2021 dalla Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure (TCFD). Il progetto, nella sua fase iniziale (la cosiddetta Phase I), ha condotto a 

interessanti risultati in termini di scenari, modelli e metriche alla base della valutazione, attuale e 

prospettica, dei rischi e delle opportunità attinenti al cambiamento climatico. 

Conformemente alle raccomandazioni della TCFD, il progetto interbancario è indirizzato a testare un 

approccio metodologico basato su 3 scenari principali (collegati a una crescita media della 

temperatura globale entro la fine del secolo di 1.5°C, 2°C e 4°C), al fine di valutare il potenziale 

impatto sul portafoglio prestiti attraverso analisi di scenario per valutare e informare sugli impatti 

sia attuali sia forward-looking del rischio climatico considerato nelle sue due componenti: il rischio 

di transizione e il rischio fisico.  

Nel maggio 2019 vi è stata la pubblicazione dell’UNEP FI, con il supporto di Carbon Delta, intitolata 

“Changing Course: A comprehensive investor guide to scenario-based methods for climate risk 

assessment, in response to the TCFD” che è il frutto del lavoro di 20 investitori istituzionali di 11 

Paesi (il cosiddetto Investor Pilot Group) volto ad analizzare, valutare e testare le metodologie 

disponibili per condurre scenario-based analysis dei loro portafogli (secondo i framework di 

riferimento riportati nella Figura 17, Figura 18 e Figura 19) in linea con le raccomandazioni della 

TCFD.  

 

Figura 17 - Transition risk7 

 

Fonte: UNEP FI, Extending our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate 
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Figura 18 - I rischi fisici 

 

Fonte: UNEP FI, Extending our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate 

Di seguito analizzeremo l´applicazione dei vari approcci. 

TRANSITION RISK APPROCCIO TOP DOWN 

In tale approccio (vedi Figura 19) si deve calcolare in un primo momento gli impatti sui vari settori e 

successivamente disaggregare questi impatti facendo riferimento a uno specifico driver di 

ripartizione, in questo caso le emissioni di CO2 del singolo debitore. 

Dato che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio inciderà maggiormente 

sulle imprese che emettono molta CO2 rispetto a quelle che ne emettono in misura inferiore, risulta 

necessario catturare questa eterogeneità sia tra settori che al massimo livello di granularità 

disponibile, possibilmente a livello di singola controparte. 

Per ottenere questo risultato, è possibile fare riferimento alla teoria dei cosiddetti transition 

vulnerability factor per ciascun settore/segmento economico. Questi fattori variano in base allo 

scenario per riflettere le diverse tipologie di rischio presenti nello stesso, permettendo quindi di 

tradurre le condizioni macroeconomiche generali in perdite specifiche del settore/segmento. 
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Figura 19 - Transition Risk - Approccio Top Down 

 

 

Fonte: UNEP FI, Extending our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate 

La trasformazione delle emissioni di CO2 in transition vulnerability factor avviene attraverso la 

ponderazione sul valore aggiunto percentuale di quei beni e servizi finali di un determinato settore 

rispettivamente al contenuto di CO2. La CO2 implicita ponderata viene quindi normalizzata, in 

modo tale che il fattore di vulnerabilità medio ponderato per l'economia di riferimento sia uguale a 

1. 

Dalle analisi effettuate emerge che le aziende di minig, petrolchimiche ed utility risulterebbero 

essere i settori più colpiti appunto dal rischio di transizione. 

In particolare, il mining e le aziende petrolchimiche mostrano moltiplicatori più elevati nel caso di 

uno shock di tipo tecnologico rispetto a quello di tipo politico, ma per il settore delle utility il fattore 

di vulnerabilità è minore in caso di shock tecnologico. Questo riflette il fatto che le aziende del 

settore utility potrebbero potenzialmente migrare più o meno velocemente verso energie 

rinnovabili, mentre le aziende dell'industria mineraria e petrolchimica semplicemente cesserebbero 

di esistere totalmente o parzialmente. 

Da sottolineare, infine, che questi fattori non tengono conto della CO2 emessa dal consumo dei 

beni e servizi da parte degli utilizzatori finali in quanto non vi è disponibilità di dati per il loro 

inserimento. 

In base a tali analisi si possono effettuare correttivi alle PD settoriali attraverso specifici Overlay 

penalizzando i settori a maggiore sensitivity. 

TRANSITION RISK APPROCCIO BOTTOM-UP 

L’approccio analizza la variazione del merito creditizio a livello di ogni singolo borrower per poi 

estendere a livello di portafoglio la calibrazione, basandosi su una selezione di nomi che 

rappresenta il campione di stima. 

L’approccio come descritto in UNEP FI/OW, 2018 può dividersi in 3 fasi:  
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 scenari di transizione: descrizione dell’evoluzione economica e dell’ambiente per settori e per 

aree geografiche in modo coerente nel tempo. Gli scenari devono fornire una narrativa 

dettagliata per definire l'esposizione a livello settoriale degli impatti del rischio di transizione;  

 calibrazione a livello single name: assessment puntuale che cerca di risolvere la mancanza di 

dati empirici sull'esposizione delle imprese a rischio utilizzando esperti del settore di 

riferimento per stimare l’impatto degli scenari di transizione sui singoli debitori;  

 valutazione dell’impatto sul portafoglio: utilizzo di un approccio sistematico e ripetibile per 

estendere il rischio valutato dalle analisi precedenti al resto del portafoglio. 

Ne consegue una descrizione focalizzata sulle dinamiche che potrebbero generarsi da un impatto 

sui diversi settori attraverso la politica, la tecnologia o i mercati per tradurle in impatti sulle 

grandezze finanziarie delle imprese, i risultati degli scenari devono essere sintetizzati in un insieme 

di risk factor che insistono sulle principali variabili di bilancio delle imprese. 

Ogni percorso dei risk factor rappresenterà un driver che dovrà specificare i cambiamenti di uno 

scenario climatico rispetto a uno scenario di base o di riferimento. 

Ogni settore/area geografica dovrebbe comprendere i principali fattori di rischio di carattere 

finanziario, ad esempio: 

 costo incrementale delle emissioni dirette o aumento dei costi di emissione di CO2 e altro gas a 

effetto serra (es. maggiori imposte); 

 costo incrementale delle emissioni indirette o aumento dei costi dei fattori produttivi (es. 

aumento costo petrolio); 

 spesa incrementale in conto capitale o aumento dei costi associati alla necessità di investimenti 

a basse emissioni di carbonio; 

 variazione di prezzo e/ o della domanda dei consumatori. 

La valutazione congiunta di questi fattori fornisce un quadro d’insieme significativo per la 

valutazione delle probabilità di default delle società esposte a questi fattori di rischio. La logica è 

che ogni fattore di rischio ha un impatto sul flusso di cassa dei debitori e la somma di questi fattori 

indica come i flussi di cassa futuri potrebbero cambiare a causa del rischio di transizione. 

Per analizzare il rischio dal livello settoriale a livello di segmento, si potrebbero definire delle 

apposite sensitivity con l’obiettivo di specificare l'impatto dei fattori del rischio di transizione su un 

segmento rispetto ad altri. Per il settore energetico, ad esempio, le centrali a carbone avranno una 

maggiore sensitivity con un elevato impatto negativo per ridurre i costi associati alle emissioni 

rispetto a un'azienda già focalizzata sul nucleare o sulle rinnovabili. 

I risultati degli scenari di transizione non possono essere direttamente tradotti in impatti 

sull'affidabilità creditizia di ogni singolo borrower. In uno specifico scenario, la PD di ogni singolo 
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cliente sarà influenzata da una serie di fattori, sia quantitativi (come i costi di emissione), sia 

qualitativi (come l’adattabilità al nuovo ambiente). 

La calibrazione a livello di singolo debitore si deve quindi basare sulle variabili fornite dai modelli di 

proiezione degli scenari e colmare eventuali lacune informative usando il giudizio di analisti interni. 

L’expert judgment consente di interpretare ogni scenario e di specificarne il potenziale impatto sul 

merito creditizio di alcuni debitori particolarmente significativi per il segmento. 

A valle del processo, le banche potranno utilizzare metodi quantitativi o qualitativi per valutare i 

cambiamenti sulle PD. Per una valutazione quantitativa, le banche hanno generalmente a 

disposizione dei modelli interni di rating che possono sfruttare per determinare le variazioni indotte 

dal rischio di transizione. 

Per fare un esempio concreto, i modelli di scenario potrebbero fornire per area geografica le 

variabili che modificano i costi di emissione, la domanda di elettricità, i costi del combustibile e gli 

investimenti nel settore della produzione di energia. L’analista che esegue la calibrazione utilizzerà 

queste variabili per stimare i dati finanziari impliciti nello scenario per ogni specifico borrower. 

La traslazione del prezzo dell'elettricità, della variazione di domanda, dei costi e delle spese in conto 

capitale dello specifico scenario sul bilancio della società consentirà all'esperto di valutare l'impatto 

sui parametri chiave di performance finanziaria, come i flussi cassa/debito o il rapporto 

debito/EBITDA. 

Può essere calcolata la PD implicita nei diversi scenari di stress a valere su tutti i componenti di un 

determinato segmento/settore, ovviamente in base ai loro rating iniziali. 

Consideriamo l'esempio degli scenari di cambiamento delle climate policy, in cui è presente l’ipotesi 

di aumento del prezzo effettivo del carbone di 100 USD per tonnellata di emissioni di CO2. I 

“transition vulnerability factor”, espressi in termini di sensitivity rispetto ai competitor, 

consentiranno di determinare per questi scenari in che modo un'azienda di un determinato settore 

sarà influenzata a seguito dell'introduzione di una carbon tax. 

PHYSICAL RISK 

Il framework per il rischio fisico indirizza, sia in modalità top down che bottom up, la stima della 

ridotta capacità di un name affidato da un istituto bancario di far fronte agli impegni di pagamento 

a seguito del verificarsi di un evento legato al cambiamento climatico. 

Tipicamente ciò avviene sia con una revisione della stima della PD, sia con una revisione della LGD, 

dovuta all’impatto diretto degli eventi fisici sul valore dei beni dell’affidato, con diversi livelli di 

granularità negli approcci bottom up e top down. 

Il sistema di tassonomia delle attività finanziariamente sostenibili, necessario per identificare il 

fabbisogno informativo e la reperibilità dei relativi dati, indica i criteri sulla base dei sei obiettivi 
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ambientali previsti dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio106 e dall’articolo 17 del medesimo Regolamento (UE). 

I primi due obiettivi della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici sono stati 

individuati quali investimenti che contribuiranno sostanzialmente al raggiungimento di detti 

obiettivi climatici (Regime 1) o in generale si limiteranno a “non arrecare danno significativo”, 

rispettando solo i 6 principi Do Not Significant Harms (DNSH) (Regime 2). Nella Guida Operativa del 

Ministero dell’Economia e Finanze, nella nota 4, sono forniti criteri tassonomici per indirizzare gli 

investimenti della PPAA al rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR107. In 

sostanza, nella fase attuativa del PNRR sarà necessario dimostrare che le misure sono state 

effettivamente realizzate nel rispetto del principio DNSH, sia in sede di individuazione, attuazione, 

monitoraggio e rendicontazione degli interventi. 

L’attribuzione di ecosostenibilità in base ai criteri DNSH adottata dalla Guida Operativa è stata 

valutata tramite un processo a due stadi: 

 nel primo stadio si è verificato se un investimento fosse riconducibile ad una attività economica 

presente nella cd. tassonomia per la finanza sostenibile;   

 qualora l'attività non rientrasse in una specifica categoria NACE/ATECO della tassonomia, la 

valutazione si è basata - coerentemente con il quadro giuridico comunitario e nel rispetto delle 

Best Available Techniques (BAT) - nella riconduzione dell’investimento in 4 scenari per giudicare 

le condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, idonee ad assicurare la più alta 

protezione ambientale a costi ragionevoli. I quattro scenari distinguono:  

o le misure a impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;  

o le misure che sostengono l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del 

Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility) e che riportano il coefficiente di calcolo 

del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;  

o le misure che contribuiscono “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale;  

o le misure che richiedono una valutazione DNSH complessiva.  

                                                
106

 Ai fini del sopra citato regolamento s’intendono per obiettivi ambientali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la 
transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il 
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 
107

 Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro Piani nazionali, a 
febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento; cfr. 
C(2021) 1054 final, Comunicazione della Commissione: Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo"; è stato inoltre pubblicato l’atto delegato  della  Commissione UE del 4.6.2021 che integra il 
regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa 
considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o 
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Con 
riferimento al contesto italiano, il 30 dicembre 2021 è stata stilata la “Guida operativa del principio DNSH”, del 
Ministero dell’Economia che contiene i codici NACE relativamente a 29 schede tecniche su altrettanti processi produttivi 
considerati ecologicamente sostenibili  

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-
2021-n-32_guida_operativa.pdf 
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Per gli investimenti che ricadono nei primi tre scenari, sono stati assimilati ad un approccio 

semplificato alla valutazione DNSH. 

Ne discende la necessità, dal punto di vista delle fonti dati di riferimento esterno, di un thesaurus 

che arricchisca la classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione Europea (NACE) con 

nuovi campi semantici che individuino univocamente i criteri DNSH.  

 

4.2.3 Focus su possibili fonti di riferimento per il rischio fisico 

Nella Figura 20, riferita alla “Guida operativa del principio DNSH”108, del Ministero dell’Economia e 

Finanze, sono riassunti i pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella 

valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità. 

Figura 20- Classificazione dei pericoli legati al clima 

 

Fonte: Guida operativa del principio DNSH 

In tale figura ci si riferisce ai pericoli di derivazione climatica e a situazioni che sono indirettamente 

connesse a fattori climatici, come gli incendi. Nell’analisi della disponibilità di dati connessi a questi 

rischi va tenuto conto il diverso approccio che, in Italia, regola le attività di controllo dei rischi 

naturali (accezione più generale), secondo l’orientamento del Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile109. Se, da un lato, si evidenziano importanti pericoli da eventi naturali non legati al clima, quali 

                                                
108

 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/32/Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-
32_guida_operativa.pdf 
109

 https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/ 
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il sismico, il vulcanico, quello da Tsunami, dall’altra si nota una minore attenzione a categorie di 

pericoli che possono determinare danni importanti ad infrastrutture ed attività produttive, ma che 

sono meno significative per l’incolumità della popolazione o sono meno prevedibili (ai fini di 

interventi di protezione civile). In generale questo è (ancora) vero per i rischi più schiettamente 

‘climatici’, quali le trombe d’aria o le grandinate. 

I dati di rischio fisico si possono in linea generale dividere nelle seguenti categorie: 

 Dati relativi a pericoli naturali di origine climatica (PNOC) ben conosciuti e per i quali esistono sia 

classificazioni di pericolosità che di vulnerabilità dell’esposto (beni e persone a rischio). È il caso 

dei pericoli da alluvione e, in qualche modo, da frana); 

 Dati relativi a PNOC ben conosciuti ma con un deficit di implementazione sia della classificazione 

di pericolosità nello spazio sia della vulnerabilità (è il caso delle ondate di calore, delle tempeste 

di vento, delle inondazioni pluviali); 

 Dati relativi a PNOC molto erratici ed occasionali, per i quali è difficile ricostruire misure regolari 

(è il caso dei pericoli da grandinata o da tromba d’aria). 

Un caso a parte è costituito dall’erosione costiera, considerato giustamente un pericolo ‘cronico’ e 

non acuto e che, proprio per questo motivo, soffre di carenze nella parte metodologica relativa alla 

previsione delle evoluzioni dei fenomeni.  

La Categoria 1 presenta sia un buon grado di copertura nazionale della mappatura di pericolosità 

che una buona accessibilità dei dati. Un colpo d’occhio della copertura informativa della categoria 

‘Alluvioni’ è fornito dal sito https://idrogeo.isprambiente.it/, gestito da ISPRA, che riporta il grado di 

copertura nazionale della mappatura di pericolosità da frana ed alluvione, rimandando allo specifico 

portale cartografico (https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/Mappe_peric.html) per la 

disponibilità dei dati. 

Per la Categoria 2 esistono due possibili strade per la costituzione di un patrimonio informativo, 

almeno in termini di dati grezzi. Le differenze di reperibilità di queste due fonti sono però 

importanti.  

La prima strada, utile per le tempeste di vento e per le ondate di calore, ma soprattutto 

estremamente importante per gli sviluppi che sta generando in quanto open-source, è quella del 

Climate Data Store del progetto Copernicus: https://cds.climate.copernicus.eu. Il CDS fornisce un 

punto di accesso a un'ampia gamma di set di dati climatici di qualità garantita, distribuiti grazie al 

progetto Copernicus della Commissione Europea che comprendono osservazioni recenti, dati storici 

climatici, stime di variabili climatiche essenziali (ECV) derivate da osservazioni terrestri, rianalisi 

climatiche globali e regionali di osservazioni passate, previsioni stagionali e proiezioni climatiche. 

L'accesso ai dati è aperto, gratuito e senza restrizioni.  

Tra i data set di rianalisi globali e regionali di osservazioni passate il più significativo è ERA5-Land 

(https://www.ecmwf.int/en/era5-land ) dal quale si possono estrarre informazioni su 

https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/Mappe_peric.html
https://cds.climate.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/en/era5-land
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numerosissime variabili climatiche, a risoluzione temporale di 1 ora, ricostruite globalmente a 

partire dal 1950. Va tuttavia prestata molta attenzione all’uso di questi dati, in quanto ottenuti 

combinando le osservazioni provenienti da tutto il mondo con i dati di modelli partono dalla 

simulazione di campi spaziali delle variabili atmosferiche di temperatura e umidità dell'aria. 

L'incertezza delle stime dei modelli cresce man mano che si va indietro nel tempo in quanto il 

numero di osservazioni disponibili per creare una forzante atmosferica di buona qualità è 

diminuisce. 

La seconda strada, riferita alle inondazioni pluviali (‘bombe d’acqua’) e di specifico interesse per il 

caso italiano, comporta l’accesso a dati per lo più aperti ma non organizzati coerentemente sul 

territorio nazionale. Si tratta dei dati storici di precipitazioni estreme annue misurati prima dal 

Servizio Idrografico Italiano (https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-

corso/acque-interne-e-marino-costiere-1/progetti-conclusi/progetto-annali) e poi, in particolare 

negli ultimi 25-30 anni, dai servizi idrografici regionali che forniscono riscontri quantitativi sui 

nubifragi storici, e rappresentano il patrimonio conoscitivo utile alle analisi metodologiche utili a 

costruire previsioni probabilistiche sul territorio nazionale.  

Ad oggi, l’unico progetto che ha avuto l’obiettivo di riunire a scala nazionale queste categorie di dati 

è del Politecnico di Torino (http://www.idrologia.polito.it/web2/2019/06/nubifragi-italia-2019/ ). 

Simile obiettivo, sempre a scala nazionale, è stato perseguito per riunire tutta l’informazione di base 

disponibile relativamente alle piene fluviali storiche (https://www.gii-idraulica.net/catalogo-delle-

piene-dei-corsi-d’acqua-italiani ) 

Non esiste tuttavia ancora nessuna base informativa che consenta di valutare sistematicamente, in 

una generica posizione in Italia, la pericolosità da nubifragio. A livello regionale qualcuno di questi 

prodotti è stato realizzato (Atlante Piogge intense della Regione Piemonte110), con indirizzamento 

prevalentemente alla platea di tecnici interessati alle progettazioni di opere per la difesa idraulica. 

In sostanza per i rischi fisici di cui alla categoria 2, praticamente tutti riferibili al cosiddetto “Rischio 

Climatico”, sono disponibili dati sistematici di osservazione delle variabili meteo climatiche di 

interesse ma resta abbastanza scoperto il livello di elaborazione degli stessi, finalizzato a definire 

indici di pericolosità locale, soprattutto se si considera la scarsa utilità di indicatori generici nei 

confronti di una valutazione di rischio riferibile ad una specifica azienda.  

Affinché le valutazioni rispondano a requisiti di ragionevole validità tecnica andrebbero definite 

almeno le condizioni esterne di tipo topografico (quote, bacini idrografici di dominio) di contesto 

(presenza di infrastrutture di servizio e di difesa, alberature) e relative alla tipologia costruttiva degli 

edifici. Anche in mancanza di queste informazioni, volendo definire indicatori di pericolosità da 

piene pluviali o da ondate di calore, ad esempio, è necessario far ricorso ad approfondimenti 

metodologici, ad esempio basati su concetti di ‘ranking’ della pericolosità, che ad oggi vanno ancora 

perfezionati.  
                                                
110

 https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=b752c181911b4bffa54f8cb705a09708 

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/acque-interne-e-marino-costiere-1/progetti-conclusi/progetto-annali
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/acque-interne-e-marino-costiere-1/progetti-conclusi/progetto-annali
http://www.idrologia.polito.it/web2/2019/06/nubifragi-italia-2019/
https://www.gii-idraulica.net/catalogo-delle-piene-dei-corsi-d’acqua-italiani
https://www.gii-idraulica.net/catalogo-delle-piene-dei-corsi-d’acqua-italiani
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=b752c181911b4bffa54f8cb705a09708
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Per la Categoria 3, la carenza di informazioni di base dirige l’attenzione verso fonti storiche. Se, in 

particolare, ci si riferisce alle grandinate, il problema si presenta subito complesso, in quanto per 

ogni evento non è neanche disponibile una unità di misura universalmente accettata.  

Per l’Italia, i dati di grandinate si possono riassumere a livello nazionale solo ricorrendo al National 

Climatic Data Centre (NCDC) ed al European Severe Storms Laboratory, dati che solo alcune agenzie 

regionali stanno integrando. Da quanto desumibile dal lavoro di Baldi et al. (2013)111, gran parte 

delle informazioni aggiuntive sulle probabilità di grandinata possono derivare fondamentalmente da 

sistematiche ed attente ricognizioni delle fonti cronachistiche e dai social, attività che alcuni servizi 

privati stanno svolgendo, ma con direzioni che non hanno un chiaro fondamento scientifico per 

quanto riguarda la valutazione di pericolosità. Mentre sulle categorie 1 e 2 vi sono paesi europei 

meglio attrezzati del nostro (la Gran Bretagna su tutti, specie sulla 2), la situazione delle grandinate 

pone problemi di classificazione praticamente in tutta Europa. 

 

 

                                                
111

 Baldi M., Ciardini V., Dalu J. D., De Filippis T., Maracchi G., Dalu G., 2014. Hail occurrence in Italy: Towards a national 
database and climatology. Atmos. Res, 138, 268-277. 



 

4.2.4 Nuovi requisiti di granularità 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il CST 2022 ha introdotto diversi componenti di novità in 

relazione ai dati necessari per misurare il rischio climatico associato alle esposizioni sui libri delle 

banche. Questo esercizio però resta tale, poiché la realtà di questo rischio obbliga a considerare un 

set di dati ancora più ampio di quello richiesto per lo Stress Test Climatico. 

La natura dei rischi climatici, sia nella loro sfaccettatura di rischio transizione che di rischio fisico, 

richiede una serie di dati che permettano di identificare le esposizioni reali derivanti dagli asset 

della banca. Si pensi, ad esempio, alla necessità di conoscere la posizione di tutta la catena di valore 

del cliente di un finanziamento, poiché da quella posizione può derivarsi un rischio alluvioni che 

metta in pericolo la sua abilità di ripagare il debito. Ma non solo, occorrerebbe anche avere 

l’informazione relativa al tipo di asset specifico poiché non tutti gli asset lungo la catena di valore 

hanno lo stesso potenziale impatto per le operazioni produttive di questo ipotetico cliente, ma 

possiamo anche estendere il ragionamento a tutti i casi. 

È chiaro quindi che questi dati sono diversi da quelli che tradizionalmente si possono trovare nei 

patrimoni informativi delle banche. E la difficoltà risiede non solo nel reperirli, ma anche nel 

considerarli nelle valutazioni che le banche devono fare per la gestione adeguata del rapporto 

rischio rendimento. 

Man mano che si approfondisce la questione della misurazione del rischio collegato ad eventi 

climatici, risulta sempre più chiaro che adottare una view dei dati “aggregata” rischia di 

compromettere la corretta valutazione dei rischi collegati. Questo non vuol dire che sia necessario 

acquistare tutti i dati possibili immaginabili, ma che approcci aggregati – e.g. attribuire una 

valutazione sul rischio di transizione sulla base del settore nel quale opera un’azienda –, oppure che 

prevedono l’utilizzo di proxy – e.g. assumere che il rischio fisico di una azienda è collegato alla sede 

legale – sono strumenti che possono essere considerati come primi passi, ma non riescono a dare la 

fotografia completa sul rischio in esame e, quindi, porteranno a prezzare detto rischio in un modo 

non corretto. 

E’ parimenti importante reperire il “dato” e avere un “dato” utile, che possa contribuire alla 

costruzione di un indicatore aggregato – come possono essere water waste o physical risk readiness 

– di natura qualitativa o quantitativa in grado di rappresentare correttamente il rischio. A rischio di 

ribadire lo stesso concetto, la adeguata disponibilità di un dato utile permette, a sua volta, di 

costruire degli indicatori utili, sia per scopi di stress testing che di sensitivity analysis, o puramente 

per scopi di costruzione di rating Environmental. L’opposto è anche vero: dati insufficienti oppure 

non affidabili, porteranno verso indicatori erronei e, di conseguenza, verso misurazioni e decisioni 

strategiche sbagliate. 

Un altro punto rilevante è quello relativo alla fattibilità di acquisizione dei dati di rischio climatico. Vi 

sono innumerevoli info provider con basi dati crescenti, costruite anche tramite l’utilizzo di tecniche 
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di Natural Language Processing (NLP), capaci di fornire molteplici data points sia qualitativi che 

quantitativi 

Questi infiniti data points presentano tre principali sfide per le banche:  

1) la prima, più banale forse, è di tipo economico, in quanto queste basi dati non hanno 

necessariamente un costo marginale;  

2) la seconda, è la sfida legata alla capacità di sviluppare la conoscenza del dato che permetta di 

estrarre informazioni valide;  

3) infine, la terza sfida è relativa al potenziamento infrastrutturale necessario per poter digerire la 

quantità notevole di dati.  

Per le sfide di cui ai punti primo e terzo è necessario fare un ragionamento basato sulla materialità 

dei rischi derivati dalla misurazione di questi dati. Conviene focalizzare gli investimenti verso basi 

dati valutate come rilevanti alla luce delle caratteristiche degli asset della banca. Questa attività di 

assessment deve essere portata avanti congiuntamente fra le aree della banca che si occupano di 

misurazione del rischio, ma anche da chi conosce bene l’operatività specifica, per valutare il reale 

data gap da coprire. 

Per affrontare il secondo punto, occorre invece lo sviluppo delle competenze adeguate a 

identificare i set di dati rilevanti per i rischi climatici effettivamente materiali per la banca.  

Un punto che risulta di particolare interesse da essere menzionato in questa sezione è quello 

relativo ai dati che, sebbene partano da una base di dati interni ed esterni, oppure anche 

esclusivamente esterni, sono processati in modo tale da creare una nuova fonte dati interna. Si 

prenda come esempio quello della banca che decide di sviluppare un modello proprietario per lo 

scoring/rating dei clienti/controparti/emittenti. Di fatto, la banca potrebbe fare uso di un misto di 

dati esterni – e.g. difficilmente catturabili dalla banca stessa, quali carbon intensity, water waste, 

generazione di rifiuti, geo-posizione degli attivi di una società e dei sui fornitori/clienti, etc. – ed 

interni – e.g. target di de-carbonizzazione accordati con il cliente corporate, questionario sulle 

practice in termini di sostenibilità, geo-posizione delle installazioni del cliente, etc. –, e questi 

verranno utilizzati per costruire un dato che, di fatto, costituirà a tutti gli effetti un dato interno. 

Questo punto non è banale poiché molti dei dati che gli info-provider esterni mettono a 

disposizione sono soggetti a licenza, con limitazioni importanti anche in termini di condivisione non 

solo esterna, ma anche interna alla banca. La costruzione dei dati proprietari che in un qualche 

modo si basano su una base dati previamente acquistata, sono una delle possibili soluzioni per 

contenere i costi relativi all’utilizzo di questi dati. 
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4.2.5 Principali implicazioni termini di data availability e data quality 

La gestione del rischio climatico presenta importanti implicazioni in termini di disponibilità e di 

qualità dei dati. Infatti, le informazioni necessarie per le attività di misurazione del rischio sono di 

nuova definizione e caratterizzazione (tassonomia dei criteri di sostenibilità recentemente e 

ancora parzialmente definita). 

Da un lato, come introdotto precedentemente, si presenta il problema della disponibilità dei dati: 

le informazioni devono essere cercate e trovate, devono essere raccolte, sia quelle provenienti 

dall’interno della banca sia quelle relative agli stakeholder esterni e infine devono essere 

normalizzate secondo formati effettivamente integrabili con i sistemi esistenti (es. motori di 

rating, motori di stress testing, motori di back testing). 

Dall’altro lato si pone il tema della qualità di tali informazioni: gli ordinari criteri di qualità dei dati 

devono essere garantiti al fine di assicurare la loro corretta fruizione nei processi elaborativi che 

saranno definiti. 

La disponibilità dei dati interni è tutto sommato un problema che le banche sono abituate a 

fronteggiare. Si tratta in sostanza di accedere alla mappa delle informazioni all’interno delle 

proprie basi dati e prospettare un normale percorso di estrazione e raccolta informativa. 

Le informazioni da reperire internamente sono sostanzialmente riconducibili agli ambiti del 

Credito, della Finanza, del Marketing per quanto riguarda il business verso i clienti; delle proprie 

Operation per quanto riguarda l’impatto climatico derivante dal funzionamento della banca in 

quanto azienda; delle Risorse Umane, del Controllo di Gestione, degli Affari Societari e della 

Comunicazione per quanto attiene gli aspetti di etica sociale e di governance. 

Qui la strutturazione ed il livello di maturità operativa dell’IT può fare la differenza, dal momento 

che le organizzazioni che si sono dotate per tempo di un sistema di data dictionary ed un efficace 

lineage informativo, come richiesto solitamente dai presidi di vigilanza, possono ricercare in 

maniera efficiente le golden source ottimali e progettare la soluzione di repository più idonea. In 

sostanza, i costi di ricerca e gestione dei dati interni ai fini ESG sono piuttosto rilevanti sia in 

termini di risorse tecnologiche sia in termini di risorse umane e la disponibilità di un apparato IT 

preparato e collaudato su tali aspetti agevola significativamente il raggiungimento dell’obiettivo a 

costi accettabili. 

Diverso il caso dei dati esterni per i quali l’analisi delle necessità e la raccolta da parte degli 

infoprovider tradizionali sono appena iniziate. In questo caso il problema appare decisamente 

significativo. 

Le informazioni necessarie, indirizzate dalla Tassonomia ESG della Comunità Europea, sono a 

tutt’oggi proposte da alcuni infoprovider, ma la reale disponibilità, accuratezza e granularità non 

appaiono al momento adeguatamente robuste e consolidate. La qualità è un tema cruciale. Infatti, 

se un dato non disponibile impedisce del tutto il calcolo del rischio da parte dei motori ESG (es. 
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rating ESG, stress test ESG, integrazione rating ESG con altri rating) consentendo una chiara 

identificazione del problema, la presenza di dati di scarsa qualità produce valorizzazioni fuorvianti 

e difficilmente gestibili. 

Diventa quindi cruciale il tema del monitoraggio della qualità dei dati ESG al fine di identificare il 

reale livello di attendibilità delle elaborazioni a valle e di intraprendere con precisione le 

contromisure di stima del rischio.  

Le indicazioni prospettate dal regolatore, sia tramite i documenti normativi ufficiali sia tramite gli 

indirizzi espressi in sede di ispezione presso le banche, sono quantomai essenziali per un adeguato 

presidio della qualità dei dati e dei conseguenti modelli di rischio ESG. 

Relativamente ai dati interni, le prassi dettate dalle linee guida BCBS 239 sulla qualità delle 

informazioni di rischio sono ormai consolidate. L’adozione di un sistema di mappatura delle 

informazioni rilevanti, del processo elaborativo che le genera, di censimento delle fonti dei dati 

elementari e dei controlli che ne assicurano la affidabilità è un tema noto e su cui le banche hanno 

duramente lavorato negli ultimi anni. Per i dati ESG interni quindi l’impatto principale deriva dal 

dover estendere le pratiche di gestione e monitoraggio della qualità dei dati anche all’ambito ESG 

stesso. In particolare, sarà opportuno estendere anche al nuovo perimetro i Key Quality Indicators 

(KQIs) normalmente utilizzati. 

Per quanto attiene i dati esterni, il presidio della qualità è più complesso. Come detto in 

precedenza, dati esterni non affidabili possono generare impatti negativi sulla qualità dei risultati 

dei motori di elaborazione ESG. Anche e soprattutto in questo caso le prassi di data quality 

previste e suggerite dal regolatore sono particolarmente utili. Innanzitutto, è importante disporre 

di un robusto framework di quality management articolato nei tradizionali controlli di linea, nei 

controlli di primo livello e nei controlli di secondo livello, dove i controlli di linea e di primo livello 

tendono ad evitare l'ingresso di dati incompleti oppure non coerenti coi domini previsti oppure 

ancora inconsistenti rispetto ai requisiti relazionali e di significato informativo, mentre i controlli di 

secondo livello costituiscono un ulteriore presidio rispetto alla coerenza e consistenza informativa 

complessiva. 

Successivamente, è cruciale definire dei criteri di validità e di qualità minima per i dati che 

vengono acquisiti dall'esterno. Tale aspetto assume particolare rilievo in presenza di dati di nuova 

tipologia e natura, come appunto quelli ESG. In questo caso, l'impostazione di tali criteri di validità 

è particolarmente complessa e deve essere svolta con attenzione da parte delle strutture quality 

management. In particolare, le strutture di quality management e di quality control devono 

attingere alle conoscenze specialistiche, addirittura più facilmente sia disponibili all’interno della 

banca che presso i consulenti, per formulare adeguati criteri di validità. 

In tale contesto, assume particolare rilievo la predisposizione di specifici Key Quality Indicators 

(KQI) finalizzati a formulare una misurazione della qualità dei dati apportati dall'esterno. Tali 
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indicatori dovranno innanzitutto misurare il grado di copertura e di granularità delle informazioni 

effettivamente acquisite rispetto a dei livelli minimi di qualità preventivamente definiti da parte 

delle strutture di quality management e quality control. Successivamente, mediante opportuni 

test e verifiche, principalmente basate su tecniche di anomaly detection e di reperforming, il 

sistema di controllo della qualità dovrà ricercare situazioni di rumore nei dati ai fini della 

segnalazione al provider e della corrispondente sistemazione. 

Il tema della definizione preliminare dei criteri di validità per i dati ESG provenienti dall'esterno, 

ma anche per quelli provenienti dall'interno della banca, sarà oggetto di studio ed 

approfondimento nel futuro più prossimo e costituirà un importante elemento di acquisizione di 

know-how da parte delle banche.  

Per di più, una volta definiti e accettati i criteri di validità, sarà importante introdurre nei sistemi di 

controllo specifiche logiche di verifica che, data la complessità di analisi, potranno (o dovranno) 

essere basate anche su tecnologie innovative particolarmente spinte quali l’Artificial Intelligence 

ed il Machine Learning. 
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4.3 Architettura informativa 

4.3.1 Motori di calcolo 

L’utilizzo delle nuove variabili climatiche nei motori di calcolo dei rating e nei sistemi di stima e 

previsione del rischio porterà inevitabilmente a dover gestire una maggiore complessità. In 

particolare, i motori di calcolo dovranno essere adeguati a: 

 gestire una maggiore quantità di dati e una più ampia gamma di variabili non finanziarie; 

 collegare tali variabili ai classici fattori di rischio, come la PD, le Curve dei tassi, i tassi di cambio 

ecc. 

Gli elementi dei modelli di rating, di stima e di stress testing da adeguare per poter integrare le 

componenti ESG sono piuttosto molteplici e richiederanno interventi non banali. 

Innanzitutto, gli aspetti di profondità temporale delle serie storiche dei nuovi dati da acquisire 

richiederanno opportune sincronizzazioni con le serie storiche delle informazioni tradizionali già 

presenti e gestite. Saranno infatti necessarie periodiche revisioni e verifiche della qualità delle 

serie storiche. 

I motori dovranno inoltre essere in grado di gestire e trattare le specificità geografiche degli asset 

e dei collaterali con una granularità corrispondente a quella delle informazioni metereologiche, 

geologiche, climatiche, ecc. 

Grande attenzione dovrà essere dedicata alla gestione delle dipendenze probabilistiche ed alle 

probabilità cumulate di fenomeni estremi concomitanti. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla concezione ed allo sviluppo di analisi di scenari di rischio, 

sui quali andare a generare e calcolare i modelli di stima del rischio. 

Si prevede pertanto che in modo sempre più accentuato i motori di calcolo richiederanno la 

disponibilità di capacità intellettuali articolate e specializzate, in grado di gestire le modellizzazioni 

avanzate necessarie e di adattarsi rapidamente ai nuovi paradigmi di sviluppo che inevitabilmente 

si affermeranno.  

 

4.3.2 Sistemi di analisi e reporting 

Gli attuali sistemi di reporting hanno caratteristiche consolidate poiché i framework su cui 

lavorano sono, di regola, maturi e considerano metriche finanziare e di rischio che possono essere 

definite come “standard”. Si pensi a tal proposito a tutto il reporting relativo ai rischi che le banche 

pubblicano in sede di rilascio del rapporto annuale di bilancio oppure al reporting package rivolto 

all’Organo di Vigilanza.  
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Le nuove variabili di rischio climatico hanno caratteristiche che difficilmente si adattano agli attuali 

sistemi di reporting in quanto, basti pensare, possono fare riferimento ad orizzonti temporali 

molto più lunghi (10-30 anni)  

Per esigenze di sintesi, si evidenziano tre macroaree di impatto sui sistemi di reporting: 

1) adeguamento a nuovi dati di input; 

2) generazione di nuove metriche e indicatori; 

3) integrazione di nuovi scenari. 

Su fronte dei nuovi dati di input, i sistemi di reporting devono essere arricchiti con i nuovi dati, si 

vedano a tal proposito i paragrafi precedenti. Alcuni di essi sono già stati introdotti: rating EPC 

(Energy Performance Certificate), il codice NACE, le emissioni CO2 per paese/settore/azienda, 

scenari su carbon tax, oppure i target di riduzione delle emissioni per determinate controparte, 

geo-posizione dei diversi attivi in bilancio, etc. In sostanza, si parla di un elenco numeroso di nuovi 

dati che serviranno da un lato ad arricchire metriche e reportistica legacy, ma anche a generare 

nuova informativa e metriche per il management della banca.  

Un punto già menzionato in precedenza in questo capitolo, ma che riteniamo doveroso ribadire 

quando parliamo dei dati, è il fatto che vi è un trade off tra il numero dei dati che la banca vorrà 

utilizzare, e l’investimento intellettuale e di risorse che dovranno essere messe in atto per 

costruire i modelli. Sicuramente sarà importante avere più dati possibili – sempre assumendo che 

la banca sia in grado di immagazzinarli –, ma questo porta ad una maggiore complessità a livello di 

modelli previsionali, proprio per le caratteristiche intrinseche delle variabili ambientali e 

climatiche, o anche sociali e di governance. Ricordiamo che i dati sono necessari, ma non sono fini 

a sé stessi: occorre ragionare su quello che possono essere metriche decision-useful. 

Sul fronte della generazione di nuove metriche e KPI, le normative in merito alle disclosure relativi 

ai rischi ESG, che recentemente stanno vincolando i diversi market participant – i.e. banche, 

assicurazioni, corporate – a informare gli stakeholders. Questa serie di disclosures, che in alcuni 

casi iniziano ad essere obbligatorie, – si veda Invalid source specified. sugli obblighi di disclosure di 

Pillar 3 –, definiscono un set informativo come: esposizioni geografiche, emissioni di CO2 per 

settore NACE di ogni cliente della banca, etc. Tuttavia, per quanto utili a mercato e società, 

piuttosto che dal punto di vista di supervisione macroprudenziale, non costituiscono 

necessariamente uno strumento utile per guidare la strategia della banca, anche in termini di 

posizionamento sulla sostenibilità. 

Come sappiamo, le banche sono enti la cui sopravvivenza dipende dal prezzare correttamente i 

rischi che decidono di tenersi in bilancio, e trasferirne – al giusto prezzo – quelli che non si 

ritengono sopportabili o meritevoli con rispetto alla compensazione. Per poter realizzare 

adeguatamente queste valutazioni sui rischi climatici e ambientali, le banche dovranno sviluppare 
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delle metriche che non solo diano una nozione dell’esposizione verso questi rischi, ma siano in 

grado di dare una vista di rendimento aggiustato al rischio. 

Così, i sistemi di reporting dovranno cogliere molteplici dati che permettano di dare la vista 

adeguata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ecco un elenco delle dimensioni che 

potrebbero essere considerate per integrare i sistemi di reporting delle banche in funzione del 

monitoraggio del rischio climatico: 

 Heatmap di rischi fisici: Atlas con indicazione della geo-posizione degli attivi di ogni singolo 

cliente in portafoglio insieme al rischio, e tipologia di rischio, associato a ciascuna geografia 

dove è situato l’asset; 

 Monitoraggio KPIs: Misurazione di come le società in portafoglio contribuiscono a un 

determinato KPI e, nel caso sia stato definito, in che modo si posiziona con rispetto a un 

puntuale target. Il monitoraggio nel tempo di questo gap può dare una valida metrica per 

capire se gli sforzi in termini di asset allocation e strategia creditizia stanno andando nel verso 

atteso. 

 Analisi di concentrazione del portafoglio (crediti/titoli) in termini di settori, score, carbon-

intensity, etc. 

 Inclusione di metriche forward-looking: facendo leva sulle nuove metodologie per quantificare 

il potenziale impatto dei rischi fisici e di transizione sul bilancio delle banche, rappresentare 

una vista aggregata del rischio prospettivo stimato da queste metriche. Inoltre, possono anche 

essere definiti dei target sulla base di queste e monitorare il time-to-arrival – e.g. 2030, 2040, 

2050, mai – verso detto target. 

 Breakdown delle fees, interest income sulla base della carbon intensity del cliente da cui 

provengono; 

 Emissioni finanziate: breakdown dei finanziamenti sulla base delle emissioni che generano i 

destinatari; 

 Operazioni verso settori da evitare: assumendo si sia definito un elenco di settori oppure di 

singole società da evitare per diverse considerazioni ESG o puramente climatiche, monitorare 

l’assenza di operazioni su questi settori o società nel tempo. 

Sul fronte dei nuovi scenari, i nuovi sistemi di reporting dovranno prevedere un range di scenari 

che intendono utilizzare per le simulazioni e lo stress testing. Non sarà possibile guardare al 

passato perché le variabili ambientali non hanno un comportamento ripetitivo, ma si dovranno 

elaborare scenari, il più possibile scientifici, che tentano di prevedere come evolverà la situazione 

climatica nel futuro. 

Il sistema di reporting dovrà essere in grado di effettuare simulazioni dinamiche che tengano 

conto di come si muovono le variabili marco (esempio PIL) in base all’andamento degli scenari 

climatici. Deve anche prevedere eventuali riallocazioni verso settori con migliori rating EPC o 

comunque più verdi 
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Schematizzando, la Figura 21 illustra come, accanto ai classici fattori di rischio finanziari, si 

dovranno integrare le variabili ESG. L’output però sarà sempre legato ai tipici indicatori di 

Liquidità, Credito e Mercato  

Figura 21- esempio di architettura di sistema informativo che include le variabili climatiche 

 

Fonte: Elaborazione proprietaria Wolters Kluwer 
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5 IMPATTI DEL CLIMATE CHANGE SUL PROFILO DI RISCHIO, 
METODOLOGIE TOP-DOWN E BOTTOM-UP 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Alberto Mietto 

 Pasquale Costa 

 Emanuele De Meo 

 Guido Luciano Genero  

 Giansimone Ghiottone 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo sviluppo 
dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Marco Corbellini 

 Nicholas Dell’Aquila 

 Marco Gambini 

 Gianluca Macchia 

 Aline Miazza 

 Jorge Miguel Vegas 

 Valeria Nale 

 Vera Palea 

 Marco Paonessa 

 Pasqualina Porretta 

 Gabriele Proietti Monaco 

 Veronica Rubiolo 

 Andrea Santini 

 Vincenzo Scalese 

 Gaetano Stellacci 

 Fabio Tommaso Venezia 

 Maria Giovanna Zavallone 

 

A partire dal 2019 sono stati realizzati dalle Autorità di Vigilanza una serie di esercizi di stress test 

per valutare, in modalità forward-looking, gli impatti del transition risk e del physical risk su 

banche ed assicurazioni.  
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Per poter tradurre il climate change in un impatto finanziario per banche ed assicurazioni è 

necessario effettuare una serie di step che implicano: 

 sviluppare uno specifico modulo di climate risk che includa l’utilizzo di modelli per progettare 

le traiettorie relative alle variabili interessate dal climate risk (carbon price pathays e GHG 

emissions); 

 connettere il modulo climate con quello relativo al macroeconomic risk utilizzando le variabili 

fornite dal primo per determinarne quelle economiche (GDP, disoccupazione, inflazione, 

ecc…); 

 scomporre gli effetti macroeconomici per riflettere impatti differenziati sui diversi settori 

economici;  

 determinare gli impatti finanziari sugli intermediari finanziari sulla base delle relative 

esposizioni ai driver del climate risk utilizzando metriche finanziarie condivise per riflettere il 

transition ed il physical risk sia relativamente al valore degli asset che relativamente alle PDs 

ed alle LGDs. 

Gli approcci utilizzati sono stati inizialmente di tipo top-down e condotti autonomamente dalle 

Autorità di Vigilanza; solo successivamente si è provveduto ad integrare la vista top-down con 

approcci di tipo bottom-up, che coinvolgessero gli intermediari finanziari e che consentissero di 

integrare gli esiti di questi esercizi nei processi di vigilanza prudenziale. Con l’expertise sviluppata 

anche per il tramite delle richieste delle Autorità di Vigilanza, gli intermediari hanno poi sviluppato 

autonomamente le proprie metodologie di stress test climatico e le hanno integrate all’interno dei 

processi sia di gestione che di controllo del rischio. 

Nei paragrafi successivi del presente capitolo analizzeremo gli esercizi di stress test top-down sin 

qui svolti dalle principali banche centrali (DNB, BdF, BoE e ECB) ed il primo esercizio bottom-up 

dell’ECB per valutarne le metodologie ed evidenziarne le principali criticità riscontrate. Infine, 

verranno presentate alcune metodologie gestionali ed approcci al climate stress test sviluppate 

dagli intermediari e declinate a livello di singolo rischio (rischio di credito, di mercato, 

reputazionale ed operativo, liquidità). 

 

5.1 I primi esercizi top-down delle banche centrali nazionali  

 

5.1.1 Gli esercizi delle banche centrali Banque de France, Bank of England e De 
Nederlansche Bank 

Nei tre esercizi effettuati sinora da Banque de France (BoF), Bank of England (BoE) e De 

Nederlansche Bank (DNB), rinviando al capitolo 1 per una panoramica generale, possiamo 

riscontrare alcune importanti differenze in termini di: 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  144 

 

 perimetro del rischio analizzato; 

 scenario design; 

 modelling approach. 

In termini di perimetro, l’esercizio di DNB tratta solamente il transition risk, mentre BdF e BoE 

trattano entrambe le tipologie i rischi, in tutti i casi con un focus specifico sul rischio di credito (per 

BoF estenso anche ai rischi di controparte e mercato), in particolare dei portafogli dei 

finanziamenti corporate e residenziali ipotecari. 

Da un punto di vista di scenario design, sebbene tutti gli esercizi prevedano scenari multipli, si 

registra come gli scenari “Not Additional policy Action - NAA” per la BoE ed il “Business as usual” 

per BdF derivino dalle attuali policy degli NGFS. Differente è l’approccio utilizzato dal transition 

stress test effettuato da DNB in cui gli scenari proposti sono stati sviluppati prima di NGFS 

(ulteriori dettagli nella Tabella 6).  
 

Tabella 6 - Principali caratteristiche degli scenari BoF, BoE e DNB 

Banque de France 

(BoF) 

 

 30 Anni Combinate assunzioni di un balance sheet statico e 

dinamico contemporaneamente dove la 

componente statica è relativa ad un periodo 2020 – 

2025 per permettere una valutazione delle 

vulnerabilità della banca nel breve termine, mentre 

quella dinamica, relativa ad un periodo 2025 – 2050, 

dove i partecipanti possono riflettere le loro 

strategie gestionali ed adattarne le esposizioni ai 

diversi scenari di cambiamento climatico. Copre sia 

il rischio di transizione sia quello fisico attraverso tre 

scenari di transizione e uno fisico derivati da quelli 

di NGFS. 

Bank of England 

(BoE) 

 

 30 Anni Si effettua solo un’analisi a static balance sheet sui 

tre scenari derivati da quelli NGFS, che coprono 

quindi sia il rischio fisico sia di transizione. Elementi 

più caratterizzanti sono l’inclusione della 

modellazione anche delle preferenze dei 

consumatori e un second round, permettendo di 

esplorare particolari interazioni potenziali tra le 

risposte delle banche partecipanti, per consentire, a 

quest’ultime di poter includere azioni manageriali. 
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De Nederlandsche 

Bank (DNB) 

 

 5 Anni  Si effettua solo un’analisi a static balance sheet, con 

focus solo sul rischio di transizione attraverso tre 

scenari alternativi al baseline: policy, confidence e 

technology shock, che rappresentano, 

rispettivamente, una transizione disordinata dovuta 

ad un’azione di policy in ritardo, un posticipazione 

di investimenti e consumi da parte delle imprese e 

dei residenti come risposta alla policy imposta, un 

raddoppio nella produzione da parte delle fonti di 

energia rinnovabile e un “double shock” in cui 

l’innovazione tecnologica viene associata ad una 

risposta ritardata di policy. 

Relativamente ai modelling approach si sottolinea come gli esercizi effettuati da BdF e BoE, al fine 

di quantificare l’impatto del climate change sulle variabili macroeconomiche, utilizzino un 

Integrated Assessment Model112 (IAM) per fornire un GDP pathways unito a scenari relativi a 

diversi carbon prices ed emissioni GHG. Tali variabili, a loro volta, sono poi utilizzate come input 

nei modelli macroeconomici NiGem113 ed applicati ad un certo numero di country block114. Ciò è 

integrato assieme da un modello settoriale che ne valuta gli impatti economici su specifici settori e 

da modelli finanziari. DNB, anche in questo caso pioniere, ha applicato un modello NiGem in cui gli 

impatti sul rischio di credito sono funzione delle intensità emissive settoriali (su 56 settori). 

Da ultimo, i rischi finanziari sono poi modellizzati in varie modalità a seconda del grado di 

granularità definito nei tre esercizi in oggetto al fine di produrre le relative yield curve. L’esercizio 

BdF utilizza quattro modelli finanziari (vedi Allen ed altri 2020), con i primi due che sono relativi ad 

un modello di valutazione del credit risk e ad una valutazione dei diversi scenari relativi al flusso di 

dividendi mentre il terzo permette di attualizzare le passività degli assicuratori e il quarto 

costruisce un credit corporate spread per ciascuno degli scenari. Per contro l’esercizio proposto da 

BoE definisce un comune set d’ipotesi e variabili che possono essere applicate alle rispettive 

esposizioni sotto ogni scenario115.  

Elemento interessante, legato all’esercizio effettuato dalla BdF, è quello di integrare le valutazioni 

settoriali con un modello di rating che consente di distinguere tra l'effetto generato dall’impatto 

tra le società Investment Grade ed High Yield con i primi che, grazie a fondamentali economico-

                                                
112 Per approfondimenti vedere Nordhaus (2017).  
113 National Institute Global Econometric Model. 
114 Per il credit risk BdF/ACPR richiede di modellizzare l’esposizione almeno in 4 blocchi: Francia, European Union 
esclusa la Francia (ma includendo nel presente esercizio UK), gli United States ed il resto del mondo, con quest’ultimi 
che possono essere modellizzati separatamente in base all’importanza delle relazioni commerciali. 
115 Per maggiori dettagli sulle linee guida relativi agli approcci modellistici utilizzati dagli operatori vedere BoE (2019, 
2020, 2021b).  
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finanziari più resilienti, sono maggiormente in grado di resistere agli shock proposti nel modello. 

Inoltre, alle banche veniva chiesto di condurre un’analisi più approfondita sulle 15 maggiori 

controparti ritenute particolarmente rilevanti per la loro attività. Nell’esercizio pubblicato da BoE, 

invece, tutte le banche hanno condotto un'analisi aggregata per le loro prime 100 esposizioni a 

controparti non finanziarie, andando successivamente a focalizzarsi a livello di controparte almeno 

per le tre società più grandi in ciascuno dei settori più colpiti dagli scenari. In entrambi gli esercizi 

si sottolinea anche l’importanza di avere dettagliate informazioni relativamente alle maggiori 

esposizioni, limitando un certo livello di estrapolazione e medie di portafoglio per le esposizioni 

minori. L’approccio di DNB, infine, è un modello top-down che trasmette alle banche perdite sui 

portafogli creditizi stimati a livello settoriale. 

I risultati degli esercizi sono stati pubblicati dalle autority a livello aggregato in regione dell’elevato 

livello d’incertezza che caratterizza le stime e con l’obiettivo di fornire indicazioni circa la 

dimensione generale finalizzato a promuovere ulteriori sforzi per rispondere ai rischi finanziari 

derivanti da eventi legati al climate change.  

Il risultato più importante a cui si è giunti è quello di determinare una prima quantificazione 

dell’esposizione al climate change al fine di guidare gli istituti nell’intraprendere azioni correttive 

ivi incluse quella di un’uscita da alcuni settori.  

 

5.1.2 Il Climate stress test Economy-wide di ECB del 2021 

L’ECB economy-wide climate stress test 2021 ha introdotto un’innovativa metodologia di stress 

test climatico ed i risultati ottenuti sono stati utilizzati da ECB per definire la metodologia di stress 

test climatico di vigilanza 2022 che contribuisce a informare a partire dal 2022 il processo SREP. Il 

framework applica uno stress test climatico sul livello dell’economia complessiva per valutare la 

resilienza delle società non finanziarie (NFC). 

I risultati confermano la presenza di vantaggi nell'agire in anticipo: i costi a breve termine della 

transizione sono molto contenuti rispetto a quelli di un cambiamento climatico non correttamente 

gestito a medio e lungo termine. Inoltre, l'adozione anticipata di politiche per guidare la 

transizione comporta indiscutibili vantaggi in termini di investimenti e implementazione di 

tecnologie più efficienti. 

IL FRAMEWORK METODOLOGICO 

Lo stress test climatico sviluppato da ECB è caratterizzato da quattro caratteristiche innovative 

fondamentali: (i) è un esercizio centralizzato di tipo top-down; (ii) si basa su scenari climatici 

specifici che consentono di considerare le interazioni tra rischio di transizione e i rischi fisici su un 

orizzonte temporale di 30 anni; (iii) è un'analisi a livello di controparte; (iv) valuta le implicazioni 

dei rischi climatici per imprese e banche applicando un set dedicato di modelli che catturano i 

canali di trasmissione specifici per i rischi di transizione e fisici.  

Scenari  
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Lo stress test climatico di ECB assume tre scenari principali, in accordo a quelli definiti da NGFS, 

che differiscono tra loro per i livelli associati di rischio di transizione e di rischio fisico (si veda 

capitolo dedicato nel Position Paper).  

Orizzonte temporale 

L’orizzonte temporale prescelto è di 30 anni in modo da valutare adeguatamente l’impatto a lungo 

termine dei rischi climatici e identificare nel tempo le reazioni e gli adeguamenti dinamici operati 

da imprese e istituzioni finanziarie all’evoluzione delle condizioni ambientali e delle azioni 

politiche. 

Proiezioni macro-economiche e climatiche 

I valori del PIL reale negli scenari avversi scendono al di sotto di quello dello scenario di transizione 

ordinata e tali differenze si ampliano nell’orizzonte di previsione. Relativamente alle emissioni di 

gas serra (GHG) i livelli previsti di emissioni di carbonio nello scenario HHW sono ben al di sopra di 

quelli dello scenario ordinato per l’intero orizzonte di previsione. Infine, per quanto concerne i 

prezzi dell’energia, dal lato dell’offerta l’energia verde verrebbe prodotta in modo relativamente 

più efficiente in uno scenario di transizione ordinata, il che consentirebbe ai prezzi stessi di 

intraprendere rapidamente una tendenza al ribasso. 

IL MECCANISMO DI TRASMISSIONE SULLE IMPRESE 

Lo stress test climatico ECB valuta nella prima parte dell’esercizio l’impatto dei rischi legati al clima 

sulla redditività e sulla solvibilità delle NFC. Sulla base di informazioni granulari sull’impronta di 

carbonio delle singole imprese e sulla loro vulnerabilità al rischio fisico, questa sezione dello stress 

test valuta la loro resilienza ai rischi di transizione e fisici, stimando infine come il loro possibile 

default sia influenzato in modo diverso nel tempo e sotto diverse ipotesi di scenario. 

Il framework di modellizzazione traduce i fattori di rischio climatico nei principali indicatori di 

bilancio per le NFC, considerando anche il ruolo di fattori mitiganti e amplificatori. Per tenere 

conto dell’impatto del rischio di transizione, i modelli includono i costi del carbonio, il 

cambiamento tecnologico e l’efficienza energetica e come si prevede che cambieranno nel tempo 

nei diversi scenari climatici. 

Le possibili implicazioni dei rischi climatici per la stabilità finanziaria sono guidate principalmente 

dal rischio fisico nel lungo periodo in caso di mancata azione di politica climatica e sono 

concentrate in alcune aree geografiche. In particolare, la frequenza e la gravità degli eventi 

climatici avversi non sono uniformi in tutta Europa, con i paesi dell’Europa meridionale 

particolarmente colpiti da stress idrico, stress da calore e incendi e i paesi dell’Europa centro-

settentrionale maggiormente colpiti dal rischio di inondazioni come evidenziato nella Figura 22. 
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Figura 22 – Intensità e fonti del rischio in Europa 

 

 

Fonte: ECB economy-wide climate stress test – Methodology and results. Occasional Paper Series No 281 / September 
2021  

 

 

IL MECCANISMO DI TRASMISSIONE SULLE BANCHE 

La seconda parte dell’esercizio di stress test di ECB valuta l’impatto del rischio climatico sul 

sistema bancario dell’area euro attraverso i canali del credito e del rischio di mercato. Sulla base di 

informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie alle NFC e alle obbligazioni corporate delle 

banche dell’area dell’euro, l’impatto della transizione e del rischio fisico sulle imprese si traduce 

sulle banche in modifiche del merito creditizio dei portafogli di credito e obbligazioni corporate nei 

tre scenari definiti. 

 

Canale del rischio di credito 

Per quantificare l’impatto sul rischio di credito delle banche, le variazioni della probabilità di 

default (PD) e della loss given default (LGD) dei portafogli crediti delle banche sono derivate in 

diversi scenari climatici. Inoltre, l’analisi combina le proiezioni su PD e LGD per stimare le perdite 
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attese sui portafogli di credito corporate delle banche sino alla fine dell’orizzonte temporale 

(2050). 

I risultati mostrano, in tutti i diversi sottocampioni di banche considerati, che vi sono chiare 

evidenze dei benefici di una transizione ordinata rispetto agli altri scenari avversi. I costi a breve 

termine di una transizione verde sono più che compensati dai benefici a lungo termine, mentre il 

rischio fisico tende a prevalere nel medio-lungo periodo se non vengono attuate le politiche 

climatiche: sulla base di questo presupposto, l’impatto sul portafoglio prestiti delle banche più 

esposte al rischio fisico potrebbe essere molto significativo. 

Probabilità di default: l’approccio proposto traduce le PD a livello di impresa nelle probabilità di 

insolvenza del portafoglio prestiti delle banche in base alla composizione del portafoglio stesso. 

Per ciascuna banca, la PD di una specifica esposizione creditizia a un NFC è ponderata in base 

all’entità dell’esposizione relativa all’interno del portafoglio totale. La PD complessiva di una banca 

viene quindi calcolata utilizzando la media ponderata per l’esposizione delle PD a livello aziendale. 

Nel breve le banche soffrirebbero dei costi di una transizione verde, tale effetto si inverte nel 

medio-lungo periodo, indicando così il vantaggio economico di una transizione ordinata. 

Loss given default: l’impatto del cambiamento climatico sulla perdita in caso di insolvenza (LGD) 

dei portafogli di prestiti alle imprese delle banche è modellato attraverso un micro e un macro-

canale. Il micro-canale cattura il deterioramento del valore delle garanzie fisiche a causa dei danni 

causati dal rischio fisico. Il canale macro tiene conto delle variazioni della LGD dovute a shock 

macro-finanziari concentrandosi in particolare sulle variazioni del PIL derivanti sia dai rischi di 

transizione che fisici come previsto dagli scenari. La variazione totale delle LGD per ciascun 

prestito bancario si ricava dall’effetto combinato dell’impatto di entrambi i canali. 

Perdite attese: le PD e le LGD soggette a stress climatico dei portafogli di prestiti aziendali delle 

banche vengono combinate per ricavare le perdite attese per le banche. Per ogni scenario 

climatico e banca, le perdite attese delle controparti NFC sono ricavate moltiplicando l’importo del 

prestito con le rispettive LGD e PD specifiche dello scenario. Applicando l’ipotesi del bilancio 

statico, si presume che l’importo dell’esposizione in caso di insolvenza entro il 2050 sia il nozionale 

in essere per ciascun prestito nel 2020. Infine, per ciascun portafoglio bancario e scenario, le 

perdite totali sono ricavate sommando le perdite attese specifiche delle loro controparti.  

 

Canale rischio di mercato 

L’impatto del cambiamento climatico sui portafogli di obbligazioni corporate delle banche è 

catturato dalla sensibilità del prezzo dei titoli ai movimenti dei fattori di rischio di mercato dovuti 

ai rischi climatici. L’impatto del rischio di mercato è alquanto contenuto rispetto al canale del 

rischio di credito date le ridotte dimensioni del portafoglio di obbligazioni corporate (80 miliardi di 

EUR) rispetto al totale delle attività delle banche (30 trilioni di EUR). Esso tuttavia segue dinamiche 

simili in termini di confronto degli scenari e differenze tra paesi. 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  150 

 

 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  151 

 

 

5.2 Il primo esercizio bottom-up regolamentare “CR ST 2022” 

 

5.2.1 Overview 

A proseguimento del percorso avviato da ECB con l’esercizio top-down EU-wide climate stress-

test, l’Autorità di vigilanza ha introdotto nell’ambito degli esercizi di stress test condotti 

annualmente per verificare la resilienza delle banche a specifici shock finanziari, il primo esercizio 

di stress testing sul Climate Risk (2022 SSM Climate Risk Stress Test), condotto nel primo semestre 

del 2022, con l’obiettivo di valutare il grado di preparazione delle banche nell’affrontare gli shock 

economici e finanziari derivanti dal rischio climatico. Gli esiti del climate stress test, pubblicati a 

Luglio 2022, saranno comunque oggetto di inclusione a livello qualitativo all’interno della 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), con un potenziale impatto indiretto sui 

requisiti di secondo pilastro.  

Data la natura innovativa dell’esercizio, la prova di stress ha costituito un esercizio conoscitivo sia 

per il sistema bancario sia per i responsabili della vigilanza, al fine di individuare le vulnerabilità, le 

best-practice e stimolare le banche a adottare strumenti per la gestione e l’integrazione del rischio 

climatico nei propri processi gestionali e di risk governance. 

Come già precedentemente richiamato, l’esercizio è stato articolato in tre moduli distinti:  

1) un questionario qualitativo volto a verificare le attuali capacità delle banche di gestire nei 

propri framework prove di stress specifiche relative al rischio climatico;  

2) un’analisi di peer benchmarking effettuata su metriche comuni per valutare la sostenibilità dei 

modelli di business e l’esposizione delle banche verso i settori industriali maggiormente 

vulnerabili dal punto di vista climatico;  

3) una prova di stress di tipo bottom-up focalizzato sia sui rischi di transizione che sui rischi fisici, 

volto a verificare gli impatti nel breve e lungo termine degli scenari climatici sugli asset della 

banca verso i settori industriali maggiormente vulnerabili. 

 

5.2.2 Gli scenari ECB: short term e long term 

La stima degli impatti climatici fisici e di transizione ha come primo elemento fondativo lo scenario 

climatico di riferimento. L’utilizzo di scenari standard da parte delle banche è un elemento 

essenziale per la confrontabilità dei risultati. ECB ha sviluppato i propri scenari macroeconomici 

calibrandoli sugli scenari NGFS-Phase II di giugno 2021. Gli Scenari NGFS forniscono un punto di 

riferimento comune per comprendere come il cambiamento climatico e le tendenze politiche, 

tecnologiche e di consumo potrebbero evolversi. 
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Gli scenari in uso all’interno dell’esercizio sviluppano una narrativa di breve e lungo termine per 

l’analisi del rischio di transizione e del rischio fisico e sono stati definiti dalla stessa ECB come 

scenari esplorativi, puramente ipotetici, il cui scopo è finalizzato all’esercizio bottom-up previsto 

nel Modulo 3 del “2022 Climate Risk Stress Test” non rispecchiando le aspettative di ECB, 

dell’Eurosistema e della vigilanza in merito alle possibili evoluzioni future dell’economia. 

 
RISCHIO DI TRANSIZIONE  

ECB ha definito per il rischio di transizione due scenari di breve (scenario Atteso e “Disorderly”) e 

tre di lungo termine (scenario “Orderly”, “Disorderly” e “Hot House”); gli scenari “Orderly” e 

“Disorderly” esplorano una transizione che è coerente con la limitazione del riscaldamento globale 

a meno di 2°C mentre lo scenario “Hot house” sviluppa un percorso che porta al verificarsi di gravi 

rischi fisici come schematizzato nella Figura 23. 

Figura 23- Scenari ECB per il rischio di transizione 

 

 

Fonte: 2022 ECB Climate Risk Stress Test, Industry Workshop 

 

Gli scenari di lungo termine – rischio di transizione 2030, 2040, 2050 
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Lo scenario “Orderly” di ECB, basato sullo scenario NGFS “Net Zero 2050”, assume che le politiche 

verso la transizione siano introdotte gradualmente fin da subito con conseguente accelerazione 

dell’innovazione tecnologica, limitando il riscaldamento globale al 2030 a 1.5°C e raggiungendo 

emissioni nette di CO₂ pari a zero intorno al 2050.  

Lo scenario “Disorderly” ipotizza un rischio di transizione più elevato dovuto al ritardo dei governi 

nell’introduzione di coerenti politiche verso la transizione energetica. Lo scenario NGFS di 

riferimento è il “Delayed Transition” in cui si presuppone che gli interventi legislativi in ambito 

climatico non abbiano effetto fino al 2030. 

Lo scenario “Hot House” presuppone invece che non vengano attuate nuove politiche climatiche e 

che gli attuali sforzi globali siano insufficienti per fermare un significativo riscaldamento globale. La 

narrativa si basa sullo scenario NGFS “Current Policies”. 

 

Lo scenario di breve termine – rischio di transizione 2022-2024 

Lo scenario di breve di ECB sul rischio di transizione prevede un processo disordinato di 

introduzione delle politiche climatiche, innescando un forte aumento del prezzo delle emissioni di 

CO₂ in un orizzonte temporale di tre anni.  

L’obiettivo è quello di identificare le attuali vulnerabilità delle banche connesse a una transizione 

disordinata, ponendosi come una rappresentazione grave ma plausibile (tail-risk) di un approccio 

alla transizione. Anche in questo caso la calibrazione dello scenario si basa sullo scenario NGFS 

“Delayed Transition”, dove le politiche efficaci di riduzione delle emissioni a effetto serra sono 

attuate in ritardo e in modo più stringente per poter raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, 

con conseguente repentino aumento del prezzo delle emissioni di gas a effetto serra.  

A differenza dello scenario di lungo termine che, coerentemente a quello NGFS, prevede il forte 

aumento del prezzo del carbonio intorno al 2030, questo scenario presuppone che l’aumento dei 

prezzi delle emissioni si verifichi già nel 2022, con i conseguenti effetti sull’economia. Risulta 

quindi, come affermato precedentemente, uno scenario improbabile (tail-risk) costruito da ECB ai 

fini dell’esercizio di stress test per valutare l’attuale sensibilità dei bilanci delle banche 

all’introduzione di misure brusche e improvvise da parte dei governi per frenare le emissioni di gas 

serra. 

Lo scenario è stato inoltre integrato con le evidenze fornite dall’EU-wide climate stress-test 2021 

che hanno fornito la decomposizione settoriale degli scenari macroeconomici del PIL di NGFS e la 

stima degli impatti sugli spread creditizi sulla base della media settoriale delle PD “climatiche” 

delle imprese. 

 
RISCHIO FISICO  
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Per la valutazione della vulnerabilità delle banche ai rischi fisici, ECB ha sviluppato due diverse 

narrative: lo scenario “Drought and heat risk” e lo scenario “Flood risk”. 

Lo scenario “Drought and heat risk” ipotizza al 1° gennaio 2022 una grave siccità e ondata di caldo 

in Europa che comportano un calo della produzione in diversi settori con conseguenti effetti 

negativi sull’economia. Come l’esercizio di breve termine sul rischio di transizione, lo scenario 

ipotizzato risulta poco realistico ma ha il vantaggio di basarsi sull’attuale rappresentazione 

settoriale della banca, fornendo gli impatti alla crescita verso i settori vulnerabili. La calibrazione 

dello scenario si basa sulle stime NGFS degli shock alla produttività del lavoro dovuti agli stress di 

calore previsti nei Paesi al 2050; declinato poi a livello macro-settoriale grazie all’articolo 

dell’International Labour Organization (ILO). La produttività risulta quindi essere il principale 

canale di trasmissione sullo scenario macroeconomico del rischio fisico rappresentato. 

Lo scenario “Flood risk” ipotizza al 1° gennaio 2022 gravi inondazioni in tutta l’Europa; sebbene la 

probabilità di un evento contemporaneo sia bassa, l’ipotesi consente di creare scenari di rischio 

coerenti in tutta l’Unione europea che è storicamente soggetta a inondazioni fluviali. Il rischio 

alluvionale è in effetti definibile come il principale rischio fisico della geografia attuale di questa 

regione. 

Il rischio declinato da ECB tiene conto della variabilità all’interno del singolo Paese stimando gli 

impatti sugli immobili residenziali e commerciali a livello regionale (NUTS3) ed è frutto delle analisi 

sul rischio alluvionale svolte dal centro di ricerca della Comunità Europea e dei dati granulari geo-

spaziali di fonte Four Twenty Seven raccolti ai fini dell’esercizio. 

 

5.2.3 Il questionario qualitativo 

Il modulo 1 è in linea con quanto dichiarato nell’aspettativa 11 della “Guida sui rischi climatici e 

Ambientali” di ECB pubblicata a novembre 2020: “Gli enti che presentano rischi climatici e 

ambientali rilevanti dovrebbero valutare l’adeguatezza delle proprie prove di stress nella 

prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi”. Tale modulo ha infatti come 

intento la valutazione qualitativa della capacità della banca di svolgere prove di stress test climatici 

ed è dedicato alla raccolta di informazioni e all’identificazione delle best practice aziendali in 

termini climate risk framework, policy e procedure e le sfide che le banche devono affrontare. 

Il modulo è costituito da 77 domande suddivise in undici sezioni tematiche, le prime dieci volte a 

comprendere il livello di preparazione delle banche e il modo in cui prevedono di adeguare i loro 

modelli di business, l’undicesima dedicata alla rappresentazione delle scelte metodologiche e delle 

sfide per la costruzione dei calcoli bottom-up dell’esercizio (modulo 3). 

Le sezioni includono l’uso generale che le banche fanno delle prove di stress climatici (1), la 

governance e il RAF (2), l’integrazione dei risultati nella strategia aziendale (3), la metodologia in 

uso (i canali di trasmissione, i portafogli analizzati, l’ipotesi di bilancio statico vs dinamico, ecc) (4), 
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gli scenari utilizzati (le fonti usate, gli orizzonti temporali, i rischi fisici e di transizione modellizzati) 

(5), i dati a disposizione e le loro fonti (6), l’inclusione dei risultati nell’ICAAP (7), i piani futuri volti 

a migliorare il proprio climate risk stress test framework (8), il ruolo dell’audit interno (9) e della 

capogruppo per le controllate UE di banche non-UE (10) e, per le banche incluse nell’esercizio di 

stima degli impatti transition e physical del modulo 3, le scelte metodologiche e le sfide affrontate 

per la costruzione delle proiezioni bottom-up (11).  

L’esito del questionario ha inoltre guidato ECB nella valutazione dei moduli 2 e 3, fornendo una 

visione complessiva dell’approccio aziendale al governo dei rischi climatici e approfondimenti sulla 

disponibilità e qualità dei dati. 

 

5.2.4 Peer benchmarking 

Il modulo 2 ha come obiettivo la valutazione del livello di sostenibilità della banca in termini di 

redditività e emissioni. Alle banche è stato richiesto di fornire due metriche climatiche che danno 

evidenza della vulnerabilità della redditività delle banche al rischio di transizione e della sua 

esposizione verso controparti ad alta intensità emissiva. Nella nota esplicativa di 

accompagnamento all’esercizio, le banche sono state inoltre tenute a fornire una 

rappresentazione delle azioni intraprese per favorire la transizione verde. 

La costruzione delle metriche da parte di ECB ha avuto come intento quello di evidenziare la 

capacità di analisi e la disponibilità dei dati delle banche in materia di rischi climatici. 

L’esercizio richiede di fornire la reportistica sulla base dell’informazione settoriale di controparte 

definita dal NACE (rev.2 livello 2 digit) quale rappresentazione dell’attività principale (quota di 

ricavi generati) e prevede alcuni accorgimenti relativi al trattamento delle controparti holding 

finanziarie (NACE 64.2) o operative (NACE 70.2) di gruppi industriali. 

I settori (NACE rev.2 livello 2 digit) in perimetro dell’esercizio non copre tutto il segmento delle 

controparti non finanziarie, ma si focalizza su un sottoperimetro (22 settori all’interno dei codici 

NACE A-H & L) responsabile del 90% delle emissioni di gas a effetto serra della UE identificate dal 

TEG a livello di NACE 1 come altamente rilevanti in termini di rischio climatico. I settori ritenuti 

piccoli in termini di produzione e livello di emissioni sono stati raggruppati in un unico livello. 

La metrica 1 fornisce una valutazione della vulnerabilità al rischio di transizione del modello di 

business della banca attraverso la rappresentazione della quota di redditività (interessi attivi, 

proventi e commissioni) generata dal segmento di clientela costituito dalle società non finanziarie 

appartenenti ai settori ad alto livello emissivo di GHG. 

La metrica 2 del modulo 2 si focalizza sugli stessi settori industriali della metrica 1 per la stima 

della media delle intensità emissive finanziate, stimate sui ricavi medi degli ultimi 3 anni della 

controparte: 
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∑
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡𝑦′𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 1 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 2 𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 𝐵𝑎𝑛𝑘′𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 

𝐵𝑎𝑛𝑘′𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 1 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 

𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 1 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒

 

Dove: 

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑡𝑦′𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 1 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 2 𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦′𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒1 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 2 𝐺𝐻𝐺 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦′𝑠3𝑦𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

Analoga costruzione viene utilizzata per la stima della media delle intensità emissive relative a 

Scope 1, 2 e 3. 

Per la costruzione della metrica è stato richiesto alle banche di fornire i dati sulle emissioni di 

Scope 1, 2 e 3 delle maggiori controparti non SME in portafoglio. La segnalazione ha riguardato le 

prime 15 controparti per ciascuno dei 22 settori NACE dell’esercizio che rappresentino, ciascuna, 

non meno dell’1% dell’esposizione verso il settore/perimetro di calcolo. 

ECB ha fornito alcune indicazioni su come procedere per la stima delle informazioni richieste, 

lasciando la banca libera di adottare il proprio approccio di cui è stato richiesto di fornire 

un’esaustiva rappresentazione nella nota esplicativa. 

In merito alle fonti dati le banche devono fare leva su quanto dichiarato dalle controparti, ma sono 

state anche autorizzate a utilizzare i dati forniti da info-provider ESG o, in mancanza, a stimare i 

livelli emissivi.  

 

5.2.5 La stima degli impatti bottom-up  

Nel modulo 3 ECB ha richiesto alle banche di affrontare un esercizio bottom-up di stress test 

climatico, che comprende le due tipologie di rischio: di transizione e fisico. 

L’esercizio prevede il calcolo degli starting point e delle proiezioni sulla base degli scenari forniti da 

ECB che fanno leva sulle risultanze dell’“EU-wide climate stress-test” fornendo ulteriori elementi 

di declinazione dello scenario quali la disaggregazione per settore industriale (NACE) per le 

imprese, per Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i mutui e per regioni NUTS3 per il 

rischio alluvionale, come riportato nella Figura 24. 
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Figura 24- Rappresentazione dell’esercizio bottom-up: dalle proiezioni degli scenari all’impatto sui rischi per 
il settore finanziario 

 

Fonte: ECB, 2022 climate risk stress test 

 

NACE: anche in questo modulo il focus di ECB è sui 22 settori NACE identificati nel modulo 2 e 

l’analisi a livello di controparte è stata incoraggiata ma non resa obbligatoria. 

APE: la stima degli impatti per i mutui residenziali e commerciali ha alla base il grado di efficienza 

energetica definito dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE), fornendo di fatto un 

elemento uniforme all’interno dell’Unione Europea per la conduzione dell’esercizio. Esistono però 

forti lacune nei dati e ECB ha fornito alcuni orientamenti metodologici a sostegno delle banche per 

completare l’esercizio, lasciando anche in questo caso libertà alla banca di attuare l’approccio 

desiderato fornendone adeguata spiegazione nella nota esplicativa. 

NUTS3: gli impatti del rischio alluvionale sono differenziati all’interno del Paese per dare una più 

corretta rappresentazione della sua eterogeneità. 

Nell’ambito dei rischi fisici ECB ha inoltre fornito alcune indicazioni su come integrare la copertura 

assicurativa e i programmi pubblici di soccorso in caso di calamità naturali. 

Nelle proiezioni a lungo termine (rischio di credito), ECB ha previsto l’inclusione nella 

modellizzazione, delle scelte strategiche delle banche nei tre diversi scenari proposti. Alle banche 

è stata data la possibilità di modificare gli assets a bilancio purché il cambiamento sia dettato da 

impegni pubblicamente assunti, dando indicazione dei cambiamenti dovuti a (i) la crescita 

generale degli assets o (ii) la riallocazione tra settori NACE / categoria APE. 
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Per il rischio di mercato ECB ha richiesto il calcolo a short term degli impatti sul fair value sulla 

base di shock improvvisi dettati dallo scenario. 

A differenza del rischio di credito e di mercato, i rischi operativi e reputazionali sono stati oggetto 

di una valutazione qualitativa, tramite questionario che tratta dell’incorporazione di eventi / 

problemi legati al clima e all’ambiente nel quadro delle prove di stress delle banche, del sistema 

informativo di gestione dei dati storici e delle azioni di mitigazione intraprese. 

Gli eventi climatici e ambientali potrebbero aumentare i rischi operativi e/ o reputazionali a causa 

di: 

 Perdite finanziarie derivanti da rivendicazioni legali legate al clima (“rischio di condotta”). 

 Compromissione della continuità aziendale a causa di eventi meteorologici estremi (“rischio 

fisico”). 

 Perdita reputazionale a causa del pubblico, delle controparti e/ o degli investitori che 

associano l’ente a impatti ambientali negativi (“rischio reputazionale”). 

 

5.2.6 I risultati dell’esercizio 

Nel mese di luglio sono stati pubblicati i risultati del CR ST 2022 che hanno interessato 104 

“significant banks”, 41 delle quali sono state impegnate nelle proiezioni bottom-up del modulo 3.  

Emerge come messaggio principale quello condensato nelle parole di Andrea Enria, presidente 

dell’SSM Consiglio di vigilanza di ECB116: “Le banche dell’area dell’euro devono intensificare 

urgentemente gli sforzi per misurare e gestire il rischio climatico, colmando le attuali lacune nei 

dati e adottando buone pratiche già presenti nel settore”. 

ECB ne fornisce evidenza nella Figura 25 che rappresenta lo score complessivo assegnato alle 

banche raggruppandole in 4 classi (verde/giallo/ambra/rossa), dove la classe verde identifica un 

livello elevato di presidio dei rischi climatici mentre la classe rossa esprime un livello poco 

soddisfacente. 

 

 

 

 

 

                                                
116

 Comunicato stampa ECB “La prova di stress prudenziale della BCE evidenzia la necessità di maggiore attenzione al 
rischio climatico da parte delle banche” dell’8 Luglio 2022 
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Figura 25 – Valutazione qualitativa della capacità delle banche di fronteggiare le sfide derivanti dai rischi 
climatici 

 

 

Fonte: ECB, Presentation: 2022 Climate stress test results 

Confrontando i risultati ottenuti dalle banche, quello che si nota è che, nonostante il progresso 

che esse hanno fatto e il contributo che hanno fornito all’esercizio, un’elevata percentuale di 

queste (più del 50%) ha delle carenze considerevoli.  

Le banche devono migliorare le proprie metodologie di stress test climatico e comprendere meglio 

gli impatti di questi rischi, incrementare il livello di copertura e integrare i risultati ottenuti dagli 

stress all’interno delle strategie di business.  

Riguardo alla redditività delle banche la BCE mostra come una grande porzione derivi dai 22 settori 

ad alta intensità emissiva (circa il 65.2% degli interessi). Tra questi settori, la maggior parte è 

generata da quelli che hanno un impatto emissivo relativamente basso (es. real estate), mentre 

quelli a più alta intensità contribuiscono per il 21%.  

Le informazioni di controparte rappresentano una sfida: delle 43 banche che hanno una 

metodologia di stress test climatico la metà ha dichiarato la mancanza di dati interni. In 

particolare, vi è mancanza dei dati sulle strategie di transizione del cliente e sulla geo-

localizzazione dei suoi assets, mentre facendo riferimento alla classe energetica (EPC) molte hanno 

dichiarato di avere il dato al loro interno. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/annex/ssm.pr220708_annex1.en.pdf
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La mancanza di dati sulle emissioni viene colmata da stime interne e dall’utilizzo di proxy per le 

GHG scope 1,2,3 che però si differenziano tra banca e banca compromettendone la comparabilità. 

In quest’ottica la BCE è impegnata ad approfondire le assunzioni alla base. 

Relativamente all’etichetta della classe energetica (EPC), pur essendo un’informazione 

obbligatoria sulle transazioni immobiliari in UE, il 17% delle banche ne è priva e il 65% utilizza delle 

proxy, basate sull’anno di costruzione o sui costi energetici dell’edificio.  

Andando ora ad analizzare i risultati quantitativi dell’esercizio bottom-up, le banche riportano 

perdite aggregate pari a 70 miliardi di euro nei 3 esercizi a breve termine (53 miliardi nel 

disorderly e 17 nei due scenari di rischio fisico).  

Relativamente al rischio di transizione, come dichiarato dalla BCE i risultati devono essere 

interpretati con cautela, in quanto117: 

 gli scenari adottati sono nuovi e non integrano tutti gli impatti macroeconomici 

 il perimetro di analisi è ristretto ad alcune di tipologie di portafoglio; 

 la maggior parte delle banche sono ancora a uno stadio iniziale nella modellizzazione degli 

impatti climatici e la disponibilità dei dati necessari è ancora esigua; 

 l’esercizio svolto ha inoltre natura di apprendimento ed è quindi privo di un presidio di 

vigilanza. 

Nel lungo periodo, in linea con i risultati dell’esercizio svolto nel 2021, lo scenario Orderly mostra 

una minor impatto rispetto agli altri due scenari NGFS. 

Le debolezze nelle metodologie di stress test climatico sono però evidenti, influenzando 

l’accuratezza dei risultati. Dai risultati non emerge l’aspetto dinamico degli shock settoriali e la 

distinzione degli scenari di lungo periodo non è tenuta sufficientemente in considerazione.  

Le banche nelle strategie di lungo periodo, pur non definendole chiaramente, mostrano una 

tendenza a ridurre le esposizioni verso le controparti ad alta intensità emissiva e a fornire 

supporto ai settori a bassa emissione. 

Nel breve periodo lo scenario Disorderly ha un impatto sulle perdite di circa 70 basis point più alto 

rispetto allo scenario Orderly, guidato principalmente dai settori a più alta intensità emissiva 

(prodotti petroliferi raffinati e minerali, estrattivi e di trasporto via terra).  

Spostando l’ottica sullo scenario di rischio fisico “Flood risk”, le banche riportano una bassa 

esposizione alle aree a più alto rischio di inondazione; le esposizioni verso le regioni con maggior 

rischio di inondazione (da alto a medio – circa il 31% del totale) rappresentano la metà delle 

perdite e meno del 25% delle banche includono nelle loro proiezioni gli strumenti assicurativi a 

copertura del 50% delle perdite.   

                                                
117

 ECB 2022 climate risk stress test 
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In merito allo scenario “Drought and heat risk”, si evidenza un più elevato rischio di perdite su 

crediti per i settori estrattivi, di costruzione e agricoli, soprattutto nelle regioni più vulnerabili alle 

alte temperature.  

In conclusione, ECB afferma che le banche: 

 hanno fornito un insieme di informazioni complete e innovative per dare indicazioni sulle loro 

conoscenze/capacità in merito allo stress test climatico; 

 tuttavia, data la natura innovativa di questo esercizio, alcune delle informazioni sono ancora 

ad un livello pionieristico; 

 inoltre: 

o ci sono delle sfide significative a livello di disponibilità di dati e di tecniche modellistiche, 

che congiuntamente influenzano le misurazioni quantitative; 

o il 59% del campione non ha integrato il rischio climatico all’interno del contesto dello stress 

test; 

o sono sensibili alle perdite di credito derivanti dal rischio di transizione e fisico; 

o non sono ancora capaci di integrare i possibili percorsi legati alla transizione nelle loro 

strategie di lungo periodo;  

e in riferimento all’attività del supervisor, che ha: 

 raccolto attraverso le informazioni fornite dalle banche, elementi utili per comprendere i 

contesti e le funzionalità degli stress test climatici; 

 una panoramica della disponibilità dei dati e dell’uso di proxy; 

 ottenuto evidenze in merito alle vulnerabilità relative al rischio climatico nelle strategie di 

business delle banche; 

 ma, vi è la necessità di: 

o ampliare lo sviluppo degli scenari di stress bottom-up; 

o valorizzare approcci metodologici; 

o aiutare le banche a superare le sfide legate alla disponibilità di dati; 

o fornire una guida sulle “best practices” (2022H2). 

L’esercizio richiesto di ECB ha in generale rappresentato una sfida da molti punti di vista e le 

tempistiche che lo hanno caratterizzato sono state un ulteriore elemento di difficoltà e di 

discontinuità rispetto ai classici esercizi di Stress Regolamentari. A conclusione di questo paragrafo 

vogliamo qui riportare le principali sfide e criticità che le banche hanno fin da subito evidenziato 

nell’espletamento dell’esercizio: 
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 la grande sfida nel reperire i dati di natura climatica (cfr. emissioni di gas serra (GHG) e 

certificati di prestazione energetica, EPC), che non sono attualmente patrimonio della banca e 

che non sempre sono disponibili con il livello di granularità richiesto. L’uso del dato emissivo 

inoltre richiede una corretta comprensione della catena del valore della controparte o del 

settore per evitare i tipici effetti del double counting (ad esempio, diversi partecipanti alla 

catena del valore contribuiscono molto spesso alle stesse emissioni) e questo patrimonio 

conoscitivo non è attualmente presente nella realtà bancaria;     

 una maggiore libertà nell’approccio metodologico che ha previsto l’adozione di proxy (stime 

settoriali o dati forniti da provider esterni) per far fronte alla carenza dei dati disponibili e la 

corrispondente mancanza di dati benchmark tipicamente forniti negli esercizi di stress 

precedenti; in effetti, per alcuni dati come le GHG scope 3, non sono ancora presenti 

metodologie di stima consolidate, come testimoniato della notevole dispersione dei dati 

stimati dalle banche/provider esterni utilizzando proxy (cfr. box 2 del report di ECB);  

 l’adozione del bilancio dinamico, in cui viene permessa l’integrazione dell’evoluzione attesa del 

portafoglio ha rappresentato una ulteriore novità rispetto al passato, offrendo un grado di 

libertà che ha permesso alle banche di dare evidenza delle politiche di allineamento ai target 

attuate in risposta alle condizioni climatiche e alle politiche transazionali ipotizzate nello 

scenario ma che ha complicato ulteriormente l’esecuzione e il raffronto dei risultati; ciò ha 

portato anche ad evidenziare inconsistenze, rilevate da ECB per alcune banche, tra scenari e 

proiezioni a lungo termine delle banche (cfr. box 3 del report di ECB); 

 in presenza di target climatici dichiarati, la necessità di coerenza della ipotesi di proiezione 

della narrativa di scenario con il posizionamento attuale e i potenziali sviluppi futuri per 

mantenere coerenza con gli impegni sul clima comunicati esternamente a investitori e analisti;  

 l’orizzonte temporale a lungo termine ha inoltre comportato la necessità, non sempre 

soddisfatta per mancanza delle informazioni, di incorporare le azioni di mitigazione messe in 

atto dalle controparti maggiormente esposte al rischio transazionale che altrimenti sarebbero 

fortemente penalizzate dallo scenario climatico. 
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5.3 Verso un framework gestionale di stress test climatico 

 

5.3.1 Metodologie di misurazione del Climate Risk sul profilo di rischio di credito e 
concentrazione 

CLIMATE RISK E CREDITWORTHINESS 

Il seguente paragrafo ha l’obiettivo di fare una sintesi delle prassi metodologiche ad oggi utilizzate 

per l’integrazione dei rischi climatici e ambientali a fini gestionali nei parametri di rischio, in 

particolare PD ed LGD.  

L’integrazione può essere effettuata attraverso l’evoluzione dei modelli satellite, introducendo 

scenari che tengano in considerazione il climate change, o evolvendo i modelli dei parametri di 

rischio. 

Nel primo caso, si tratta di un approccio top-down in quanto la stima prospettica dell’impatto dei 

rischi fisici e di transizione avviene a livello di cluster (ad es. a livello di settore o area geografica). Il 

punto di partenza è selezionare gli scenari da utilizzare in base alle best practice di mercato e 

regolamentari che integrino sia l’impatto da rischio fisico che da transizione (come riportato al 

Capitolo 3). Successivamente è necessario valutare la segmentazione in base alla distribuzione del 

portafoglio in analisi per settori e aree geografiche. Si possono stimare modelli satellite ad hoc o si 

può effettuare o verificare la coerenza con gli attuali modelli previsionali all’interno dell’istituto e 

ricalibrarli sugli scenari climatici. 

In alternativa, per integrare i rischi climatici ed ambientali si possono integrare i modelli dei 

parametri di rischio introducendo nuove variabili inerenti all’impatto del rischio fisico o di 

transizione o agendo a valle sulla classe di rating in caso di elevata esposizione ai rischi in oggetto. 

Di seguito si propongono gli approcci ad oggi utilizzati per integrare i modelli di PD. 

Come primo obiettivo, è fondamentale comprendere se esiste un impatto e se tale impatto è 

significativo sia per rischi fisici e di transizione, nel determinare un deterioramento del portafoglio 

in essere. 

La rischiosità di una controparte potrebbe essere sensibile a: 

 il verificarsi di eventi cronici (es. innalzamento dei mari) o acuti (es. alluvioni) che potrebbero 

portare ad un danneggiamento di macchinari, immobili e all’interruzione del business 

aumentando i costi di ristrutturazione e di ripristino delle attività, incidendo sulla reddittività 

della controparte;  

 a fronte di un cambio della tecnologia e della domanda da parte del mercato, della normativa 

può derivare un incremento dei costi e degli investimenti necessari per favorire la transizione e 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  164 

 

non perdere competitività. Anche in questo caso è possibile ipotizzare un innalzamento dei 

tassi di default. 

E’ necessario che l’analisi di correlazione tra rischi fisici e di transizione con il merito credito sia 

differenziata tra segmenti: privati ed imprese, per settori e per dimensione.  

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’orizzonte temporale in cui si possono manifestare 

gli impatti: sia fenomeni naturali acuti che cronici potrebbero avere un impatto nel medio lungo 

periodo, come anche i cambiamenti di regolamentazione, tecnologia e domanda. 

Si suggerisce di analizzare la correlazione a 12 e 36 mesi, dove i dati lo permettano, in linea con le 

prassi del risk management, e verificare quale sia l’orizzonte temporale più adeguato, ad esempio 

osservando l’andamento delle variabili macro economiche dagli scenari prospettici. 

Una volta analizzata e osservata la correlazione, per ciascun segmento va studiato quali siano gli 

elementi su cui misurare l’impatto, come ad esempio il bilancio delle controparti o l’area 

geografica di riferimento degli immobili. 

Rischio fisico 

Si propongono tre approcci differenziati per tipologia di controparte e di informazioni a 

disposizione: maggiori informazioni si hanno a disposizione a livello di singola controparte e 

maggiore sarà l’accuratezza delle stime bottom-up. In caso di mancanza di informazioni single 

name, sarà necessario utilizzare stime geo-settoriali. 

I tre approcci proposti sono i seguenti, dal più complesso al più semplice: 

 stima del bilancio stressato dall’impatto da rischio fisico, a cui poi applicare i consueti modelli 

di rating per ricavarne PD under stress; 

 stima, o arricchimento tramite data provider esterni, dell’impatto del rischio fisico in termini di 

perdita attesa diretta (ad immobili, merci e macchinari) e indiretta (sull’interruzione del 

business) o di uno score geo settoriale che lo sintetizzi applicabile per tutte le aziende e 

integrabile nel modello o con regole a valle (es. notching o policy), ad esempio rapportando la 

stima delle perdite sul fatturato delle aziende con bilancio; 

 applicazione di regole ad hoc per le aree geografiche più soggette a particolari eventi fisici, 

applicabile a tutti i segmenti, attraverso regole a valle (es, notching o policy). 

Per stimare l’esposizione al rischio fisico, è fondamentale capire quali eventi climatici si possono 

realizzare in una data area geografica, con quale frequenza ed intensità, quali perdite potrebbero 

scaturire. Tali informazioni si possono sintetizzare in tre fattori: 

 pericolosità: quanto è probabile che in uno specifico luogo si verifichi un evento naturale (es. 

alluvione) di una data entità; 
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 esposizione: qual è il valore di riferimento su cui agiscono le perdite derivanti dall’evento 

naturale (es. valore di merci e macchinari dell’impresa); 

 vulnerabilità: qual è l’incidenza delle perdite attese sull’asset in funzione delle sue 

caratteristiche e dell’entità dell’evento (es. giorni di fermo della produzione); 

Gli input da tenere in considerazione sono: 

 scenari climatici, in linea con le best practise, ad esempio gli stessi utilizzati per l’esercizio di 

climate stress test o gli scenari RCP, specifici sugli eventi climatici; 

 mappe di hazard: ovvero mappe, basate su dati storici, che forniscono il dettaglio di dove uno 

evento può verificarsi e il livello di pericolosità, a fronte di diversi scenari; 

 geo-localizzazione di tutti gli asset immobiliari (sedi principali, secondarie e proprietà 

immobiliari); 

 Stima del loro profilo di vulnerabilità (c.d. damage functions) in funzione delle relative 

caratteristiche. 

Nel primo approccio proposto, per le aziende con bilancio, è possibile fare una stima bottom-up 

dell’impatto effettuando una simulazione sugli indicatori di bilancio, considerando gli scenari 

climatici, per quantificare i danni economici. 

A partire dalle caratteristiche dell’azienda (es. sedi, capannoni e dove sono geo-localizzate) e dei 

relativi asset (es. macchinari), si possono definire modelli per la stima dei danni diretti (danno 

materiale) ed indiretti (perdita di fatturato) associati al verificarsi di ciascun evento climatico, per 

molteplici livelli di intensità del fenomeno, che permettono di ottenere l’impatto sul bilancio 

(Figura 26). Una volta stimato il bilancio condizionale al verificarsi di un evento naturale di una 

data intensità e l’impatto sui principali indicatori di bilancio (fatturato, marginalità, sostenibilità 

del debito, etc.), è possibile integrarlo nei modelli di PD, sostituendo il modulo bilancio, calcolato 

sull’ultimo bilancio disponibile, con quello a cui vengono applicate le voci di bilancio stressate e 

con tale approccio si ottengono classi di PD in linea con le simulazioni fatte per scenari ed eventi 

climatici a cui l’azienda è esposta sui diversi orizzonti temporali. 

Figura 26 – Framework di stima dell’impatto da rischio fisico per le aziende con bilancio 

 

Fonte: elaborazione ai fini AIFIRM 
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In questo approccio, avere anche le informazioni relative all’assicurazioni su immobili e asset in 

possesso dall’azienda, permette di includere l’effetto mitigante e il reale impatto sul bilancio 

dell’azienda. 

Per le aziende senza bilancio, è invece possibile, sfruttando gli stessi modelli di pericolosità, 

esposizione e vulnerabilità, effettuare una stima che fornisca l’esposizione al rischio fisico, di 

determinati eventi climatici, per area geografica. Tale score può essere integrato all’interno dei 

modelli di PD sia ristimando la funzione d’integrazione del modello di PD, includendo lo score di 

rischio fisico, che tramite una matrice a valle tra classe di rating e classe di score per definire delle 

regole di notching o delle policy specifiche collegate alla tipologia di controparte (per 

fatturato/dimensione). 

Infine, il terzo approccio proposto prevede di stressare le aree geografiche più esposte a 

determinati rischi fisici: ad esempio, per i mutui relativi a zone esposte a frane e alluvioni 

prevedere un downgrading in fase di erogazione, anche analizzando i dati storici. Ad esempio, le 

banche, il cui portafoglio è stato impattato da eventi acuti, potrebbero studiare l’andamento dei 

tassi di default successivo a tali eventi registrati negli ultimi anni, andando poi ad applicare un 

notching sulla classe di rating in funzione della probabilità di accadimento. 

Rischio di transizione  

Anche per il rischio transizione, i tre approcci sono applicabili integrando le assunzioni e le 

specificità di questo rischio: 

 per l’approccio di stima del bilancio stressato, gli input da tenere in considerazione sono le 

emissioni prodotte dall’azienda, la presenza di progetti ed investimenti effettuati per la 

transizione ed il loro stato e scenari specifici che contemplino il cambio di tecnologia, 

regolamentazione e domanda di mercato per favorire la transizione per settore; 

 per lo score di sintesi, si tengono in considerazione settore e le relative medie su investimenti, 

costi ed emissioni per ottenere una valutazione di sintesi che esprima l’impatto del rischio di 

transizione per settore; 

 per il terzo approccio, è possibile stressare alcuni settori più esposti alla transizione o carbon 

intensive, a cui applicare policy di esclusione o per gestioni specifiche. In alternativa, si 

propone di integrare variabili specifiche come la classe energetica nei modelli o nelle policy: ad 

esempio, penalizzare i mutui con classe energetica poco efficiente, oppure informazioni 

specifiche derivanti dalla compilazione di un questionario specifico. 

In Tabella 7, a titolo esemplificativo non esaustivo, si riportano gli elementi e gli approcci utili per 

stimare ed integrare i rischi climatici e di transizione per l’integrazione nei modelli di PD. 
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Tabella 7 – Sintesi degli impatti di rischio fisico e di transizione e degli elementi impattati nei modelli di PD 

 Evento 
Segmento 
impattato 

Possibili impatti 
Elementi su 
cui misurare 

l’impatto 
Approccio metodologico 

Rischio fisico 
Verificarsi di un 
evento acuto o 
cronico 

Imprese con 
bilancio 

 Danni agli 
immobili 

 Danni ai 
macchinari 

 Interruzione del 
business 

Bilancio 

 Stima bottom-up dell’impatto 
a bilancio  

 Applicazione sul modulo di 
bilancio e nel modello di PD, 
ottenendo una PD 
“aggiustata” dall’impatto del 
rischio fisico 

Imprese 

 Danni agli 
immobili 

 Danni ai 
macchinari 
Interruzione del 
business 

 Area 
geografica  

 Settore 

 Stima top-down di uno score 
che misuri l’esposizione ai 
rischi fisici sulla base di 
informazioni geografiche e 
settoriali 

 Integrazione dello score nei 

modelli di PD tramite modulo 
ad hoc o notching 

Imprese e 
Privati 

Danni all’immobile 

 Area 
geografica 

 Reddito della 
persona 
fisica 

 Stima top-down di uno score 
che misuri l’esposizione ai 
rischi fisici sulla base di 
informazioni geografiche  

 Integrazione dello score nei 
modelli di PD tramite modulo 
ad hoc o notching 

Rischio di 
transizione 

Introduzione di 
una nuova 
regolamentazione, 
cambio della 
domanda o della 
tecnologia 

Imprese con 
bilancio 

 Aumento dei costi 
e degli 
investimenti per 
adeguarsi 

 Diminuzione del 
fatturato 

Bilancio 

 Stima bottom-up dell’impatto 
a bilancio  

 Applicazione sul modulo di 
bilancio e nel modello di PD, 
ottenendo una PD 
“aggiustata” dall’impatto del 

rischio di transizione 

Imprese 
senza bilancio 

 Danni agli 
immobili 

 Danni ai 
macchinari 
Interruzione del 
business 

 Settore 

 Stima top-down di uno score 
che misuri l’esposizione ai 
rischi di transizione sulla 
base di informazioni settoriali 

 Integrazione dello score nei 
modelli di PD tramite modulo 
ad hoc o notching 

Introduzione di 
una nuova 
regolamentazione 
per 
l’efficientamento 
energetico 

Privati 
Costo per cambio 
della classe 
energetica 

Classe 
energetica 

 Integrazione della classe 
energetica nei modelli di PD  

Fonte: elaborazione si fini AIFIRM 
 

Infine, si propone uno schema illustrativo degli elementi all’interno di un modello di PD (Figura 

27), da stressare o integrare con gli approcci riportati in Tabella 7: 

 il modulo finanziario può essere ricalcolato applicando gli indicatori di bilancio stressati dagli 

eventi fisici o gli impatti della transizione 

 può essere introdotto un modulo specifico relativo agli score geo-settoriali 
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 se presente un modulo qualitativo, si propone di integrare delle domande nel questionario di 

riferimento specifiche per il mondo ESG per attingere lo stato dell’arte o le attività che l’azienda 

sta effettuando verso la transizione. 

 

 

Figura 27- Proposta degli elementi da integrare tramite l’impatto o specifiche informazione sui rischi 
climatici nei modelli di rating 

 

Fonte: elaborazione ai fini AIFIRM 

 

CLIMATE RISK E RECOVERY RATES 

Anche per la LGD, l’integrazione dei rischi climatici e ambientali può avvenire tramite la ristima/ 

ricalibrazione dei modelli satellite su scenari climatici o effettuando una revisione dei modelli del 

parametro di rischio introducendo variabili specifiche per cogliere la rischiosità dell’impatto da 

rischio fisico o di transizione. 

Il primo passo fondamentale per integrare i rischi climatici e ambientali è quello di individuare su 

quali elementi può esserci un impatto e se c’è correlazione.  

A prescindere dall’impianto modellistico adottato (a moduli o a campata unica), i modelli di LGD 

possono essere integrati seguendo tre approcci: 

1) introducendo variabili più adatte a cogliere l’impatto dei rischi fisici o di transizione 

2) stressando le variabili più sensibili a tali rischi  

3) agendo sulla segmentazione dei modelli per individuare cluster idonei a rappresentare tali 

rischi 

Nel primo approccio, il parametro di LGD è fortemente influenzato dal valore del collateral, che 

può essere a sua volta impattato sia dal rischio fisico, in quanto il verificarsi di eventi fisici può 

generare un decremento del valore degli immobili, che dal rischio di transizione, in quanto 
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l’accelerazione di regolamentazioni per l’efficientamento energetico può generare una perdita sul 

valore dell’immobile in termini di minore appetibilità dello stesso sul mercato, qualora la classe 

energetica non venga adeguata agli standard normativi. In sostanza gli immobili con classi 

energetiche non adeguate o collocati in territori a rischio più elevato possono avere maggiori 

difficoltà nelle fasi di recupero andando quindi ad impattare negativamente sulla LGD storica 

realizzata. Per integrare l’impatto da rischio fisico, ad esempio una possibile metodologia è quella 

di stimare il valore del collateral stressato da eventi naturali, tenendo in considerazioni 

informazioni molto simili a quelle utilizzate per stimare l’impatto a bilancio, nel paragrafo 

precedente: 

 scenari climatici, in linea con le best practise, ad esempio gli stessi utilizzati per l’esercizio di 

climate stress test o gli scenari RCP, specifici sugli eventi climatici; 

 mappe di hazard: ovvero mappe, basate su dati storici, che forniscono il dettaglio di dove uno 

evento può verificarsi e il livello di pericolosità, a fronte di diversi scenari; 

 geo-localizzazione di tutti gli asset immobiliari (sedi locali e proprietà immobiliari) e stima del 

profilo di vulnerabilità in funzione delle relative caratteristiche (es. tipologia di immobile) per 

stimare l’incidenza delle perdite attese sull’immobile in base alle sue caratteristiche e entità 

dell’evento. 

Tramite le informazioni riportate sopra è possibile stimare i costi medi annui di riparazione dei 

danni prodotti dagli eventi naturali per tutto l’arco della vita dell’immobile. Una volta effettuata la 

stima, che in alternativa è possibile ottenere anche da fornitori esterni, può essere calcolato il 

valore del collateral stressato a diversi orizzonti temporali come la differenza tra il valore ad oggi e 

i costi stimati di ristrutturazione/riparazione. Tale valore stressato può essere applicato negli 

attuali modelli di LGD, che ciascuna banca ha adottato, ottenendo una LGD “stressata” da rischio 

fisico. Nell’ambito di tale approccio è possibile integrare l’impatto del rischio di transizione 

stimando la potenziale perdita del valore di mercato del collateral data la classe energetica di 

partenza e dello scenario normativo previsto nei prossimi anni.  

L’ultimo approccio è meno dispendioso in termini di acquisizione e mantenimento degli indicatori 

di rischio fisico e di transizione, esso prevede l’utilizzo di tali indicatori per indirizzare e identificare 

cluster geografici e/ o settoriali adeguati a cogliere rischi fisici e di transizione. Questo sicuramente 

costituisce l’approccio più semplificato ma nel contempo meno preciso nel cogliere come tali rischi 

impattino sul parametro LGD. 

Un altro aspetto che può essere influenzato è la durata del processo di recupero, che può 

aumentare nel tempo, in funzione dell’accadimento di eventi fisici o dell’introduzione di 

regolamentazioni specifiche. Tale effetto è verificabile empiricamente se vi è disponibilità dei dati 

a storico: nel caso di eventi naturali noti avvenuti in un determinato periodo (es. terremoto in una 

determinata area) è possibile analizzare l’impatto sulla durata e le curve di recupero 
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successivamente all’accadimento attraverso il confronto con altri cluster che non hanno subito 

alcun evento acuto. Dalle evidenze, si potrebbe poi segmentare per area geografica o settore 

maggiormente sensibili. 

Inoltre, nel framework relativo ai cicli aperti, c.d. incomplete workout è possibile ipotizzare come 

sostanzialmente chiusi alcuni default in aree o settori fortemente impattati da eventi acuti.  

 
CLIMATE RISK E RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 

Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, ECB nelle aspettative sui rischi climatici e 

ambientali ribadisce di analizzare e monitorare la presenza di concentrazioni di rischio di credito 

derivanti da rischi climatici e ambientali per settori e aree geografiche. Inoltre, propone di 

verificare la presenza di concentrazioni di attività finanziarie con caratteristiche sensibili ai rischi 

fisici o di transizione, come ad esempio la distribuzione per classe energetica: in caso di un 

portafoglio fortemente concentrato su immobili con classe energetica non efficiente, potrebbe 

esserci un impatto derivante da un cambio di regolamentazione per l’efficientamento energetico. 

Si propone quindi di creare delle metriche di sintesi per monitorare la presenta di concentrazioni 

sul portafoglio: di seguito alcuni esempi: 

 percentuale di esposizioni in aree soggette ad eventi acuti sull’esposizione complessiva per 

segmento. Questo è tanto più vero ovviamente su banche minori con una forte concentrazione 

locale o su banche che, pur essendo di grandi dimensioni ed anche a livello nazionale, 

presentano in più zone particolari concentrazioni frutto molto spesso di processi di 

aggregazione bancaria; 

 incidenza di esposizioni in aree soggette ad eventi acuti rispetto ad esposizione complessiva 

per segmento/settore di riferimento (siccità su agricoltura, manifatturiero con uso intensivo di 

risorse idriche, etc..); 

 percentuale del valore degli immobili garantiti esposti ad eventi acuti sul valore complessivo di 

portafoglio; 

 percentuale di esposizioni con emissioni GHG sopra la media sull’esposizione complessiva per 

segmento. 

 

5.3.2 Impatti sulle metodologie di market e financial risk  

APPROCCI DI MISURAZIONE DELL’IMPATTO DEI RISCHI CLIMATICI SUL RISCHIO DI MERCATO 

Come anticipato nelle sezioni precedenti, anche la classificazione dei rischi di mercato correlati al 

cambiamento climatico segue la distinzione nelle due seguenti macro-categorie: rischi fisici e rischi 

di transizione. 
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Le due tipologie di rischio climatico possono avere effetti di natura diversa sui prezzi delle attività 

finanziarie e sul rischio di mercato. Il verificarsi di eventi climatici avversi ed estremi può 

determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un improvviso spike di volatilità 

con conseguente incremento del rischio di perdite potenziali per i valori delle attività in alcuni 

mercati. I fattori di rischio di transizione possono generare un improvviso repricing del prezzo degli 

strumenti finanziari collegati a settori interessati da attività non sostenibili sotto il profilo 

ambientale, ad esempio titoli e strumenti derivati connessi ai settori interessati da attività non 

recuperabili. Inoltre, il crescente interesse degli investitori per strategie di investimento 

maggiormente sostenibili potrebbe portare ad un aumento della domanda di strumenti finanziari 

ritenuti “green” rispetto ad altri, determinando una variazione relativa dei prezzi dovuta ad un 

maggior allineamento in termini di compliance normativa degli emittenti al framework ESG. 

L’integrazione dei fattori climatici e ambientali nell’ambito del rischio di mercato potrebbe 

comportare l’aggiornamento delle politiche di investimento, quali ad esempio la compilazione di 

una lista di settori ritenuti meno sostenibili, nei quali l’intermediario decide di limitare e/ o ridurre 

l’esposizione (c.d. phasing out). In quest’ottica un tema che emerge è il rischio di una eventuale 

minore diversificazione che le strategie di esclusione comportano nell’ambito del processo di 

investimento di un intermediario118. 

I rischi climatici e ambientali potrebbero, inoltre, impattare anche sul processo di determinazione 

del fair value, in quanto influiscono sugli input utilizzati per la sua determinazione con conseguenti 

impatti non marginali per quanto riguarda la valutazione delle attività finanziarie. Ciò detto, i 

modelli di pricing potrebbero introdurre un aggiustamento ad-hoc per riflettere in maniera più 

puntuale tali fattispecie di rischi. 

In termini generali, il rischio di mercato è sicuramente una delle categorie di rischio maggiormente 

impattata dai rischi climatici, e con maggiore trasversalità rispetto ai diversi intermediari finanziari, 

ovvero banche e istituti di credito, compagnie assicurative, investitori istituzionali e asset 

manager. In analogia alle altre tipologie di rischio, gli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio 

di mercato dipendono sia dall’entità e distribuzione delle esposizioni finanziarie che 

dall’evoluzione delle perdite finanziarie prospettiche. La valutazione e la misurazione degli impatti 

dei rischi climatici comportano pertanto due principali sfide metodologiche.119 

La prima sfida riguarda l’analisi della granularità dell’esposizione, necessaria per tracciare gli 

impatti dei rischi fisici e di transizione tra aree geografiche, settori e imprese. La seconda sfida 

riguarda la natura inedita della tipologia di rischio soggetto a valutazione, con riferimento in 

particolare all’orizzonte a lungo termine dello scenario, che richiede nuovi approcci e modelli di 

valutazione delle perdite potenziali.  

                                                
118 Banca D’Italia, “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali” (08 aprile 2022) 
119 Si veda ECB/ESRB, “Climate-related risk and financial stability”, July 2021. 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  172 

 

Per quanto riguarda il settore bancario, i rischi ambientali possono materializzarsi attraverso 

diversi canali di trasmissione agli strumenti allocati nel trading book e nel banking book120. Il 

principale ambito di applicazione è quello delle classi di rischio considerate nell’ambito del 

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB; equity, interest rate, credit spread, forex e 

commodity). Altri ambiti di applicazione sono quelli del Counterparty Credit Risk (CCR) e del Credit 

Risk Valuation Adjustment (CVA). 

 

Rischi di transizione  

I rischi di transizione emergono dai cambiamenti, più o meno radicali, che si producono dalla 

migrazione verso un’economia sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. 

La recente ricerca empirica sembra evidenziare che i rischi di transizione non siano ancora 

pienamente scontati nei prezzi delle attività finanziarie121. La corretta valutazione dei rischi di 

transizione incontra infatti alcuni ostacoli di natura tecnica: 

 la complessità specifica dei rischi climatici; 

 la necessità di adottare misure propriamente forward looking, data la natura inedita del rischio 

di transizione; 

 l’esigenza di integrare nuovi approcci di misurazione del rischio legato ai cambiamenti climatici 

all’interno dei tradizionali framework di risk management. 

I rischi di transizione emergono da un processo di repricing dei valori delle attività finanziarie che 

deriva dall’adeguamento delle aspettative dei mercati finanziari in merito all’implementazione di 

politiche climatiche consistenti, ad esempio, in una carbon tax o in una revisione dei meccanismi di 

trading di emissioni (ETS). Tali politiche hanno un effetto sul valore degli asset nei settori 

direttamente impattati dalla riduzione dei consumi dei combustibili fossili (i cosiddetti stranded 

asset, ovvero gli asset che prima della fine della loro vita economica non sono più in grado di 

ottenere un rendimento sostenibile a seguito dei cambiamenti associati alla transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio). Esempi di stranded assets sono rappresentati da: 

 il valore del petrolio e del gas ancora presenti nel sottosuolo e in attesa di essere estratti; 

 le attività di esplorazione e sviluppo, come gli impianti di perforazione; 

 gli impianti di lavorazione e raffinazione dei combustibili fossili; 

 le infrastrutture di distribuzione. 

Inoltre i rischi di transizione hanno un effetto indiretto sul valore degli asset dei settori che 

utilizzano i combustibili fossili e l’energia come input del processo produttivo, o che sono collocate 

lungo la catena del valore di tali settori, generando perdite economiche a cascata. 

                                                
120 EBA, “The role of Environmental Risk in the Prudential Framework”, Discussion Paper, May 2022. 
121

 Si veda ad esempio Monasterolo e De Angelis, 2019, “Are financial markets pricing carbon risks after the Paris 
Agreement? An assessment of low-carbon and carbon-intensive stock market indices”. 
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Infine, il rischio di transizione si manifesta attraverso la riduzione del valore di mercato 

dell’investitore esposto verso le attività citate in precedenza. 

I rischi climatici limitano l’efficacia di applicazione dei modelli tradizionali di misurazione dei rischi 

finanziari, per le caratteristiche specifiche di tali rischi, e in particolare: 

 la non linearità dei rischi climatici, che sono in natura forward looking e possono essere 

misurati solo in parte sulla base dei dati storici; 

 l’incertezza “profonda” che riguarda gli effetti del cambiamento climatico sugli esseri umani e 

sugli ecosistemi in presenza in particolare di eventi “estremi” o di coda e l’analisi costi-benefici 

in ogni scenario climatico, in termini di preferenze individuali, di adozione delle nuove 

tecnologie di abbattimento delle emissioni e di coordinamento internazionale 

nell’implementazione delle politiche di mitigazione. 

Possono pertanto essere identificati diversi approcci qualitativi e quantitativi per la misurazione di 
tale rischio: 

 analisi di concentrazione settoriale e di carbon intensity; 

 Climafin; 

 Carima. 
 

Analisi di concentrazione settoriale e di carbon intensity 

Una prima tipologia di analisi di questa tipologia di rischio è rappresentata da una analisi 

qualitativa di identificazione dei settori che possiamo ritenere più esposti al rischio di transizione.  

Vi sono diverse strade per identificare tale insieme di settori transition-sensitive, tra cui: 

 identificare i settori NACE dagli scenari del CST2022 più negativamente impattati sotto lo 

scenario di short-term transition risk; 

 fare riferimento ai settori rilevanti dal punto di vista climatico (o settori CPRS) secondo la 

classificazione e mappatura con i settori NACE introdotte da Battiston et al. (2019); 

 utilizzare la EU taxonomy; 

 acquistare i dati da un info provider esterno che fornisca questa tipologia di classificazione; 

 applicare expert-judgement per giudicare le società/settori più a rischio. 

Lo step successivo è quello di suddividere le esposizioni del portafoglio oggetto di analisi per i 

diversi settori, concentrandosi sulle esposizioni ai settori transition-sensitive. Su questo cluster 

occorrerebbe scendere nel dettaglio di ogni singola società per identificare se è più o meno 

esposta al rischio di transizione. È logico pensare che quelle società che identificheremo come 

transition-sensitive in cui non sono presenti effettive politiche di transizione debbano essere 

aggiunte ad una watchlist per monitorare i loro sforzi e, nel caso non si producano, liquidare la 

posizione. 
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Un ragionamento analogo, ma che può risultare essere più intensivo da un punto di vista dei dati 

richiesti, è quello di clusterizzare il portafoglio sulla base della carbon intensity delle società che lo 

compongono.  

La carbon intensity può essere utilizzata sia per le posizioni in equity, che quelle su bond, siano essi 

corporate o governativi. La formula di riferimento per il calcolo delle carbon intensity specifiche 

per ciascuna tipologia di asset class è la seguente:  

𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐶𝑂2/𝐺𝐷𝑃 [governativi]; 

𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐶𝑂2/𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 [equity/corporate]. 

Una delle criticità di tali misure è rappresentata dalle possibili variazioni legate a cambiamenti non 

tanto del livello di emissioni quanto della componente presente al denominatore dell’indicatore 

(GDP e revenues). 

 

CLIMAFIN 

Nell’ambito degli approcci quantitativi alla misurazione del rischio di mercato, l’approccio 

CLIMAFIN122 alla misurazione del rischio di transizione è composto da alcuni building block: 

 le traiettorie climatiche e macro-settoriali a livello di singolo emittente/controparte/settore; 

 modelli di valutazione del rischio sui prezzi delle azioni, delle obbligazioni governative e delle 

obbligazioni corporate; 

 una definizione di rischio di transizione come shock sul valore degli asset riconducibili a shock 

climatici. 

Gli ingredienti principali sui quali si basa questo approccio sono: 

 Scenari di policy climatica Plche declinano i target di riduzione delle emissioni: 

𝐂𝐥𝐢𝐦𝐏𝐨𝐥𝐒𝐜𝐞𝐧 =  {𝑩, 𝑷𝟏, … , 𝑷𝒍, … , 𝑷𝒏𝑺𝒄𝒆𝒏}; 

 Scenari di produzione 𝑌𝑗,𝑘,𝑃𝑙,𝑀𝑚
 , per ogni paese 𝑗, nel settore 𝑘, sotto lo scenario di policy 𝑃𝑙  

estimato con il modello 𝑀𝑚. 

𝐄𝐜𝐨𝐧𝐒𝐜𝐞𝐧 =  {𝑌1,1,1,1, … , 𝑌𝑗,𝑘,𝑃𝑙,𝑀𝑚
, … } 

 Policy shock frutto della transizione dallo scenario business-as-usual (𝐵) allo scenario target 

definito in ogni scenario 𝑃𝑙: 

𝐄𝐜𝐨𝐧𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤 =  {… ,
𝑌𝑗,𝑘,𝑃𝑙,𝑀𝑚

− 𝑌𝑗,𝑘,𝐵,𝑀𝑚

𝑌𝑗,𝑘,𝐵,𝑀𝑚

, … }  

Gli scenari fanno riferimento a traiettorie di transizione agli obiettivi in termini di riscaldamento di 

2°C nel 2100 con rispetto all’era preindustriale. Nello specifico del contributo metodologico di 

Battiston e al. (2019), vengono considerate le variabili relative al tipo di azione di breve termine – 

                                                
122

 Si veda Battiston, Mandel e Monasterolo (2019), “CLIMAFIN Handbook: Pricing Forward-Looking Climate Risks 
Under Uncertainty”. 
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i.e. debole, rafforzata –, e il target specifico per il 2100 – i.e. uno scenario di emissioni più 

aggressivo di 450 ppm CO2eq, e uno più leggero 500 ppm CO2eq – per il non superamento dei 2°C 

nel 2100. Un esempio di scenari è quello presentato nella Tabella 8: 

Tabella 8 – Scenari climatici 
Scenario Target di breve Target 2100 

Base N/A N/A 

Weak-450 Indulgente 450 ppm CO2eq 

Strong-450 Rafforzato 450 ppm CO2eq 

Weak-500 Indulgente 500 ppm CO2eq 

Strong-500 Rafforzato 500 ppm CO2eq 

Fonte: Battiston, Mandel e Monasterolo (2019) 

 
Dal punto di vista della composizione dell’economia, si può fare riferimento ai citati CPRS e alla 
mappatura con i settori NACE: 

Tabella 9 – Raccordo tra settori NACE e classificazione CPRS 

CPRS 2017 sector CPRS 2019 sector NACE codes 

1-fossil-fuel 1-fossil|coal 05, 06, 08.92, 09.10, 19, 35.2, 46.71, 47.3, 
49.5 1-fossil|oil 

1-fossil|gas 

2-utility|electricity 2-utility|electricity|coal 35.11, 35.12, 35.13 

2-utility| electricity|gas 

2-utility| electricity|solar 

2-utility| electricity|wind 

2-utility| electricity|biomass 

2-utility| electricity|marine 

2-utility| electricity|nuclear 

2-utility|other 

2-utility|waste&sewerage 

2-utility|waste 

3-energy-intensive 3-energy-intensive 07.1, 07.29, 08.9, 08.93, 08.99, 10.2, 10.41, 
10.62, 10.81, 10.86, 11.01, 11.02, 11.04, 

11.06, 13, 14, 15, 16.29, 17.11, 17.12, 17.24, 
20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 
20.2, 20.42, 20.53, 20.59, 20.6, 21, 22.1, 
23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 23.91, 

24.1, 24.2, 24.31, 24.4, 24.51, 24.53, 25.4, 
25.7, 25.94, 25.99, 26, 27, 28, 32 

Fonte: Battiston, Mandel e Monasterolo (2019) 

In estrema sintesi, possiamo distinguere l’applicazione di CLIMAFIN alle diverse asset class. 

Nel caso dei bond governativi, il rischio di transizione è misurato mediante il canale rappresentato 

dall’impatto delle politiche climatiche sul gettito fiscale netto degli emittenti sovrani. 

Considerando le traiettorie del valore aggiunto settoriale (GVA) per un complesso di settori 
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rilevanti dal lato delle politiche climatiche (i c.d. CPRS) in presenza di diversi scenari climatici (lo 

scenario B, Business as usual, o current policies, e lo scenario P, corrispondente a un sentiero di 

transizione), lo shock sul valore di un bond derivante da uno scenario climatico è dato da: 

Δ𝑣𝑗
∗ = −exp (−𝑟𝑓T)Δ𝑞𝑗(𝑃)𝐿𝐺𝐷𝑗 

dove Δ𝑞𝑗(𝑃) ≈ −𝜒𝑗 ∑ 𝑢𝑗,𝑠
𝐺𝑉𝐴𝑤𝑗,𝑠

𝐺𝑉𝐴
𝑠  è lo shock sulla probabilità di default, 𝑢𝑗,𝑠

𝐺𝑉𝐴 lo shock sul tasso di 

crescita del valore aggiunto settoriale nell’orizzonte dello scenario di transizione P rispetto allo 

scenario B, 𝑤𝑗,𝑠
𝐺𝑉𝐴 è la quota di mercato del settore, 𝜒𝑗 è l’elasticità dei profitti del settore rispetto 

alla quota di mercato, 𝑟𝑓 è il tasso privo di rischio, T la scadenza del bond, e 𝐿𝐺𝐷𝑗  è la Loss-Given-

Default. L’approccio può essere facilmente esteso alla calibrazione degli shock sui bond corporate. 

Per quanto riguarda invece gli shock su Equity, CLIMAFIN adotta un approccio di valutazione 

basato sul modello di Gordon, o Dividend Discount. Supponendo di disporre delle traiettorie della 

crescita dei flussi di cassa negli scenari B e P, si può ottenere la valutazione dell’azione all’istante 

𝑡0, corrispondente all’istante di attuazione dello shock climatico, come: 

𝑉𝐸
𝑃,𝑡0 =

𝑑𝑖𝑣[1 + 𝑔(𝑃)]

𝑟 − 𝑔(𝑃)
 

dove 𝑃 indica lo scenario climatico, 𝑑𝑖𝑣 sono i dividendi all’istante di valutazione, 𝑔 è il tasso di 

crescita dei dividendi (costante) nello scenario, e 𝑟 è il costo del capitale. Pertanto, il rischio di 

transizione è ottenuto come: 

𝑉𝐸
𝑃,𝑡0 − 𝑉𝐸

𝐵,𝑡0  

All’interno dei settori produttori di energia, ipotizzando che gli effetti della politica climatica siano 

asimmetrici tra settori carbon intensive e settori a bassa intensità di carbonio, la traiettoria dei 

dividendi in presenza di uno shock di transizione può essere ottenuta come 

𝑑𝑖𝑣(𝑃) =  
𝑚𝐸(𝑆, 𝑃)

𝑚𝐸(𝑆, 𝐵)
𝑑𝑖𝑣(𝐵) 

dove 𝑚𝐸 indica la quota di mercato del settore nello scenario indicato. 

Nel framework sopra descritto, è possibile inserire le tradizionali misure di Value-at-Risk. 

Ipotizzando di conoscere la distribuzione di probabilità del rendimento di portafoglio condizionata 

agli scenari climatici considerati, in continuità con le tradizionali misure di rischio, è possibile fare 

riferimento anche alla misura del Climate VaR, inteso come valore a rischio del portafoglio 

condizionato a uno scenario climatico.  

Dato 𝑧𝑖, il valore del portafoglio di un investitore i, e 𝜋𝑖(𝑇), il rendimento atteso del portafoglio 

nel tempo 𝑇, si ha: 

𝑧𝑖(𝑇) = ∑ 𝑊𝑖𝑗𝜐𝑗(𝑇)𝑗 , 𝜋𝑖(𝑇) =
𝑧𝑖(𝑇)−𝑧𝑖(𝑡0)+𝐶𝐹

𝑧𝑖(𝑡0)
. 

Pertanto, possiamo definire il Value at Risk (VaR), come perdita peggiore in un orizzonte T con un 
determinato grado di confidenza 𝛼: 
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𝒫{𝜋𝑖 < 𝑉𝑎𝑅} = ∫ 𝜋𝑖𝜓𝑖(𝜋𝑖)𝑑𝜋𝑖

𝑉𝑎𝑅

inf (𝜋𝑖)

= 𝛼 

con 𝜓(𝜋) che rappresenta la distribuzione di probabilità dei rendimenti del portafoglio. 

Il Climate VaR è pertanto definito come il VaR condizionata allo scenario di policy climatica 𝑃, con 
𝜋 il rendimento del portafoglio e 𝜓𝑃(𝜋) la distribuzione dei rendimenti condizionata agli shock di 
policy: 

𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑉𝑎𝑅(𝑃) = ∫ 𝜋𝜓𝑃(𝜋)𝑑𝜋
𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑉𝑎𝑅

inf (𝜋)

= 𝛼 

 

CARIMA 

Il principale obiettivo del “carbon risk management” (CARIMA), sviluppato per la prima volta nel 

2019 da Gorgen e altri123, è quello di sviluppare uno strumento quantitativo in grado di misurare 

efficacemente l’opportunità di profitto o in alternativa le potenziali perdite ed i rischi derivanti dal 

processo di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il 

profilo ambientale. 

L’approccio di tipo CARIMA combina approcci di tipo market-based e approcci di tipo 

fondamentale. Il “carbon risk” di una società o di un portafoglio viene misurato considerando le 

dinamiche dei prezzi delle azioni di una società, che specialmente negli ultimi anni, è sempre più 

determinato dalla capacità aziendale di adeguarsi efficacemente alla transizione verso 

un’economia più sostenibile (green economy). 

In termini concreti l’approccio di tipo fondamentale consiste nel costruire un “carbon risk score”, 

nonché un punteggio di rischio, da assegnare a ciascuno degli equity presenti in portafoglio 

utilizzando una serie di misure obiettivo. Invece l’approccio “market based” consiste nel costruire 

un fattore di rischio comunemente chiamato “BMG carbon risk factor” dove BMG sta per “Brown 

Minus Green” e calcolarne la risk sensitivity del valore delle azioni rispetto a tale fattore. 

Lo studio di tale fattore di rischio ha portato recentemente ad evidenziare alcune principali 

differenze tra imprese ad alto impatto ambientale e quelle più specificatamente di tipo green. Le 

principali evidenze sono le seguenti: 

 imprese ad alto impatto ambientale sono associate a maggiori rendimenti; 

 un peggioramento dell’impatto ambientale coincide con annunci di minori profitti. 

Due sono gli step fondamentali per sviluppare questo nuovo fattore di rischio (BGM): (1) costruire 

un sistema di scoring che determini se un’impresa sia da ritenersi green, neutral o brown e (2) la 

costruzione di un portafoglio di replica “carbon risk” che contenga esposizioni lunghe nei confronti 

di società di tipo brown e corte verso aziende di tipo green misurandone il rendimento. 

                                                
123

 Si veda Gorgen et al (2019), “Carbon Risk”, per i dettagli metodologici. 
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Per il primo step (1) vengono valutate tre macro-classi principali rappresentative del “carbon risk”: 

1. catena del valore: stima delle emissioni dovute alla produzione di beni e servizi; 

2. percezione pubblica: rappresenta la visione pubblica dell’azienda rispetto alle emissioni di 

carbonio; 

3. capacità dell’azienda di trasformarsi ed adattarsi ad un’economia a basso impatto di carbonio. 

La combinazione di questi tre elementi viene utilizzata per determinare il Brown-Green-Score 

(BGS). 

Per assegnare un valore alle macro-classi di rischio identificate, sono state considerate 55 variabili 

ritenute proxy del carbon risk e trasformate in dummy (ove non lo fossero di loro natura) 

utilizzando il valore mediano rilevato per ciascuna categoria per le diverse società.  

Ciascuna delle 55 variabili è stata attribuita univocamente ad una classe di rischio nonché catena 

del valore, percezione pubblica e indice di adattabilità da ora in avanti rispettivamente CV, PP e NA 

(non-adaptability). Il valore medio delle dummy definisce il valore della classe di rischio. 

L’approccio CARIMA prevede che più alto è il valore delle tre macro-categorie sopra citate e 

maggiore sarà l’impatto ambientale della società. Lo score assegnato a ciascuna variabile è 

costruito nell’intervallo (0,1) dove al valore 0 corrisponde il massimo livello di ecosostenibilità 

dell’azienda. Al fine di aggregare i tre fattori considerati è stata proposta (Gorgen et al – 2019) la 

seguente equazione per definire il “Brown Green Score” (BGS): 

 

 

dove BGS ∈ (0,1). All’aumentare del valore dello score BGS aumenta l’impatto ambientale della 

società analizzata relativamente ai fattori presi in considerazione.  

La catena di valore e la percezione pubblica influenzano direttamente i prezzi delle azioni nel caso 

di cambiamenti inattesi nel processo di transizione. Tuttavia, Gorgen et al – 2019, considera la 

catena del valore più impattante rispetto alla percezione pubblica da cui la ponderazione 

evidenziata nell’equazione. L’adattabilità influenza il valore azionario di una società 

trasversalmente, mitigando l’impatto delle altre due dimensioni. 

Il secondo passaggio dell’approccio CARIMA prevede la costruzione del BMG Risk Factor partendo 

dai valori medi del “Brown Green Score” per ciascuna società identificata nel campione in un dato 

intervallo temporale. La costruzione del fattore di rischio “Brown Minus Green” segue la 

metodologia Fama and French (1992), e consiste nel suddividere ciascuno degli equity considerati 

in sei portafogli: 
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dove tale classificazione viene fatta basandosi sui terzili derivati dall’aggregazione del fattore BGS 

e la mediana della capitalizzazione di mercato. Dopodiché viene individuato un portafoglio e 

calcolato il rendimento come riportato di seguito: 

 

dove il rendimento di ciascun portafoglio è pesato per la capitalizzazione di mercato. Il fattore 

BGM può essere utilizzato come un nuovo fattore di rischio in un modello di multi-factor asset 

pricing per determinare il cosiddetto Carbon Beta dell’asset considerato. 

 

Rischi fisici 

L’impatto dei rischi fisici sui rischi di mercato è un’area meno discussa nella letteratura sul 

Financial Risk Management. 

Dal punto di vista operativo, EIOPA124 ha individuato una roadmap ideale per la calibrazione degli 

shock di rischio fisico, sulla base di due possibili approcci: 

 un approccio event-based che lega eventi catastrofici (NatCat) all’evidenza disponibile sul 

cambiamento climatico; 

 un approccio che lega gli shock in termini di frequenza, severità e correlazione di eventi 

regionali alle dinamiche di cambiamento climatico. 

Concettualmente, la calibrazione di tali shock può essere effettuata su una rappresentazione degli 

impatti simile a quella riportata nella Figura 28. 

                                                
124

 EIOPA, 2022, Methodological Principles of Insurance Stress Testing – Climate Change Component. 
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Figura 28– Probabilità di aumenti o riduzioni della frequenza di eventi deboli-moderati e forti-estremi 

 

Fonte: EIOPA (2022) 

 

Nella stima degli effetti dei rischi fisici sui prezzi degli asset, è possibile rintracciare alcuni principali 

sfide metodologiche: 

 l’incertezza in merito alla velocità con cui gli scenari climatici di lungo termine si 

trasmetteranno alle valutazioni di mercato; sebbene vi sia una evidenza in merito al fatto che i 

prezzi degli asset non scontino al momento i rischi climatici nella loro completezza, non esiste 

una condivisione su ampia scala delle modalità con cui le perdite attese derivanti da tali eventi 

verranno scontate in futuro e in che modo ciò contribuirà a creare fenomeni di aumento della 

volatilità; 

 gli eventi fisici dei prossimi 10-20 anni, data la forte inerzia dei fenomeni climatici, sono 

largamente indipendenti dalle azioni di policy che verranno intraprese nel brevissimo termine,; 

 la natura dei rischi fisici richiede una granularità di analisi superiore a quella settoriale e 

regionale relativa ai rischi di transizione (lo stesso evento fisico nella stessa regione può creare 

effetti diversi su controparti diverse).  

In linea teorica, il rischio derivante dalla geo-posizione degli attivi di una società è una 

componente del rischio intrinseco dell’attività e, come tale, può essere “prezzato”125 all’interno del 

risk premium o credit spread, a seconda del tipo di asset che stiamo valutando. Tuttavia, questa 

componente di rischio fisico potrebbe non necessariamente far emergere un rischio di mercato, 

poiché potrebbe rientrare nel compenso che un investitore dovrebbe ricevere per sostenere tale 

rischio nell’operatività business-as-usual (BAU) della società. Tuttavia, data la già citata evidenza 

                                                
125 L’evidenza empirica sul tema non riesce a confermare l'esistenza o meno di un pricing della componente physical, 
né di altre componenti climate all’interno di equity o altre tipologie di asset. Si veda Venturini A. (2022) Climate 
change, risk factors and stock returns: A review of the literature”, International Review of Financial Analysis. 
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empirica sulla ancora incompleta valutazione dei rischi climatici negli attivi finanziari, una 

potenziale fonte di rischio di mercato è rappresentata da una brusca correzione delle valutazioni 

degli asset riconducibile a un evento climatico avverso (estremo) non anticipato.  

Infatti, i rischi fisici rientrano in prevalenza nella categoria degli eventi inattesi e non 

precedentemente osservati, tipicamente estremi (di coda) dal punto di vista sia della tipologia 

dell’evento che della sua severità, e sono pertanto difficilmente catturabili con i framework 

correnti di pricing126. Tali rischi possono avere impatti su variabili quali (1) lo stock di produzione di 

una commodity oppure (2) l’usabilità di infrastrutture e attivi fisici. 

Sul primo tipo d’impatto, pensiamo ad esempio al danno che potenzialmente può essere causato 

da eventi atmosferici avversi su una vasta zona di coltivazione di grano. Questi avranno l’impatto 

immediato di rialzare il prezzo del grano per via di uno shock dal lato dell’offerta – i.e. riduzione 

causata dall’evento atmosferico –, con un potenziale aumento della volatilità anche sui mercati dei 

futures – e.g. aumento della domanda per altri grani, aumento del “convenience yield”127, etc. –. 

Sul secondo, invece, si intende la correzione sulle valutazioni degli attivi che possono emergere da 

catene di valore danneggiate per via di eventi atmosferici dannosi – e.g. incendio in una fabbrica – 

o sulle infrastrutture pubbliche quali autostrade e ponti, che possano causare l’interruzione di 

determinati servizi per un tempo indeterminato. 

Uno degli aspetti cruciali nella modellazione dei rischi fisici di mercato riguarda la loro materialità, 

considerato che, per la loro natura di eventi estremi, presentano una modesta probabilità 

(frequenza) di verificarsi. Inoltre, in molti casi, l’orizzonte temporale si estende largamente oltre 

quello va considerato nelle strategie di mercato che sviluppa una banca. 

Quello su cui però occorre interrogarsi è la validità delle nostre esperienze – i.e. il passato – per 

valutare l’occorrenza futura di questi eventi. In base alle conoscenze attualmente disponibili, le 

alterazioni atmosferiche, così come gli aumenti delle temperature degli oceani e dei ghiacciai, 

stanno alterando gli ecosistemi e, di conseguenza, le dinamiche climatiche ed ambientali che 

abbiamo osservato in passato. Data questa non-stazionarietà, occorre porsi la domanda sulla 

frequenza di questi eventi, o meglio, sull’impatto che possono avere sul business-as-usual (BAU) 

delle banche. 

Di fatto, considerando la loro natura, possiamo dire che il rischio fisico rientri fra quelli che 

possiamo declinare come “eccezioni” al BAU, ovverosia, eventi non modellabili con una 

distribuzione normale, per i quali occorre utilizzare altri approcci modellistici in alcuni casi in 

assenza di una conoscenza preliminare sulla forma distributiva dell’evento. In questo senso, J. Tsai 

                                                
126

 I quali nella maggioranza dei casi assumono una distribuzione log-normale dei prezzi. 
127

 Si fa riferimento al convenience yield, o tasso di convenienza, per quantificare il vantaggio di possedere fisicamente 
la commodity contro avere una posizione finanziaria attraverso un derivato. 
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e J.A. Wachter128 propongono una serie di modelli di Disaster Risk per catturare gli effetti degli 

eventi rari sulle diverse asset class. L’idea basilare di questi modelli è quella di rimediare a due 

principali difetti: (1) la non validità delle serie storiche disponibili per estrapolare la probabilità di 

eventi di questa natura, e, come abbiamo già menzionato prima, (2) la non modellabilità di questi 

eventi attraverso delle dinamiche che implicitamente assumono la normalità della distribuzione di 

un determinato fattore di rischio. L’idea discussa nel Position Paper è quella di integrare i risk 

premia nei framework correnti di pricing per le diverse asset class, con una componente di 

disaster risk aggiuntiva che coglie la natura di evento estremo che contraddistingue questa 

tipologia di eventi.  

Tuttavia, questi modelli presentano due principali svantaggi:  

 sono modelli reduced-form e come tali si limitano a modellare l’intensità dell’evento (e quindi 

l’impatto fisico dell’evento) ma non offrono una spiegazione causale dell’evento 

 richiedono una operazione delicata di calibrazione che presenta delle criticità essenzialmente 

riconducibili alla scarsa disponibilità di dati empirici necessari all’implementazione e 

validazione di modelli di descrizione della probabilità di eventi disastrosi. 
 

APPROCCI ALTERNATIVI DI MISURAZIONE DELL’IMPATTO DEI RISCHI CLIMATICI SUL RISCHIO DI 
MERCATO PER BANCHE LSI 

Le esposizioni in scope per quanto riguarda lo Stress Test sul Rischio di Mercato sono quelle 

appartenenti al perimetro del Trading Book (FVTPL)129: 

 Titoli Azionari (tutte le tipologie); 

 Bond Corporate (ad esclusione di quelli emessi da Emittenti Financial); 

 Posizioni di hedging associate ai suddetti titoli. 

L’obiettivo dell’esercizio di un generico esercizio di climate stress test è quello di valutare come il 

fair value di queste posizioni risulti influenzato dai Rischi legati al cambiamento climatico nei 

diversi scenari ed a stimarne gli impatti per le Banche “Less Significant” (LSI) 130. 

Tenuto comunque conto delle peculiarità di ciascun Intermediario e la materialità di questa 

tipologia di rischio, la prima importante attività richiesta è quella di effettuare un’analisi del 

portafoglio FVTPL tramite breakdown delle posizioni allocate in termini di settore NACE. La 

tipologia di settore è quella relativa alla Capogruppo di ciascuna esposizione in portafoglio e, 

laddove l’esposizione risulti nei confronti di uno strumento finanziario emesso da una subsidiary 

                                                
128

 Si veda Tsai e Watcher, 2015, “Disaster Risk and its Implications for Asset Pricing”. NBER Working Papers 20926, 
National Bureau of Economic Research, Inc, February 2015. 
129 ECB, “Climate risk stress test - SSM stress test 2022” (Ottobre 2021) 
130 Less significant institutions, LSI 
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finanziaria di una qualsiasi Corporate, il settore di riferimento da prendere in considerazione è 

quello di quest’ultima. 

Lo scenario definisce shock settoriali per determinare la corrispondente svalutazione degli 

investimenti nel portafoglio FVTPL suddivisi per settori e attività commerciali più rilevanti. 

Lo Stress Test che viene presentato si basa su uno scenario di cambiamento climatico131, 

predisposto da EIOPA insieme allo European Systemic Risk Board (ESRB) e a ECB, relativo ad 

un’improvvisa e disordinata transizione verso la neutralità climatica. La scelta per le Banche “Less 

Significant” (LSI) è stata quella di mutuare l’approccio al Climate Stress Test seguito da EIOPA 

poiché quest’ultimo presenta diversi punti di contatto con la metodologia agli Stress Test annuali 

previsti da ECB con i quali anche le Banche LSI hanno già una certa esperienza pregressa. Lo 

scenario definisce shock settoriali per determinare la corrispondente svalutazione degli 

investimenti nel portafoglio FVTPL suddivisi per settori e attività commerciali più rilevanti. Sulla 

base del suddetto scenario sono stati individuati i 22 settori NACE da utilizzare nella conduzione 

degli Stress Test (si veda la Tabella 10). 

 

                                                
131 Sviluppato dal “Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System” (NGFS) 
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Tabella 10 - Settori NACE di attività economica e shock di mercato 

NACE Sector code Descrizione
y-o-y change in 

Equity prices (%)

bps change in 

Corporate credit 

spreads (bps)

A01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi -11,5 143

A02-A03 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, Pesca e acquacoltura -11,8 146

B05-B09 Estrazione di minerali da cave e miniere -37,8 467

C10-C12 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco -12,3 152

C13-C18

Industrie tessili, Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e 

pelliccia, Fabbricazione di articoli in pelle e simili, Industria del legno e dei prodotti in 

legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta, Stampa e riproduzione di supporti registrati

-10,9 134

C19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio -32,2 397

C20 Fabbricazione di prodotti chimici -12,7 157

C21-C22
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici, Fabbricazione 

di articoli in gomma e materie plastiche
-11,1 137

C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi -20,4 252

C24-C25 Metallurgia, Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) -15,3 189

C26-C28

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi, apparecchiature elettriche ed apparecchiature per 

uso domestico non elettriche, macchinari ed apparecchiature n.c.a.

-11,1 138

C29-C30 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, di altri mezzi di trasporto -11,2 139

C31-C33
Fabbricazione di mobili, Altre industrie manifatturiere, Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed apparecchiature
-9,8 121

D35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata -23,0 284

E36-E39

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua, Gestione delle reti fognarie, Attività di 

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, Attività di 

risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

-13,1 162

F41-F43 Costruzione di edifici, Ingegneria civile, Lavori di costruzione specializzati -11,5 143

G45-G47

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, Commercio 

all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli), Commercio al dettaglio (escluso 

quello di autoveicoli e di motocicli)

-13,4 165

H49 Trasporto terrestre e mediante condotte -22,6 279

H50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua -12,7 157

H51 Trasporto aereo -14,2 176

H52-H53 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, Servizi postali e attività di corriere -10,8 133

L68 Attività immobiliari -12,0 148

Altri Codici
Attività economiche non ricomprese nella lista di cui sopra. Si fa riferimento ai settori 

NACE I, J, K, M, N, O, P, Q, R e S.
-14,3 177

 

Fonte: ESRB, “Climate scenario for the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s EU-wide pension 
fund stress test in 2022” (28 Marzo 2022) 

I settori di attività economica individuati sono stati scelti sulla base della loro contribuzione in 

termini di PIL e di emissioni di gas ad effetto serra (GHG - Greenhouse Gases). 

A titolo esemplificativo i primi cinque settori di attività economica maggiormente impattati dai 

rischi legati al cambiamento climatico sono i seguenti:  

 estrazione di minerali da cave e miniere; 

 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 

 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 

 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

 trasporto terrestre e mediante condotte. 
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Per quanto riguarda il rischio di mercato gli shock da utilizzare sono due, quelli legati al mercato 

dell’equity come variazione (%) in termini di prezzo (y-o-y) e quelli relativi ai corporate bond in 

termini di variazione in bps dei relativi credit spread. 

Un’improvvisa e disordinata transizione verso la neutralità climatica a causa di un’azione politica 

ritardata, che si traduce in un incremento nel carbon price, porta con sé di conseguenza sensibili 

aumenti nei prezzi dei combustibili fossili e nel prezzo delle commodities energetiche, pertanto 

questi shock di prezzo hanno conseguenze più severe principalmente nei settori c.d. 

“carbon intensive”. In un siffatto scenario gli effetti negativi sui mercati finanziari si ripercuotono 

principalmente nei prezzi delle azioni di Emittenti maggiormente esposti ai settori “carbon 

intensive” così come i credit spread dei Bond Corporate di molti Emittenti che hanno ancora una 

elevata esposizione alle industrie più inquinanti (brown industries132) e dovranno fronteggiare 

sempre di più i costi legati al processo di decarbonizzazione ed ai permessi di emissione133. 

L’approccio allo Stress Test di EIOPA così come quello condotto da EBA prevede l’applicazione al 

portafoglio FVTPL di scenari legati ai rischi di mercato che, per come sono stati predisposti, 

potrebbero evidenziare dei possibili effetti di double counting circa la magnitudo degli Stress Test. 

Questo poiché andrebbero ad insistere di fatto su porzioni del medesimo portafoglio gli shock 

legati sia al mondo dell’equity134 che dei corporate bond135, ciò detto è auspicabile una 

armonizzazione degli shock di rischio mercato “puro” con quelli relativi al rischio di cambiamento 

climatico. 

Tuttavia, è sempre più evidente come l’adozione di standard globali per la misurazione del rischio 

climatico nel settore bancario risulti di fondamentale importanza per poterne misurare gli impatti 

e di conseguenza porre in essere i successivi interventi di mitigazione del rischio. 
 

5.3.3 Impatti sulle metodologie di operational e reputational risk  

RISCHI REPUTAZIONALI  

La maggiore attenzione che i consumatori hanno sviluppato nei confronti delle tematiche 

ambientali, nonché la forte azione politica di indirizzo dei temi inerenti il climate change, 

comportano rilevanti effetti anche sugli intermediari finanziari ed in particolar modo sulle 

tematiche connesse con i rischi reputazionali.  

Il rischio reputazionale non può essere più inteso come il mero rischio diretto sulla redditività, il 

capitale o la liquidità derivante da una percezione negativa di clienti o di stakeholders per politiche 

e strategie inadeguate o semplicemente disinteressate nei confronti del climate change. Gli 

                                                
132 Industrie ad alta emissione di carbonio 
133 ESRB, “Climate scenario for the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s EU-wide pension fund 
stress test in 2022” (28 Marzo 2022) 
134 Equity, Commodities and Funds relative changes (%) cfr. 2021 EU-wide stress test - Market risk shocks 
135 Corporate credit spreads absolute changes (basis points) cfr. 2021 EU-wide stress test - Market risk shocks 
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intermediari finanziari devono ampliare il proprio raggio di azione ed includere anche i rischi 

indiretti in cui l’ente potrebbe incorrere come conseguenza di finanziamenti o strategie di 

investimento nei confronti di clienti o partner che presentano inadeguati standard sui temi del 

climate change.  

In tale ottica, il rischio reputazionale diventa parte attiva nei processi di gestione del rischio, 

evolvendo da un ambito limitato alla valutazione dell’adeguatezza del capitale in ottica ICAAP e ai 

monitoraggi conseguenti, ad un ambito più attivo ed integrato nella gestione dei rischi aziendali. 

Nella presente sezione sono indagati, da un lato, gli strumenti che gli intermediari finanziari 

possono sviluppare ed utilizzare ai fini della gestione del rischio reputazionale (metriche gestionali) 

e, dall’altro, analizzati gli strumenti che possono integrare i modelli e le metriche di 

misurazione/valutazione in ottica prudenziale (metriche prudenziali). 

Ai fini gestionali, il rischio reputazionale deve essere valutato in sede di concessione e rappresenta 

un aspetto fondamentale della conoscenza del cliente ai fini ESG, oltre che per la definizione della 

strategia commerciale, per permettere una più ampia comprensione dei rischi connessi alla 

controparte. La valutazione ai fini del rischio reputazionale deve essere effettuata rispetto al 

cliente e rispetto all’operazione specifica. 

Il livello di conoscenza del cliente può essere valutato congiuntamente alla presenza di un Rating 

ESG: 

 in fase di censimento per un nuovo cliente (nel caso di “Entrata in Relazione”) o nell’ambito 

della revisione annuale; 

 nel corso di una revisione KYC Ordinaria / Straordinaria; 

 nel corso della concessione ed utilizzo di prodotti/servizi ad un cliente che rientri nei parametri 

fissati all’interno dell’istituto per i settori sensibili. 

Successivamente avviene una fase di verifica per valutare: 

 l’assenza del cliente, o di sue partecipate o sussidiarie, tra le aziende segnalate in eventuali 

liste di esclusione e monitoraggio;  

 l’adesione del cliente ai migliori standard internazionali esistenti e alle policy interne definite, 

per alcuni settori specifici possono essere introdotte soglie di materialità sul fatturato in modo 

da applicare tale infrastruttura solo alle imprese effettivamente rilevanti. 

L’operazione invece deve essere valutata in termini di impatto negativo, in quanto possibile 

oggetto di controversia legale oltre che di effetto sulla reputazione dell’istituto, ciò può avvenire 

tramite l’utilizzo di specifiche checklist. Nelle checklist dovrà essere valutato altresì se il cliente o 
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l’operazione sono presenti o operano in paesi a rischio ai fini ESG, a tal fine è possibile utilizzare i 

dati messi a disposizione da FTAT (Financial Action Task Force) come indicato dall’EBA136.  

Le controparti censite e valutate sotto il profilo del Rischio Reputazionale dovranno essere 

sottoposte a monitoraggio continuo al fine di individuare potenziali fattori che ne variano il profilo 

di rischio o in seguito ad eventi specifici che comportino il rapido declassamento ai fini ESG 

(controversie legali, procedimenti giuridici, violazione degli standard locali o internazionali) ed 

inserite in liste di monitoraggio, in tal caso qualsiasi ingresso in una nuova relazione commerciale o 

fornitura di un prodotto o servizio finanziario deve essere soggetto all’approvazione di un Organo 

superiore (a titolo esemplificativo un comitato di rischio reputazionale ad hoc), negli altri casi il 

processo prosegue con l’iter di accettazione previsto secondo le caratteristiche del cliente e le 

matrici di accettazione standard. 

Passando alle metriche prudenziali di misurazione/valutazione del rischio reputazionale si vuole 

analizzare da un lato gli strumenti regolamentari e gli standard internazionali che possono 

comportare un rischio, ma anche una opportunità, per gli intermediari finanziari e dall’altro 

individuare quei KPI da poter integrare nei propri sistemi di misurazione per valutare l’esposizione 

ai rischi reputazionali che discendono proprio dai requisiti normativi. 

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari, l’Unione Europea, all’interno del più ampio action 

plan on financing sustainable growth, ha ulteriormente rafforzato alcuni strumenti regolamentari 

già presenti ed in parte ne ha introdotti di aggiuntivi. Tra questi occorre ricordare: 

 Il regolamento Ue 2020/852 (Tassonomia UE) che ha istituito un quadro normativo volto a 

favorire gli investimenti sostenibili e che richiede a qualsiasi impresa soggetta alla NFRD di 

divulgare informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività 

economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale; 

 Il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 di attuazione della direttiva 2014/95/UE in 

materia di Non-financial reporting directive (NFRD) che prevede che vengano inserite 

informazioni riguardanti l’utilizzo di risorse energetiche, l’impiego di risorse idriche, le emissioni 

di gas a effetto serra e l’impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e 

sanitari che contraddistinguono l’attività dell’impresa. Molto rilevanti sono inoltre gli 

aggiornamenti successivi emanati dalla Commissione Europea ed in particolar modo la 

Guidelines on reporting climate-related information che declina una lista di indicatori oggetto di 

disclosure con un focus aggiuntivo anche sul settore finanziario ed assicurativo. La Direttiva 

Europea verrà ulteriormente estesa con l’introduzione della Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) che oltre ad allargare la platea di aziende destinatarie degli obblighi normativi 

prevedendo una rendicontazione degli impatti dell’impresa sulle questioni di sostenibilità 
                                                
136 EBA Report on ESG risks management and supervision (EBA/REP/2021/18) “Additionally, global standards such as 
the UN Global Compact principles are being used to exclude counterparties/organisations from financial investments 
when they are found to be in violation of these principles. For countries, the Financial Action Task Force (FTAF) 
country list is being used for exclusion purposes.“ 
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prevede, altresì, l’adozione di appositi standard di rendicontazione in modo da fornire ad 

investitori e stakeholder informazioni omogenee e comparabili; 

 Il Regolamento europeo 2019/2088 in merito all’ Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR) ed il susseguente RTS delle ESAs in merito agli obblighi di disclosure previsti dalla UE per 

allineare i prodotti finanziari alla tassonomia che definisce gli obblighi di divulgazione; 

 Il recente ITS dell’EBA in materia di informativa al pubblico sui rischi ESG che include anche 

informazioni qualitative e quantitative relative ai rischi fisici e di transizione in materia di 

climate change e come l’Ente sta agendo al fine della loro mitigazione.  

Il nuovo impianto normativo, che entrerà gradualmente in produzione, consentirà di avere un 

approccio maggiormente armonizzato e trasparente a livello Europeo e, conseguentemente, più 

comparabile. Tra gli intermediari finanziari emergeranno i best in class, che beneficeranno delle 

opportunità offerte dall’aderenza ai sempre più stringenti criteri ESG, mentre altri player 

subiranno le ripercussioni derivanti dalla maggiore attenzione di regulators e consumatori ai rischi 

climatici.  

Il monitoraggio di specifici indicatori ESG ed il proprio posizionamento reputazionale costituiranno 

sempre più un fattore critico per il successo dell’Ente. Dalle normative sopra riportate, nonché 

dagli standards internazionali, è possibile individuare dei KPI che potrebbero essere integrati 

all’interno dei sistemi di misurazione/valutazione del rischio reputazionale dell’Ente. Questi 

indicatori possono essere raggruppati in tre macro categorie: 

 Indicatori regulatory-like: 

o Green Asset Ratio (GAR)137 dato dal rapporto tra la quota di esposizioni relative ad attività 

allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi. Il GAR dovrebbe 

riferirsi all’attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i 

prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da 

riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia. Sono esclusi il 

portafoglio di negoziazione138, i prestiti interbancari a vista e le esposizioni verso imprese 

che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario. Molto rilevante 

ai fini del rischio reputazionale è anche lo spaccato richiesto dal Regolatore che distingue 

tra: il GAR sullo stock ed il GAR sul flusso, il GAR a livello di singolo NACE, nonché il GAR a 

livello di singolo obiettivo definito all’interno della Tassonomia139; 

                                                
137

 Regolamento UE 2021/2178 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 
29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando 
la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa 
138

 Limitatamente agli Enti per i quali il portafoglio di negoziazione non svolge un ruolo importante nel modello 
aziendale. 
139

 Ad oggi risultano già definiti quelli relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
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o Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR) volto a misurare come gli Enti 

contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici. L’indicatore può 

essere inteso come un complemento all’indicatore GAR in quanto va ad includere proprio 

quelle esposizioni verso imprese non tenute a pubblicare informazioni di carattere non 

finanziario140. L’indicatore potrebbe risultare molto importante in mercati, come quello 

domestico, caratterizzati da una presenza di piccole aziende non soggette a tali obblighi 

(anche a seguito dell’estensione atteso del perimetro di imprese obbligate ad una 

maggiore informativa non finanziaria per il tramite della CSRD);  

 Indicatori market-based: 

o Rating ESG mediante il quale sono analizzati e misurati in modo sistemico gli aspetti legati a 

questioni ambientali, sociali e di governance dell’Ente o dei suoi clienti; fornisce 

informazioni sul livello di compliance con le direttive internazionali in materia di 

sostenibilità, ivi incluse le tematiche inerenti il climate change. Inoltre, anche il rating 

“tradizionale” sarà condizionato dai fattori ESG come parte degli interventi promossi dalla 

Commissione Europea nell’action plan on financing sustainable growth; 

o Andamento del corso azionario dell’Ente verso il benchmark indice ESG di riferimento; 

 Indicatori firm-based: 

o Emissioni di gas serra come da classificazione GHG Protocol ed in linea con il grado di 

controllo che l’Ente ha sulle proprie emissioni eventualmente distinto in funzione 

dell’attività che genera le emissioni (riscaldamento, flotta aziendale, utilizzo di 

apparecchiature elettroniche, ecc); 

o Definizione di target di riduzione dei gas serra al fine di comprendere il commitment 

dell’Ente al raggiungimento degli obiettivi climatici e relativo scostamento dai valori a 

consuntivo; 

o Carbon Footprint ovvero l’analisi delle emissioni di CO2 prodotte dall’Ente e relativo gap 

rispetto ad eventuali target che l’ente ha eventualmente dichiarato;  

o Ammontare o quota di esposizioni in aziende attive nel settore dei combustibili fossili; 

o Quota di consumi energetici da fonti non rinnovabili e target di efficienza energetica e 

relativo scostamento dai valori a consuntivo; 

o Quota del portafoglio fixed income investito in titoli green secondo gli standard EU Green 

Bond Standard o titoli Green bond emessi a supporto di specifiche iniziative di contrasto al 

climate change; 

                                                
140

 Si ricorda che ai sensi della NFRD sono soggette ad informativa non finanziaria tutte quelle imprese (finanziarie e 
non) con un totale attivo superiore ai 20 mln€, un fatturato superiore ai 40 mln€ ed un numero di dipendenti pari a 
500 unità.  
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o Offerta di investimenti sostenibili e finanziamenti a favore della Green e della Circular 

Economy. 

Unitamente ai KPI sopra riportati, gli enti dovranno inoltre considerare i rischi reputazionali 

rivenienti da tematiche connesse con il fenomeno del greenwashing soprattutto a seguito della 

crescente domanda per investimenti ESG.  

Il tema del greenwashing non rappresenta per sé una tematica recente essendo stata utilizzata per 

la prima volta nel 1986 dall’ambientalista statunitense Jay Westerveld nel descrivere prassi di 

alcune catene alberghiere; rappresenta, tuttavia, una novità, anche molto rilevante, nel mondo 

finanziario tanto da essere inserita tra le tre priorità che l’ESMA intende perseguire nella sua 

roadmap per la finanza sostenibile 2022-2024.  

Nella roadmap141, l’ESMA definisce il fenomeno del greenwashing come l’insieme delle pratiche di 

mercato per cui il profilo di sostenibilità o le caratteristiche e/ o gli obiettivi di uno strumento 

finanziario o di un prodotto finanziario e i relativi processi non riflettono adeguatamente i rischi e 

gli impatti di sostenibilità sottostanti, arrecando un potenziale danno agli investitori che cercano di 

allocare risorse per investimenti sostenibili. Tali pratiche sono sia intenzionali che non intenzionali 

e si possono verificare sia per azione che per omissione. 

Le cause del greenwashing possono essere molteplici: arbitraggi regolamentari, differenti 

definizioni di “green product”, scarsità di dati sottostanti, scarse informazioni fornite 

dall'emittente. Gli effetti sono già visibili ed hanno trovato come eventi trigger i recenti scandali 

finanziari in materia di greenwashing determinando consistenti deflussi dai Fondi ESG (si veda la 

Figura 29). 

Figura 29- Evoluzione flussi fondi azionari ESG 

 

Fonte: Bloomberg  

                                                
141

 ESMA - Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 
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La perdita di fiducia degli investitori e i danni all’immagine dell’Ente potrebbero tradursi sia in 

mancati profitti sia in cause legali. In merito a quest’ultimo aspetto, le perdite operative 

potrebbero costituire un ulteriore KPI da monitorare per misurare/valutare il rischio reputazionale 

dell’ente. Tali perdite, strettamente connesse con il business model dell’Ente, potrebbero 

riguardare la mera attività di collocamento derivante dall’offerta di servizi di investimento, oppure 

l’attività di asset management ed investment banking, ma anche l’attività di emissione di green 

bond o la consulenza per l’emissione di green bond non conformi agli standard.  

Occorrerà, inoltre, prestare ampia attenzione alle evoluzioni normative. La risposta del regolatore 

europeo difatti è stata di ampio spettro. Ben 6 dei 10 obiettivi inclusi nel Commission action plan 

on financing sustainable growth affrontano direttamente o indirettamente la tematica del 

greenwashing, il principale strumento è senza dubbio rappresentato dalla Tassonomia UE, 

adottata dal Parlamento Europeo, al fine di definire univocamente l’attività economica sostenibile 

dal punto di vista ambientale. A questa vanno poi aggiunte la normativa relativa alla dichiarazione 

non finanziaria delle imprese (NFDR) e alla sua attesa evoluzione (CSRD), nonché ai servizi di 

investimento per indicare il grado di allineamento dei propri asset alla Tassonomia UE (SFDR) e agli 

standard europei volontari per i green bond (EUGBS). Le tematiche di compliance e di corretta 

informativa finanziaria costituiscono pertanto un ulteriore fattore da considerare nel monitoraggio 

dei rischi reputazionali.  

 
RISCHI OPERATIVI E BUSINESS CONTINUITY 

Tra i rischi che gli intermediari finanziari dovranno considerare in conseguenza del climate change, 

un ruolo centrale è ricoperto dai Rischi Operativi che impattano su tutti i processi aziendali, 

operativi e di supporto richiedendo una valutazione attenta anche ai fini della quantificazione del 

requisito patrimoniale. Il rischio operativo ai fini ESG è anche richiamato tra le aspettative dell’ECB 

in materia di rischi climatici ed ambientali142 ed è strettamente legato al rischio fisico derivante 

dall’atteso aumento di eventi naturali la cui manifestazione può essere definita come “acuta” o 

“cronica”143. 

In tale contesto gli enti devono: 

 effettuare regolarmente un climate assessment al fine di valutare i potenziali impatti sulla 

propria operatività di una molteplicità di scenari ed eventi climatici avversi; 

 predisporre e rivedere la propria business continuity; 

                                                
142

 Aspettativa 9 Gli enti dovrebbero considerare il possibile impatto avverso di eventi climatici e ambientali sulla 
continuità operativa nonché la misura in cui la natura delle attività svolte possa accrescere i rischi reputazionali e/o di 
responsabilità legale (ECB, Novembre 2020, Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia 
di gestione dei rischi e informativa, 6.3 Gestione del Rischio Operativo, pag. 40) 
143

 Banca d’Italia, 2021, Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali, pag. 5) 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  192 

 

 valutare ulteriori strumenti di copertura del rischio ESG sia mediante una adeguata 

quantificazione del requisito patrimoniale/capitale economico sia mediante tecniche di 

copertura/mitigazione del rischio; 

Per quanto attiene il climate assessment l’istituto finanziario dovrà provvedere a mappare i 

principali eventi di rischio ESG, integrando tali fattori all’interno della propria governance del 

rischio, delle politiche e delle procedure aziendali, delle guide operative e verificarne la corretta 

implementazione nonché il monitoraggio nel tempo per limitarne gli impatti negativi. Tra questi 

eventi è possibile certamente individuare: 

 eventi connessi con il rischio idrogeologico che potrebbero comportare perdite operative 

derivante dai danni causati da tali eventi e dai costi da sostenere per il ripristino “fisico” delle 

filiali. In tale ambito, gli enti devono provvedere ad una mappatura delle proprie filiali e sedi 

operativi con i possibili eventi di rischio climatico (alluvioni, frane). Gli enti potranno far leva 

sulle informazioni fornite da Istituti specializzati che, associando ai singoli territori le classi di 

pericolo (hazard classes), consentono all’Ente una mappatura del rischio fisico inerenti gli 

immobili di proprietà;  

 eventi connessi con il rischio idrogeologico e conseguente perdita della contrattualistica. 

L’assenza di limitate o nulle progettualità connesse con il mondo paperless, unitamente a 

processi operativi farraginosi che lasciano in filiale parte del rischio di mancato reperimento 

dei contratti rappresenta difatti un ulteriore conseguenza degli eventi climatici; 

 eventi connessi al fenomeno del greenwashing che, in ottica prospettica, quando le evoluzioni 

normative e le relative prassi saranno ormai consolidate, potranno tradursi in sanzioni per 

prassi operative o di business non conformi agli standard; 

 eventi connessi con il rischio di outsourcing, specialmente se connesse con funzioni essenziali, 

e pertanto con i servizi offerti da terzi e la loro effettiva capacità di disporre di piani di backup 

e recovery atti anche a garantire tempi minimi per il ripristino delle attività. 

Per quanto attiene i piani di business continuity per mitigare gli effetti di eventi estremi, gli enti 

dovranno provvedere alla definizione e all’aggiornamento periodico di piani di disaster recovery 

adeguati e garantire la continuità delle funzioni aziendali e l’operatività bancaria su determinate 

aree geografiche più o meno estese. Nelle aree maggiormente colpite da eventi climatici dovranno 

essere attivate le procedure di crisis management per la segnalazione tempestiva di criticità legati 

ad esempio a ritardi nel trasporto dei valori e corrispondenza, difficoltà del personale nel 

raggiungere il posto di lavoro e garantire l’esecuzione dell’operatività quotidiana delle filiali, 

ripristino dei servizi alla clientela (ATM), verifica della tenuta degli impianti e del rispetto delle 

norme di sicurezza. 

Se da un lato gli eventi estremi, che potrebbero comportare un maggior numero di eventi climatici 

e conseguentemente maggiori perdite operativi, sono in aumento, dall’altro gli Enti possono 
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beneficiare sia di un maggior supporto tecnologico sia di un expertise maturata nel contesto 

pandemico. Difatti, da un lato lo sviluppo di tecnologie cloud consente un maggior recupero 

dell’informazione, dall’altro gli Enti, per i ben noti eventi connessi con la situazione pandemica, 

hanno implementato policy e procedure di telelavoro che, quantomeno, per le sedi direzionali, 

potranno garantire una maggiore continuità operativa. 

Tra le modalità di applicazione di Disaster Recovery possiamo annoverare:  

 recovery-as-a-service: in presenza di eventi acuti, l’infrastruttura IT viene trasferita su una 

piattaforma cloud dedicata o su un provider esterno all’organizzazione; 

 backup: attività da svolgere nel continuo e prevede di effettuare copie dei dati aziendali su 

strumenti diversi da quelli ordinari (storage virtuali, ma anche fisici) per garantire punti di 

recupero definiti nel tempo e limitare la perdita a periodi temporali ristretti; 

 Cold/Hot Site: predisposizione di un sito secondario (sussidiario, ma indipendente dal 

principale) che svolge in parallelo il ruolo di sede operativa in caso di inaccessibilità della 

principale. L’allineamento dei dati avviene in modo sincrono dal sito principale al secondario. 

Infine, gli Enti sono chiamati ad integrare ed evolvere le analisi di scenario finalizzate anche al 

calcolo dei requisiti patrimoniali e potranno da un lato comportare nel tempo la mera revisione 

dei parametri di frequency e severity in relazione a predefinite fonti scientifiche144, piuttosto che 

l’inserimento di scenari ad-hoc allorché non rappresentativi della storia dell’ente. 

 

5.3.4 Impatti sulle metodologie di liquidity risk  

I rischi di natura climatica possono influire negativamente anche sul rischio di liquidità. A tal 

proposito le supervisory expectations di ECB145, che recepiscono le raccomandazioni dell’EBA146, 

richiedono alle istituzioni finanziarie di ricomprendere tali rischi nella valutazione della capacità 

dell’intermediario di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento.  

Il rischio fisico legato a disastri ambientali genera, di norma, effetti importanti sulle riserve liquide 

delle banche. Disastri di tipo acuto possono generare un brusco aumento della domanda 

precauzionale di liquidità da parte della clientela corporate e finanziaria. Si possono verificare 

periodi protratti di ritiro dei depositi o di tiraggio delle linee di credito da parte della clientela 

corporate in occasione della ripresa delle attività economiche o da parte dei privati per finanziare 

le riparazioni dei danni. 

                                                
144

 A titolo puramente esemplificativo, un importante intermediario finanziario ha aggiornato il c.d. scenario 
«Inondazione della Senna», che prima era associato a una frequenza di accadimento di 100 anni, ed ora è associato a 
una frequenza di 20 anni.  
145

 ECB Guide on climate-related and environmental risks, november 2020 – Expectation 12. 
146

 EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms – EBA /REP/ 
2021/18. 
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Il rischio di transizione può condurre a variazioni nel costo del funding e alla correzione improvvisa 

del valore degli asset finanziari. E’ plausibile ritenere che in futuro gli investitori finanziari 

potranno maggiormente premiare gli emittenti che più sapranno trarre profitto dai benefici della 

transizione verso un’economia low carbon. Allo stesso tempo, gli investitori potranno richiedere 

un maggiore premio al rischio ad emittenti carbon intensive. L’effetto spill-over del rischio di 

transizione può anche condurre ad un aumento del rischio di liquidità dovuto alla riduzione della 

capacità di rimborso dei finanziamenti e ad un aumento dei ritiri dei depositi da parte dei settori 

più penalizzati. 

In termini generali, l’influenza diretta dei fattori di rischio climatici sul rischio di liquidità delle 

banche si manifesta attraverso la capacità degli intermediari di accedere al funding sul mercato o 

di liquidare efficientemente gli attivi rifinanziabili, mentre quella indiretta passa attraverso la 

domanda di liquidità da parte della clientela. Essendo il rischio di liquidità un rischio trasversale 

rispetto all’attivo e al passivo di bilancio della banca, inevitabilmente il rischio climatico e 

ambientale ha un impatto sul rischio di liquidità nelle sue diverse declinazioni lungo le direttrici 

asset e liability side. 

L’impatto dei disastri ambientali e climatici sul liqudity risk relativo alle poste dell’attivo si 

configura attraverso diversi driver di sviluppo: 

 valore dei collateral e quindi attraverso l’asset encumbered ratio; 

 sulla marketability degli asset del portafoglio titoli (specie HTCS) e il rispettivo MTM (mark to 

market o mark to model) e survival period. Strumenti finanziari più esposti nei confronti di 

settori/controparti C&ER sensibili potrebbero avere una minore marketability e/ o anche una 

riduzione di valore (MTM) e/ o dei flussi di rendimento periodico (flussi di cassa in entrata). 

 dimensione dell’HQLA (e in generale di tutte le riserve di liquidità iscritte nell’attivo di bilancio) 

e quindi sul LCR della banca. Il Climate & Enviromental Risk (C&ER) impatta inevitabilmente 

anche sull’affidabilità/rating degli enti sovrani (soprattutto di quelli più esposti ai disastri 

ambientali e ai cambiamenti climatici) e quindi per tale via anche sul fair value e sulla volatilità 

dei titoli di stato (che rappresentano sicuramente per le banche italiane la porzione maggiore 

del HQLA) ma anche una porzione rilevante del portafoglio titoli. 

 il valore dei prestiti concessi alla clientela (retail, corporate, institutional) poiché il C&ER ha 

implicazione sulla rischiosità della controparte (PD) e della facility (LGD) e, pertanto, impatta 

sui piani di rientro (flussi di cassa in entrata) delle diverse forme di prestito iscritte nell’attivo di 

bilancio. In tale prospettiva, il C&ER produce un impatto finale anche sul LCR, sui gap di 

liquidità periodici delle ladder settimanali e mensili, sui piani di funding della banca. 
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Koetter et al (2020)147 hanno effettuato un’analisi, utilizzando i dati di due banche situate in 

diverse contee tedesche, per isolare le implicazioni di rischio e rendimento e liquidità di un 

disastro ambientale. Un gruppo di banche considerato era domiciliato nelle regioni colpite 

dall'alluvione del fiume Elba del 2013 e l'altro in altre regioni estranee all’evento avverso. 

Entrambi i gruppi di banche hanno aumentato la concessione di prestiti, anche se di importo 

diverso, verso quei prenditori di fondi localizzati nelle aree colpite dalle inondazioni. L’analisi di 

Koetter ha rilevato un effetto negativo sugli afflussi di liquidità e quindi sulle riserve di liquidità per 

entrambi i gruppi di banche, il cui effetto sembra persistere anche nei due anni successivi 

all'alluvione. In uno studio di Brei et al (2019)148 si rileva come le banche abbiano dovuto 

affrontare prelievi di depositi a seguito di un uragano nei Caraibi. Pochi, comunque, gli studi 

scientifici condotti sul tema del rischio di liquidità climate related, che rimane di fatto una “area 

scientifica” da esplorare anche nelle differenti interrelazioni con i diversi rischi di Primo Pilastro. 

Dal lato del passivo, l’impatto di gravi disastri naturali e climatici può innescare importanti 

implicazioni in termini di funding liquidity risk (di medio-lungo termine) e quindi di fonti di funding 

(per il tramite anche dell’impatto reputazionale sull’intermediario).  

In particolare il climate related liquidity risk può avere un impatto: sulla quantità e qualità delle 

fonti di funding (sul roll-over delle stesse) presenti nel passivo delle banche e, quindi, 

indirettamente sulla adeguatezza patrimoniale; sulla stessa raccolta diretta presso la clientela 

molto esposta al C&ER. Parallelamente sono possibili impatti sull’esecuzione dei piani di funding 

anche di quelli cd contingenti (Contingent Funding Plan) e sul relativo cost of funding (o, meglio 

funds transfer price). 

In questo alveo di implicazioni del climate related liquidity risk andrebbero anche tenute in debita 

considerazione quelle relative alla capacità di funding della banca in relazione alle passività bail-

inable utili per il rispetto del requisito MREL (in termini di RWA ma anche di leverage, Single 

Resolution Mechanism Regulation, SRMR).  

Un esempio, in termini di impatti positivi sulle riserve di liquidità delle banche del C&ER ottenuti 

per il tramite di strumenti di politica monetaria può essere rappresentato da quelli attuati dopo il 

grande terremoto che ha colpito il Giappone orientale nel marzo 2011, a seguito del quale, la Bank 

of Japan (BoJ)149 ha offerto alle banche giapponesi quantità record di liquidità per garantire la 

stabilità dei mercati. Il primo giorno lavorativo dopo il terremoto, la BoJ ha offerto fondi per un 

totale di 21,8 trilioni di yen, un record in termini di offerta giornaliera equivalente a quasi tre volte 

                                                
147 

Koetter M., Noth F., Rehbein O. (2020): “Borrowers Under Water! Rare Disasters, Regional Banks, and Recovery 
Lending, www.sciencedirect.com/journal/journal-of-financial intermediation/vol/43/suppl/C, Journal of Financial 
Intermediation, vol 43. 
148 

Brei M., Borio C., Gambacorta L., Bank for International Settlements (2019) “Bank intermediation activity in a low 
interestrate environment” www.researchgate.net/publication/339511872_Bank_intermediation_activity_in_a_low-
interest-rate_environment 
149

 Bank for International Settlements (2011) “Riflettori puntati sulle prospettive di crescita e di inflazione” 
www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1106a_it.pdf 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.jfi.2019.01.003&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1jUhqdrrKkyBNOa69wS8GW
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.jfi.2019.01.003&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1jUhqdrrKkyBNOa69wS8GW
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la liquidità massima giornaliera durante la crisi finanziaria del 2007-2009. La BoJ ha continuato a 

fornire elevati livelli di liquidità dopo il terremoto e nel giro di un mese il saldo dei conti correnti in 

essere presso la BoJ aveva raggiunto il massimo storico di 42,6 trilioni di yen (BoJ (2011))150. 

Questo risultato mette in evidenza l'importanza delle riserve di liquidità nell'assorbimento degli 

shock locali e contestualizza i comportamenti delle banche osservati di fronte a gravi disastri 

naturali. Ciò spiega come i rischi fisici, a cui si espongono le controparti bancarie, abbiano impatti 

anche sulla liquidità delle banche. Poiché se gli households e le non financial institutions sono 

interessati da rischi fisici, necessitano di liquidità per finanziare la ripresa e altre esigenze di flusso 

di cassa, a questo punto possono attingere alle linee di credito concesse dalle banche o ritirare i 

depositi.  

Sia lato attivi che lato passivi, sono molteplici gli aspetti metodologici e organizzativi che le 

istituzioni finanziarie devono considerare nell’aggiornamento del proprio liquidity framework. 

Questi spaziano dalla ricalibrazione dei modelli applicati nel liquidity risk assessment, al 

reperimento di nuove basi di dati. In particolare, si pone l’attenzione sui seguenti ambiti: 

 profilatura degli attivi bancari in funzione del loro grado di rischiosità con riferimento ai rischi 

climatici e ambientali, nella misura in cui gli stessi possano influenzarne negativamente il 

merito creditizio o il valore e la negoziabilità per gli attivi liquidi;  

 cambiamenti nella preferenza degli investitori a detenere maggiori quantità di strumenti 

finanziari green, che potrebbe colpirne la liquidabilità nei mercati di negoziazione; 

 ri-segmentazione e ri-profilazione dei depositanti, dei clienti assicurati o degli operatori 

coinvolti in settori economici e locazioni geografiche che potrebbero essere impattate dal 

rischio climatico e ambientale, a causa del conseguente rischio di ritiro improvviso di masse 

elevate di depositi o di richiesta di importanti indennizzi assicurativi.  

Per modellizzare l’impatto potenziale sulla liquidità, le istituzioni finanziarie devono raccogliere 

informazioni relativamente ai seguenti fenomeni: 

 percentuale e modalità di rinnovo delle operazioni (rollovers),  

 livello di runoff dei depositi, 

 tiraggi potenziali delle linee di credito,  

 informazioni sulla politica di pricing degli investitori in risposta ad eventi di rischio ambientale o 

climatico.    

Tutto ciò premesso, l’esercizio pilota dell’EBA (2021)151 ha, tuttavia mostrato come la maggior 

parte delle istituzioni non abbia ancora iniziato a integrare i climate risks nei propri quadri di 
                                                
150

 Bank of Japan (2011) “The Impact of the Earthquake on the Output Gap and Prices” 
www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2011/rev11e04.htm/ 
151

 EBA (2021) “Mapping climate risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise” 
www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping
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gestione del rischio di liquidità. Solo l'11% degli enti ha valutato potenziali vulnerabilità derivanti 

da eventi estremi di C&ER. Ad esempio, alcune istituzioni europee hanno integrato gli eventi 

C&ER, come le catastrofi naturali, nei loro piani di emergenza dedicati al governo della liquidità 

(Liquidity Recovery Plan/Contingency Funding Plan). Tuttavia, a livello europeo, sono ancora molto 

pochi gli enti che hanno compiuto progressi nell'integrazione dei rischi C&ER nei diversi momenti 

operativi del complesso processo di governo della liquidità proprio perché questi fanno difficoltà a 

mappare, in primis, i canali di trasmissione asset e liability side dei rischi in questione. 

  

                                                                                                                                                            
%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-
wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf 
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6 ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI “CLIMATE DRIVEN” 

 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Nicola Andreis  

 Elisa Corsi  

 Guido Luciano Genero  

 Fernando Metelli 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo sviluppo 
dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Fabiola Baraldi 

 Giusy Barlafante 

 Sabrina Bonomi 

 David Cavallini 

 Andi Duqi 

 Luca Iotti 

 Floricel Rugiero 

 Antonella Trocino 

 

Il capitolo è finalizzato ad analizzare, ai fini dello svolgimento degli esercizi di stress test attuali e 

futuri, le implicazioni derivanti dall’adesione delle banche ai protocolli di intesa verso la 

transizione climatica che influenzeranno sia la propensione complessiva all’esposizione al rischio 

(in termini di livelli di financed emission) sia la ricomposizione della struttura degli attivi verso 

settori e controparti che soddisfino la strategia di transizione adottata. 

La trattazione inizia prendendo in rassegna i principali protocolli di intesa verso la transizione 

climatica che determineranno il quadro di vincoli nell’ambito del quale le banche si troveranno ad 

operare. 

Alla luce di tali vincoli, si esaminano quindi le principali implicazioni della transizione, nonché 

alcuni possibili spunti di riflessione per indirizzare le banche nella pianificazione delle financed 

emission del portafoglio. 

In termini di rischi fisici, viene approcciato, seppur in modo “sperimentale” considerando la poca 

letteratura di riferimento, il tema dell’impatto concomitante degli eventi cronici che, causando un 

graduale deterioramento del valore degli asset e della produttività, contribuiranno ad influenzare 

le scelte di allocazione del portafoglio degli intermediari. 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  199 

 

Infine, viene toccato il tema relativo agli impatti che il cambio di paradigma nelle strategie di 

allocazione degli attivi richiederà in termini di innovazione delle metodologie e della 

strumentazione di supporto alle funzioni preposte. 

 
6.1 Protocolli d’intesa per la transizione energetica e ecologica 

Uno dei primi protocolli di intesa per la transizione energetica e ecologica di riferimento è quello 

lanciato dal United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP-FI) che prende la 

denominazione di “Principles for Responsible Banking”. Attualmente, oltre 270 banche (oltre il 

45% del totale degli attivi bancari a livello mondiale) vi hanno aderito, con l’impegno di allineare le 

proprie strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile (17 SDGs dell’Accordo 2030 delle Nazioni 

Unite) e all’Accordo di Parigi152 che all’Articolo 2.1(c) stabilisce di "rendere i flussi finanziari 

coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra […] e uno sviluppo resiliente al 

clima"153. 

Nel settembre del 2019 un gruppo di banche ha dato vita ad un ulteriore iniziativa che attiene 

specificatamente agli Accordi sul clima di Parigi. Questo protocollo di intesa è stato chiamato 

“Principles of Responsible Banking Commitment to Climate Action-CCCA” e punta al 

raggiungimento di un aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius 

rispetto al periodo pre-industriale entro il 2100, che corrisponde al raggiungimento del target “Net 

Zero” entro il 2065.Nel 2021 alcuni istituti hanno poi assunto impegni ancora più stringenti dando 

vita assieme all’UNEP-FI alla Net Zero Banking Alliance (NZBA), impegnandosi ad allineare i propri 

portafogli di prestiti e titoli al raggiungimento di target “Net Zero” entro il 2050, risultato 

equivalente ad un aumento massimo della temperatura terrestre di 1.5 gradi Celsius oltre i livelli 

pre-industriali entro il 2100. La NZBA fa parte di un’alleanza più ampia di istituzioni creditizie, 

assicurative e del risparmio gestito denominata Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) 154 

lanciata nell’aprile del 2021. Dentro la NZBA confluiscono ad oggi 114 banche da 41 paesi diversi, 

che rappresentano il 38% del totale degli attivi dell’industria bancaria a livello globale155. 

Le banche aderenti devono perseguire i seguenti principi di riferimento: 

                                                
152

 https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 
153 Anche se in molti paesi, imprese e istituzioni finanziarie hanno sottoscritto e condividono gli obiettivi dell’Accordo 
di Parigi, l’ammontare dei combustibili fossili che verrà estratto da qui al 2030 è più del doppio rispetto a quello che 
sarebbe coerente con un innalzamento della temperatura di soli 1.5 gradi Celsius. Sono numerose le banche che non 
hanno ancora pianificato strategie per la riduzione del finanziamento di questa industria. La mancanza di risultati 
concreti in linea con i target, nei primi anni successivi all’Accordo di Parigi, sarebbe confermato da un report multi-
stakeholder di varie organizzazioni non governative che hanno misurato il finanziamento dei combustibili fossili da 
parte delle prime 60 banche mondiali. Nei primi 6 anni dopo l’accordo di Parigi il loro finanziamento al settore dei 

combustibili fossili avrebbe raggiunto i 4,6 trilioni di dollari, con 742 miliardi di dollari nel solo 2021. 

 
154

 https://www.unepfi.org/net-zero-banking/members/ 
155

 Dentro l’ombrello del GFANZ vi sono diversi partenariati. Oltre al NZBA, troviamo la Net Zero Asset Managers 
Initiative (NZAMI), Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), Net Zero Insurance Alliance (NZIA) ed altri. 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  200 

 

 allineare le proprie strategie con gli Accordi di Parigi e guidare la transizione verso un’economia 

Net Zero entro il 2050; 

 fissare obiettivi precisi di taglio delle emissioni di gas serra dei propri clienti di Scope 1, 2 e 3; 

 fissare ogni 5 anni target e proporre una serie di azioni per il raggiungimento degli stessi; 

 impegnarsi per raggiungere un impatto tangibile sull’economia reale; 

 fare approvare i target da raggiungere ai propri organi apicali. 

Da questi principi derivano una serie di linee guida che impongono a tutte le banche aderenti al 

NZBA di: 

 fissare e rendere pubblici i target a medio e lungo termine in termini di riduzione degli GHG 

(Greenhouse Gas ovvero gas serra); 

 stimare il proprio livello di emissioni Scope 3 (portafoglio di prestiti e titoli) e misurarne 

annualmente la variazione; 

 usare scenari di decarbonizzazione basati su stime accettate dalla comunità scientifica per 

fissare i target intermedi e a lungo termine che possano essere allineati con gli Accordi di Parigi; 

 revisionare periodicamente i targets per assicurarsi che siano in linea con quelli suggeriti dalla 

ricerca scientifica sul clima. 

 

Uno dei principali problemi ad oggi riscontrati nell’allinearsi agli obiettivi di Net Zero entro il 2050 

è la mancanza di principi uniformi per fissare i target di riduzione degli GHG e per misurare 

l’effettivo raggiungimento di essi. Per questo motivo la Science Based Targets Initiative (SBTi), 

creata da una serie di organizzazioni non-profit come CDP, WWF, World Resources Institute sotto 

la guida del United Nations Global Compact ha definito, nell’aprile del 2022, una serie di principi, 

definizioni, e metriche per aiutare le banche a fissare target Net Zero. 

L'SBTi ha selezionato tre metodi di collegamento tra i portafogli di investimento e di prestiti delle 

istituzioni finanziarie ed i percorsi di adattamento e riduzione del riscaldamento climatico, 

ciascuno dei quali può essere utilizzato per una o più classi di assets: 

 approccio di decarbonizzazione settoriale (SDA): gli obiettivi di intensità fisica basati sulle 

emissioni sono fissati per investimenti e prestiti immobiliari e ipotecari, nonché per la 

produzione di energia elettrica, cemento, pasta di legno e carta, trasporti, ferro e acciaio ed 

edifici; 

 approccio di copertura del portafoglio SBTi: gli istituti finanziari si impegnano per far sì che 

ciascuna delle loro controparti stabilisca i propri obiettivi scientifici approvati dall'SBTi in modo 

tale che la banca di riferimento possa raggiungere, attraverso un percorso lineare, il 100% di 

copertura del portafoglio entro il 2040; 
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 approccio del rating della temperatura: le istituzioni finanziarie possono utilizzare questo 

approccio per determinare uno score di temperatura attuale dei loro portafogli e intraprendere 

azioni per allineare gli stessi a obiettivi di score di temperatura a lungo termine. 

SBTi ha riscontrato che le strategie adottate ad oggi dalle banche per arrivare a uno stato Net Zero 

entro il 2050 sono differenti per una serie di motivi: 

 esiste un problema di delimitazione del tipo di emissioni GHG, alcuni istituti dichiarano infatti 

che ridurranno le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030 e le Scope 3 entro il 2050; 

 diverse banche mirano a ridurre le emissioni di CO2 e non di tutte le tipologie di GHG;  

 poche banche al momento hanno fissato degli obiettivi di brevissimo termine 

sull’abbattimento delle emissioni di GHG; 

 infine, le strategie che le banche stanno implementando sono costituite da un insieme di azioni 

di mitigazione mutevoli nel tempo156. 

Vista la diversità riscontrata tra i diversi intermediari finanziari nel gestire la transizione verso la 

Net Zero, la SBTi ha redatto una serie di principi comuni di riferimento: 

 tutte le attività dell’intermediario, sia quelle interne che quelle dei propri clienti, devono 

contenere piani di riduzione degli GHG di Scope 1, 2 e 3; 

 le banche devono allineare i propri portafogli di titoli e prestiti con gli scenari più credibili di 

transizione verso il raggiungimento degli Accordi di Parigi, puntando all’obiettivo di Net Zero 

entro il 2050; 

 le banche hanno la responsabilità di esercitare la dovuta pressione su altri attori, in primis i 

loro clienti, per una decarbonizzazione della loro catena di valore e non semplicemente per la 

riduzione delle GHG del proprio portafoglio; 

 le strategie di mitigazione adottate dagli intermediari dovrebbero promuovere la 

decarbonizzazione adattata ai vari settori industriali, ma senza penalizzare soluzioni necessarie 

per una economia Net Zero. 

SBTi prevede che gli intermediari possano adottare una combinazione degli approcci sopra 

descritti in base al proprio modello di business guardando a tre dimensioni: le financed emissions, 

l’allineamento dei portafogli agli Net Zero goals e il contributo che le operazioni della banca danno 

per il raggiungimento degli obiettivi globali di Net Zero. 

Nel primo caso (financed emissions), bisogna valutare se la riduzione delle emissioni riguarda solo 

il portafoglio della banca, quindi i suoi clienti, o anche tutta la catena del valore dei propri clienti. 

                                                
156

 Una lista non esaustiva di queste azioni comprende azioni di moral suasion sulle aziende finanziate per fissare 
obiettivi di riduzione degli GHG e implementare strategie di transizione verso uno stato di Net Zero, riallocazione 
verso aziende più green all’interno di ogni settore industriale o verso settori low-carbon intensity, politiche di 
esclusione di imprese operanti nell’estrazione di combustibili fossili o imprese altamente inquinanti, aumento del 
finanziamento di settori green come le energie rinnovabili, o verso le imprese che rimuovono CO2 dall’atmosfera  
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Nel secondo caso (allineamento del portafoglio prestiti e titoli), le imprese devono implementare 

dei piani di riduzione delle emissioni future. Tuttavia, le banche non devono precludere il 

finanziamento a quelle imprese che presentano un livello di emissioni attuale alto, quando 

quest’ultime hanno messo in piedi dei piani credibili di riduzione delle emissioni nel medio-lungo 

termine. 

Nel terzo caso (portfolio contribution strategy), gli intermediari finanziari, oltre a concentrarsi sugli 

obiettivi di decarbonizzazione della propria clientela, devono riallocare parte dei fondi ad attività, 

tecnologie innovative o progetti che mirano alla transizione energetica, contribuendo in questo 

modo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico globale, non solamente del proprio 

portafoglio. 

A guidare le azioni di mitigazione che le banche adottano per raggiungere gli obiettivi Net Zero, è 

opportune fare riferimento a set di indicatori o metriche per tracciare il progressivo 

raggiungimento di questi target. Pur non essendo questa la sede per offrire una categorizzazione 

di tutte le metriche in uso, si riporta di seguito uno schema concettuale di riferimento:  

 se la banca vuole tracciare le emissioni del proprio portafoglio, si affiderà a indicatori quali le 

emissioni totali di tCO2e, emissioni medie per volume di finanziamenti, o emissioni settoriali 

come tCO2e/MW; 

 se viceversa la banca persegue una strategia alignment based, userà metriche di tipo Capacity 

based, Engagement, Binary Target o Implied Temperature Rise157. Infine, nell’ambito di 

quest’ultima opzione, le metriche preferite saranno incentrate su tassonomie come quella EU 

Taxonomy for Sustainable Activities oppure la Climate Bonds Taxonomy, come nel caso delle 

metriche tipo Internal Carbon Price o Green Metrics.  

A prescindere dall’adozione delle diverse strategie (e delle diverse metriche con cui misurarne gli 

impatti) occorre evidenziare che il rispetto degli obiettivi di transizione implicherà alle istituzioni 

finanziarie l’adozione di scelte di allocazione degli attivi particolarmente impattanti per struttura 

economico-industriale e sulla sostenibilità di alcuni settori come quello dei combustibili fossili.Al 

momento gli intermediari finanziari stanno facendo uso dei carbon credits (CC) come parte della 

loro strategia di mitigazione Net Zero. La SBTi suggerisce alle istituzioni creditizie di usare i CC per 

neutralizzare eventuali emissioni residue, ma che tali strumenti non possono essere utilizzate 

come parte della propria strategia per raggiungere la Net Zero. Durante la fase di transizione, 

verrà riconosciuto alle banche di poter provvedere al buon funzionamento del mercato degli CC in 

modo da facilitare il raggiungimento della Net Zero per le imprese che ne fanno uso. Tuttavia, 

queste operazioni non potranno essere utilizzate dalle banche per compensare eventuali gap nel 

                                                
157

 Metriche che indicano soglie massime tollerabili (Capacity Based), metriche che indicano il grado di commitment 
rispetto ad obiettivi dichiarati (Engagement), metriche di tipo positivo/negativo (Binary Target), metriche che indicano 
gli scostamenti in gradi Celsius/ Fahrenheit rispetto ad obiettivi globali di temperatura (Implied Temperature Rise) 
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raggiungimento dei propri target e rischiano di vanificare gli impegni sottoscritti per la completa 

decarbonizzazione entro il 2050. 

 

6.2 Pianificazione delle financed emissions 

Una delle sfide principali che le banche sono chiamate ad affrontare nel definire e implementare il 

framework per il climate stress test è quella di proiettare i parametri di rischio nel medio-lungo 

periodo (20/30 anni) in una ipotesi di bilancio dinamico e considerando scenari alternativi di 

climate change.  

Ciò comporta in particolare la necessità di effettuare stime su quella che potrebbe essere 

l’evoluzione del business mix di portafoglio sia in funzione delle dinamiche inerziali dei diversi 

segmenti di portafoglio crediti e settori economici sia delle strategie della banca e degli obiettivi 

prefissati, specie per quanto riguarda la Net Zero.  

Nel definire la propria strategia di Net Zero, le banche dovranno dotarsi, come in parte talune 

stanno già facendo, di strumenti, metodologie e dati in grado di stimare le cosiddette “financed 

emissions”, ossia l’ammontare di Green House Gas (GHG) emissions inerenti le controparti che la 

banca intenderà finanziare, decidendo pertanto se: 

 supportare i piani di transizione climatica delle singole controparti; 

 mantenere un approccio neutro verso di queste; 

 ridurre l’esposizione o uscire completamente da determinati settori e/ o controparti.   

Nel definire la propria strategia, si ritiene utile considerino almeno: 

 i piani di transizione energetica definiti e comunicati dalle controparti e una valutazione del 

loro grado di attendibilità / fattibilità; 

 i propri obiettivi di net-zero, come anche le conseguenti azioni sottostanti il percorso di 

allineamento ai target;  

 gli eventuali rischi reputazionali legati al finanziamento di determinati settori e/ o controparti; 

 la propria posizione di mercato in determinati settori ed eventuali difficoltà operative 

nell’execution delle azioni di alleggerimento/ uscita da determinati settori; 

 le dinamiche specifiche del settore legate al contesto macro-economico;  

 l’impatto sul P&L dovuto alla riduzione dell’esposizione o uscita da determinati settori; 

 le eventuali opportunità di business.  

Sarebbe opportuno che il processo end-to-end di implementazione della strategia Net-Zero si 

componesse dei seguenti step: 
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 definizione del perimetro della Net-Zero strategy in termini di asset class e identificazione dei 

settori prioritari. A tal fine, in genere, si considerano il segmento Corporate, sia banking che 

trading book e per quanto riguarda le sole esposizioni del banking book, la quasi totalità dei 

settori economici, dando priorità a quelli maggiormente impattanti in termini di GHG 

emissions es. fossil & fuel, iron & steel, oil & gas, mining, transport , non metalic, agricolture, 

real estate, chemichals (i target per i settori meno significativi in termini di GHG intensity 

potrebbero invece essere definiti in un seconda fase). In riferimento agli strumenti finanziari 

del banking e trading book, questi dovrebbero includere il 100% delle posizioni equity e bond 

quotati presenti in portafoglio (ad esclusione di quelli tenuti per accordare facilitazioni ai 

clienti). In riferimento al portafoglio Retail, di norma si considera il perimetro dei mutui 

residenziali, per i quali sarà necessario avere l’apertura delle esposizioni creditizie in funzione 

della Classe Energetica dell’immobile dato in garanzia; 

 proiezione delle emissioni baseline a partire dai dati actual e considerando i piani di transizione 

delle singole controparti; 

 stima delle crescite inerziali business as usual e valutazione dei gap da chiudere in riferimento 

ai target intermedi di net-zero;  

 definizione delle strategie per colmare i gap vs net zero: supporto alla transizione, riduzione 

delle esposizioni, uscita dai settori/controparti critici, identificazione di eventuali opportunità 

(nuovi clienti); 

 calcolare gli impatti a P&L delle opzioni e definire quindi gli obiettivi di business e risk appetite 

per il raggiungimento dei target.  

 

6.3 Impatto dei rischi fisici cronici 

6.3.1 Elementi definitori dei rischi acuti 

Considerando la relazione di un rischio fisico con i risultati di impresa, si evince come il rischio 

possa avere un impatto (diretto o indiretto) su: 

 la definizione della strategia di impresa, in termini in particolare di mix di prodotti/servizi, di 

localizzazione geografica e di creazione del valore (es. filiera integrata verticale); 

 l’adozione del modello di business;  

 i processi operativi; 

 il raggiungimento di target patrimoniali, finanziari, economici. 

Con riferimento alla strategia di impresa assistiamo, in relazione ad una sempre migliore 

identificazione dei potenziali eventi afferenti ai rischi fisici, ad un cambiamento strategico di molte 
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imprese (le leader in primis, ma oggi si avviano su tali percorsi anche le follower) che rimodulano 

beni e servizi offerti in considerazione dei possibili effetti di rischi fisici. 

Alcuni esempi, non esaustivi, sono i seguenti: 

 la strategia di localizzazione geografica delle sedi produttive non dipenderà più solo da costi 

delle materie prime, della manodopera, dei processi logistici ma anche dalla potenziale 

esposizione e dalla vulnerabilità dell’impresa a rischi fisici in determinati territori; 

 i rischi fisici legati alla temperatura (es. le ondate di calore) potrebbero indurre le imprese 

produttrici (ad esempio di pneumatici) a rivedere i dati di piano strategico in termini di volumi 

di produzione, aree di destinazione del prodotto e tipologie del bene venduto in 

considerazione del maggior effetto usurante derivante da eventi termici (o altri). In questo 

senso, le utilities hanno già avviato strategie di produzione basate sulla dismissione di impianti 

tradizionali “brown” (a carbone, termo, a ciclo combinato), sulla riconversione dei relativi asset 

(con introduzione di linee di business per lo sviluppo della circolarità) e sullo sviluppo e 

investimento in impianti basati sulle fonti rinnovabili. A fronte di questo gli eventi fisici (quali 

cambiamento del regime dei venti, stress termico, etc.) potrebbero esporre le stesse a costi di 

Operation & Maintenance e di investimenti straordinari più alti e, in caso di impianti 

rinnovabili, anche ad una drastica riduzione della produzione in assenza di idonee tecniche di 

mitigazione del rischio; 

 con riferimento al modello di business, alla filiera produttiva e alla supply chain, particolare 

rilevanza hanno assunto la dipendenza da catene logistiche globali e la sicurezza energetica158 - 

a livello macro e microeconomico - che la pandemia, i dazi, le sanzioni e soprattutto le tensioni 

geopolitiche hanno messo in crisi, imponendo un profondo ripensamento sui processi di 

delocalizzazione.  

In linea generale, la capacità delle imprese di valutare tempestivamente i potenziali impatti dei 

rischi fisici sia nel breve sia nel medio-lungo termine e di attuare le idonee azioni di mitigazione, e/ 

o azioni di diversificazione (delle tecnologie produttive, delle fonti energetiche, di business, ecc.) 

determinerà l’esposizione ai rischi climatici fisici e di conseguenza, si rifletterà nell’evoluzione dei 

target patrimoniali, economico e finanziari di impresa in termini di:  

 investimenti (in caso di modifica dei processi produttivi) e altri costi ammortizzabili;  

 ricavi (in caso di cambiamenti strategici dei beni e servizi offerti); 

 costi operativi o oneri finanziari (es. per operatività in cambi o prodotti assicurativi). 

                                                
158

 Si veda in proposito, L. F. Signorini alla XVII convention AIFIRM, 3 marzo 2022, che richiama il “trilemma 
dell’energia” – basato sulla affidabilità degli approvvigionamenti e della distribuzione, equità nell’accesso ai servizi 
energetici essenziali e sostenibilità ambientale – grandemente destabilizzato dalla guerra e dalle tendenze speculative 
sperimentate nei mercati delle fonti energetiche fossili, che ha reso economicamente non più sostenibili produzioni 
“energivore” come quelle del settore siderurgico, della carta, della produzione del vetro o anche della logistica o della 
pesca. 
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Alla luce di quanto finora esposto, appare evidente che strategia, business, processi operativi e 

quindi di riflesso indicatori finanziari, patrimoniali ed economici costituiscono i macro-driver che 

gli intermediari dovranno considerare nella propria asset allocation ottimale159. 

Le istituzioni creditizie, oltre ai modelli di valutazione del merito creditizio (o ad integrazione di 

questi), dovranno incorporare nei processi di selezione e monitoraggio del credito stime e modelli 

che possano definire su base prospettica e scenario-dependent la resilienza delle controparti 

imprese ai rischi fisici, nella forma cronica e acuta. 

Con riferimento allo sviluppo di questo genere di modelli, si ritiene che le banche dovranno 

focalizzarsi principalmente su: 

 il reperimento dei dati storici degli eventi per la rilevazione dei pericoli, ma anche delle 

eventuali opportunità di business correlate ai cambiamenti climatici per taluni settori, cui 

l’impresa è esposta. Le informazioni potrebbero essere reperite, oltre che da basi dati ufficiali, 

tramite rilevazioni ad hoc e questionari e/ o, in alcuni casi, da studi accademici e dalla research 

condotta in letteratura; 

 la stima di una misura (in termini assoluti o percentuali) dell’esposizione ai rischi fisici – nella 

loro manifestazione efficacemente rappresentata dai pericoli acuti/cronici – rispetto alla 

strategia, al business e ai processi operativi; 

 la valutazione della dannosità degli eventi;  

 la stima degli investimenti in conto capitale necessari per ciascuna controparte per fare fronte 

ai rischi e le opportunità legati al clima; 

 l’evoluzione, attuale e prospettica, delle variabili chiave di natura patrimoniale, economico e 

finanziaria e la potenziale volatilità delle stesse in caso di diverse manifestazioni dei fenomeni 

di rischio fisico rispetto agli scenari attesi. 

A titolo meramente indicativo nella Tabella 11 riportiamo alcuni KPIs per la valutazione 

dell’impatto del rischio fisico rispetto al merito creditizio dell’impresa nell’ambito dell’approccio 

generale sopra descritto: 

 

                                                
159

 Nondimeno, come già osservato nella pubblicazione “Recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures” del giugno 2017

159
: “fondamentalmente, gli impatti finanziari delle questioni legate al clima su 

un'organizzazione sono determinati dagli specifici rischi e opportunità legati al clima a cui l'organizzazione è esposta e 
dalle sue decisioni strategiche e di gestione del rischio sulla gestione di tali rischi (cioè, mitigare, trasferire, accettare o 
controllare) e sul cogliere le opportunità. La Task Force ha identificato quattro categorie principali (ovvero la 
Governance, la Strategia, il Risk Management e le metriche e i target n.d.r), attraverso le quali i rischi e le opportunità 
legati al clima possono influenzare le posizioni finanziarie attuali e future di un'organizzazione….Gli impatti finanziari 
delle questioni legate al clima sulle organizzazioni non sono sempre chiari o diretti, e, per molte organizzazioni, 
identificare le questioni, valutare gli impatti potenziali e garantire che le questioni rilevanti siano riflesse nei 
documenti finanziari può essere impegnativo.” 
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Tabella 11- KPIs esemplificativi per la valutazione dell’impatto del rischio fisico 

KPIs Descrizione 

$ capex / $ attivo Quanto più l’impresa ha investimenti in asset fisici tanto 

più può essere l’impatti del rischio fisico   

# siti di produzione su territorio “a rischio” / 

# totale siti di produzione 

La localizzazione in aree costiere, montane, in aree esposte 

all’innalzamento delle temperature espone l’impresa ad un 

maggior rischio fisico    

Concentrazione dei siti produttivi (indice di 

Herfindahl calcolato sull’EBITDA riconducibile 

a ciascun sito produttivo) 

Quanto più la marginalità è concentrata in un solo sito 

produttivo, o in un numero limitato di siti produttivi, tanto 

più l’impresa è esposta al rischio fisico, a parità di altre 

condizioni. 

% incremento annuale di accantonamento 

fondo rischi  

Una copertura adeguata dei potenziali impatti economici 

del rischio fisico garantisce una maggiore resilienza 

dell’impresa in caso di incremento dei costi 

… … 

 

6.3.2 Azioni di mitigazione dei rischi fisici e possibili valutazioni  

Sino ad oggi le imprese hanno cercato di capire e gestire l’impatto diretto che potenziali rischi fisici 

acuti possano avere sulle proprie attività (si pensi ad esempio al caso di un’inondazione o di una 

frana). Tuttavia, ci si sta rendendo conto che una corretta gestione dei rischi fisici acuti e cronici 

non può prescindere dal prendere in considerazione anche le conseguenze indirette di tali 

fenomeni, che possono manifestarsi lungo tutta la filiera produttiva della singola impresa, come 

nel caso di interruzione delle forniture a monte160 (es. nel caso dell’industria della trasformazione 

alimentare l’eventuale mancanza di forniture dei prodotti agricoli dovuta a fenomeni di siccità), 

oppure disagi generati a valle nella fase di distribuzione che potrebbe avere effetti avversi sul 

posizionamento dell’impresa nei mercati di sbocco o sul comportamento dei consumatori nei suoi 

confronti161. 

Da un punto di vista di risk management, i dirigenti di queste imprese si trovano quindi di fronte 

all’impellente necessità di mappare in una logica di filiera l’esposizione a questi rischi dei siti 

produttivi di tutti i fornitori e identificare quelli la cui chiusura potrebbe avere un impatto critico 

                                                
160

 In uno studio recente, ricercatori dell’Università del Maryland in collaborazione con la società di consulenza Resilinc 
hanno analizzato l’esposizione ai rischi fisici acuti di un campione di imprese manifatturiere nei settori high-tech, 
automotive e beni di consumo operanti in vari stati USA, Cina e Taiwan. Queste imprese hanno collegamenti con ben 
12.000 fornitori di varia natura in questi paesi. Lo studio ha trovato che il 49% dei siti produttivi di queste aziende 
sono localizzati in zone con elevata variabilità climatica e hanno riscontrato negli ultimi anni un’intensificazione di 
eventi meteorologici acuti come ondate di calore o precipitazioni anomale 
161

 Understanding climate-related physical risks, 2021, KPMG 
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sui ricavi della casa madre. Nello svolgere questa analisi, i risk manager dell’impresa parent 

devono mettere in conto anche l’eventualità che i dirigenti di questi siti abbiano attivato piani di 

continuità aziendale, protocolli per gestire le emergenze, una strategia di risposta immediata a 

eventi naturali estremi, coperture assicurative, o la possibilità di trasferire la produzione in un sito 

alternativo in tempi brevi.  

Le imprese non potranno pertanto più esimersi dall’implementazione di una strategia per 

misurare e mitigare i rischi fisici di natura climatica. Questo è un processo complesso che richiede 

una serie di passaggi: 

 definire nel dettaglio la propria catena del valore, identificando tutti i nodi/siti logistici dei 

propri processi produttivi per mare, terra o aria; 

 raccogliere dati annuali sui costi, rischi e tempi di consegna di ciascuno di essi; 

 condurre una valutazione esauriente dei rischi fisici ai quali questi impianti sono esposti; 

 valutare l’impatto che l’interruzione e/ o il danneggiamento di un determinato impianto possa 

avere sui ricavi del gruppo per poi decidere l’investimento necessario in capex per rendere gli 

impianti più resilienti in un’ottica di cost/benefit analysis; 

 effettuare delle analisi di simulazione per appurare come eventi fisici estremi possano 

impattare la catena di approvvigionamento dell’impresa e/ o i canali di distribuzione dei 

prodotti a valle verso le imprese clienti; 

 esplorare altri modi per gestire i rischi come le coperture assicurative tramite soluzioni captive 

o società esterne al gruppo. 

In base a queste analisi, le imprese avranno modo di capire quali investimenti potranno generare 

rendimenti più elevati tenendo conto anche dei rischi climatici e delle eventuali opportunità di 

mitigazione (es. coperture assicurative su eventi specifici). Esse potranno decidere dove stabilire 

sedi produttive o commerciali, magari diversificando tra fornitori, o regioni non esposte a rischi 

dello stesso tipo. Infine, le imprese possono garantire la continuità aziendale dopo essere state 

colpite da eventi naturali estremi investendo in infrastrutture che rendono le loro strutture più 

resilienti. 

6.3.3 Impatti del rischio fisico sull’asset allocation del portafoglio crediti e titoli  

Il presente paragrafo analizza i possibili impatti del rischio fisico sui processi e sulle metodologie di 

asset/ capital allocation162 del portafoglio crediti e titoli, delineando alcuni possibili approcci per 

incorporare tale tipologia di rischi nelle metodologie gestionali.  

                                                
162

 Nel seguito del paragrafo verrà utilizzato il termine asset allocation, direttamente legato alle scelte sulla 
composizione degli attivi di una banca. Nella misura in cui ciascun asset è legato ad un assorbimento patrimoniale, di 
carattere regolamentare oppure gestionale, la capital allocation può essere vista come un metodo indiretto per 
determinare l’asset allocation.  
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In linea generale, è ragionevole attendersi che l’approccio migliore da adottare risulti fortemente 

dipendente da una serie di fattori che ciascun istituto dovrà valutare attentamente, tra cui: 

 la tipologia di business model e la composizione degli attivi per asset class; 

 le dimensioni complessive del portafoglio crediti e titoli, e il grado di integrazione gestionale 

eventualmente già esistente tra i due in termini di sistemi e metriche di rischio; 

 le metodologie di valutazione dei rischi esistenti, in particolare per il rischio di credito e il 

rischio di mercato (sia banking che trading book); 

 l’impostazione del Risk Appetite Framework e delle policy interne esistenti in materia di rischi; 

 le caratteristiche del processo di assunzione dei rischi, con riferimento in particolare alla 

struttura delle deleghe e all’assetto dei Comitati Interni. 

Ciò premesso, vengono delineati di seguito alcuni approcci, potenzialmente combinabili tra loro, 

per favorire l’incorporazione del rischio fisico nell’allocazione degli attivi. Sebbene sia preferibile 

adottare approcci che coprano, in modo uniforme, tanto il portafoglio esistente quanto i nuovi 

flussi di business, va sottolineato che alcuni metodi possono dare risultati concreti anche se 

applicati in prima battuta ai soli nuovi flussi, rappresentando quindi un’opportunità per 

incorporare più rapidamente i rischi fisici nei processi assuntivi, rinviando a fasi successive il 

recupero di informazioni e valutazioni spesso mancanti sullo stock di crediti e titoli esistenti. 

Un primo approccio per creare un legame tra rischio fisico e allocazione degli attivi passa 

attraverso l’incorporazione esplicita di uno o più fattori di rischio aggiuntivi, rappresentativi del 

rischio fisico, nei modelli di capitale economico già utilizzati da molte banche, in particolare per il 

portafoglio creditizio. 

Si prenda a riferimento, ad esempio, un framework modellistico tipico di capitale economico: 

 i crediti sono distinti in asset class (es. large corporate, mid corporate, small corporate, retail 

business, retail mortgages, public entities, project finance, banks, ecc…), a ciascuna delle quali 

è assegnato un modello di rating/probabilità di default (PD) e un corrispondente modello di 

loss given default (LGD); 

 i modelli di PD e LGD di cui al punto precedente sono utilizzati sia a fini regolamentari (AIRB) e 

contabili (expected credit loss in ambito IFRS 9) sia a fini gestionali (capitale economico e 

pricing); 

 il capitale economico a fini gestionali e di secondo pilastro è calcolato tramite un modello di 

portafoglio (ad esempio di tipo Creditmetrics), che combina i parametri di PD e LGD con 

opportune assunzioni sui fattori di rischio comuni che guidano la dinamica del merito di credito 

dei diversi prenditori; 
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 tramite il modello di portafoglio è possibile calcolare il contributo al rischio associato a 

ciascuna posizione/prenditore; 

 il pricing è basato su un modello che include, oltre ai costi di funding e amministrativi, la 

componente di perdita attesa stimata tramite PD e LGD e quella di perdita attesa derivante dal 

contributo al rischio della posizione e al rendimento aggiustato per il rischio definito 

dall’istituto come obiettivo. 

In un framework di questo tipo l’incorporazione del rischio fisico nei meccanismi di allocazione 

degli attivi potrebbe seguire gli step seguenti: 

 estensione dei modelli di rating/PD e dei modelli di LGD per ciascuna asset class in modo da 

incorporare il rischio fisico; a titolo esemplificativo, l’estensione potrebbe passare attraverso 

l’aggiunta ai modelli esistenti di un modulo dedicato al rischio fisico, incorporando 

potenzialmente sia key risk indicators di tipo quantitativo, sia valutazioni di tipo qualitativo 

sull’esposizione ai diversi fattori di rischio fisico; 

 estensione della struttura di dipendenza (es. matrice di correlazione / specificazione dei fattori 

di rischio) del modello di portafoglio in modo da incorporare esplicitamente l’esposizione al 

rischio fisico; in questa sede sono ipotizzabili diversi livelli di granularità: dall’approccio più 

semplice, che introduce un unico fattore aggiuntivo rappresentativo del rischio climatico 

(senza distinguere rischio di transizione e rischio fisico), ad uno di complessità intermedia, che 

prevede due fattori distinti (rischio di transizione e rischio fisico), fino ad un approccio molto 

generale che porta ad introdurre fattori distinti per le principali categorie di rischi fisici. 

Una volta realizzate queste estensioni dei modelli, certamente non semplici e non prive di scelte 

soggettive163, l’istituto beneficerebbe automaticamente dell’incorporazione del rischio fisico nelle 

misure di rischio e nel pricing risk-adjusted, potendo quindi far leva su meccanismi già esistenti e 

rodati per guidare l’allocazione degli attivi verso impieghi meno rischiosi dal punto di vista del 

rischio fisico: 

 le posizioni più esposte al rischio fisico si caratterizzerebbero per maggiore assorbimento 

patrimoniale misurato secondo l’approccio previsto dal modello gestionale, con maggiore 

consumo dei limiti di capitale allocabile;  

 il pricing di tali esposizioni risulterebbe più elevato, in termini comparativi, rispetto ad altre 

posizioni meno esposte al rischio fisico, indirizzando indirettamente i nuovi flussi verso queste 

ultime. 

                                                
163

 L’estensione dei modelli per il recepimento dei rischi fisici richiederebbe infatti di tenere conto del diverso 
orizzonte temporale di riferimento. I rischi fisici cronici impattano sulle PD e LGD soprattutto nel lungo termine 
mentre il framework di analisi del capitale economico è molto più a breve termine e si basa tendenzialmente su 
parametri di rischio PIT (o comunque TTC estrapolati lungo un orizzonte temporale storico limitato). 
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Va evidenziato che, nella misura in cui il rischio fisico è correlato alla tipologia di attività svolta e 

alla collocazione geografica, i framework che già incorporano un modello di portafoglio con un 

trattamento altamente granulare delle dipendenze geo-settoriali hanno maggiori possibilità di 

essere già relativamente robusti rispetto ai rischi fisici. In altre parole, pur non incorporando ad 

oggi un’esplicita modellizzazione dei rischi fisici, è probabile che tali modelli, favorendo un’elevata 

diversificazione geo-settoriale, abbiano portato gli istituti che li utilizzano ad un’allocazione degli 

attivi tendenzialmente più robusta anche rispetto al rischio fisico. 

Anche se la letteratura economica si arricchisce rapidamente con contributi finalizzati a studiare le 

metodologie di integrazione dei fattori relativi ai rischi fisici nei modelli di PD e LGD, da un punto 

di vista di applicazione concreta permangono alcune difficoltà, in primis per la scarsa disponibilità 

nelle basi dati trattate dal sistema bancario di analisi statistiche basate su serie storiche di tipo 

climatico-ambientale; pertanto, prima di giungere a risultati soddisfacenti, potrebbe essere 

necessario attendere una evoluzione delle fonti informative disponibili. Nelle more, anche 

temporaneamente, dell’introduzione nei modelli di PD ed LGD di fattori relativi ai rischi fisici, un 

metodo più pragmatico, sebbene meno analitico, potrebbe prevedere l’introduzione nei modelli di 

pricing di add-on volti a supportare le banche ad un’allocazione, seppur sub-ottimale, degli asset. 

Tali add-on dovrebbero andare a correggere il pricing delle posizioni creditizie per quelle imprese 

che sono molto esposte ai rischi fisici, ad esempio a causa della localizzazione geografica dei loro 

stabilimenti produttivi. Per contro, si potrebbero introdurre sconti sul pricing per quelle aziende 

che presentano coperture assicurative in grado di proteggere l’azienda dai rischi in oggetto e/ o 

presentano scarsa esposizione a tale tipologia di rischi e/ o finanziano investimenti di adattamento 

e mitigazione al rischio climatico. Per non incorrere nelle stesse problematiche che interessano i 

modelli di PD e LGD, la quantificazione di tali add-on potrebbe essere calibrata tramite 

applicazione del giudizio esperto ad una serie di casi concreti, che comprenda diverse categorie di 

prenditori, durate, livelli di rating, finalità del credito, ecc. In alternativa all’utilizzo di add-on sui 

costi del finanziamento, si potrebbe introdurre una differenziazione nella remunerazione del 

capitale investito in imprese con maggiore o minore esposizione a questi rischi ovvero maggiore o 

minori coperture assicurative o presidi organizzativi o tecnico industriali a fronte dei rischi stessi. 

Nel caso in cui l’istituto di credito abbia uno score sul rischio fisico, si potrebbe utilizzare tale 

scoring per graduare add-on e/ o remunerazione del capitale. 

L’approccio sopra delineato, caratterizzato da alcuni indubbi vantaggi, presenta d’altro canto 

numerose complessità implementative, oltre a richiedere prerequisiti che solo un novero ristretto 

di istituti potrà soddisfare. 

Risulta pertanto utile valutare approcci più facilmente applicabili, sebbene più semplificati, che 

possono tuttavia contribuire a guidare l’allocazione degli attivi verso impieghi meno esposti al 

rischio fisico. Tali approcci possono essere applicati sia in alternativa a quello basato su un modello 
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di portafoglio, sia in combinazione con esso, per rafforzare il sistema di incentivi e/ o renderlo più 

robusto. 

Un primo approccio semplificato per un’allocazione degli attivi sensibile al rischio fisico si basa 

sulla definizione di appositi ratio. 

Si ipotizzi, ad esempio, che un istituto abbia definito una metodologia interna di valutazione del 

rischio fisico, attraverso key risk indicators di tipo quantitativo e/ o valutazioni di tipo qualitativo 

sull’esposizione ai diversi fattori di rischio fisico. Tale metodologia potrà essere riassunta in uno 

score ed eventualmente nella classica red-amber-green analysis attraverso apposite classi di 

rischio (es. “alto”, “medio alto”, “medio-basso”, “basso”). 

Un modo semplice e diretto per guidare l’allocazione degli attivi consiste nel definire un ratio degli 

attivi nelle classi di rischio elevato (es. “alto” e “medio alto”) e nello stabilire un valore soglia di 

riferimento (es. 30% dei nuovi flussi per una determinata asset class o per il portafoglio creditizio 

complessivo). 

Tale approccio, che presenta sicuramente una maggiore semplicità di applicazione rispetto ad un 

framework basato su un modello di portafoglio, richiede comunque: 

 un’attenta identificazione dei rischi fisici, almeno per le nuove operazioni, con l’applicazione 

di una metodologia codificata per l’attribuzione di classi di rischio; 

 un’estensione dei sistemi, e in particolare delle basi dati, per supportare i nuovi attributi, 

calcolare i ratio e verificare il rispetto dei limiti; 

 una relativa policy dedicata, per guidare il business nella fase di concessione e periodica 

revisione delle linee di credito; 

 l’introduzione di elementi che consentano di tenere conto di altre caratteristiche dell’effettiva 

esposizione dell’attività economica proposta dal borrower che potrebbero rendere meno 

sensibile il business al rischio fisico, (es. caratteristiche dei siti produttivi, finalità di attività 

economica, ...). 

Nella misura in cui la valutazione del rischio fisico richiede elementi di giudizio esperto per arrivare 

ad uno score e ad una classe di rischio, tale sistema comporta inoltre un rischio non trascurabile di 

distorsioni nell’applicazione pratica, in quanto il rispetto o meno di un limite in fase assuntiva 

potrebbe dipendere dall’attribuzione di un punteggio in parte soggettivo. 

Un accorgimento complementare agli approcci sopra delineati, in grado di contribuire ad orientare 

l’allocazione degli attivi verso asset meno esposti al rischio fisico, passa attraverso l’introduzione di 

limiti sulle singole esposizioni. Come in precedenza, si ipotizza che un istituto abbia definito una 

metodologia interna di valutazione del rischio fisico, attraverso key risk indicators di tipo 

quantitativo e/ o valutazioni di tipo qualitativo sull’esposizione ai diversi fattori di rischio fisico, e 

che i risultati di tale metodologia siano riassunti in uno score ed eventualmente in apposite classi 
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di rischio. Potendo disporre di tale strumento, sarà possibile introdurre due tipologie di limiti a 

livello di singola esposizione: 

 limiti di rischio specifici, i.e. completa esclusione di assunzione di rischio, da parte 

dell’autonomia deliberativa in capo alla rete distributiva bancaria, al di sopra di una certa 

soglia di score di rischio fisico, oppure processi di escalation specifici (es. approvazione 

specifica esclusivamente da parte del Consiglio di Amministrazione) per esposizioni ad alto 

rischio di controparte; 

 limiti quantitativi di esposizione, i.e. limitazione quantitativa, a livello di portafoglio 

complessivo, dell’assunzione di rischio per le esposizioni con un rischio fisico rilevante al di 

sopra di un certo livello, oppure processi di escalation specifici. 

A titolo meramente esemplificativo, ipotizzando che sia stato definito uno score di rischio fisico da 

1 (rischio fisico minimo) a 10 (rischi fisico massimo), un istituto potrebbe prevedere la seguente 

struttura di limiti: 

 esclusione completa di assunzione di rischio con score 10; 

 specifica approvazione del Consiglio di Amministrazione (e/ o parere di un Comitato interno) 

con score 9, con esclusione dall’autonomia deliberativa della rete commerciale; 

 limite quantitativo di esposizione pari al 5% dei fondi propri per score superiori al 6; 

 richiesta di approvazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione (e/ o parere di un 

Comitato interno) per esposizioni superiori al 3% dei fondi propri e score pari a 6. 

Un ulteriore approccio, potenzialmente applicabile anche in ottica complementare sopra illustrati, 

passa attraverso l’introduzione di limiti a livello di portafoglio non solo in fase di istruttoria crediti 

ma anche, a monte del processo approvativo, in fase di definizione delle strategie forward looking 

di assunzione dei rischi e in particolare della calibrazione delle metriche del Risk Appetite 

Framework (RAF). In questo modo, attraverso l’analisi di scostamento tra dati consuntivi e 

obiettivi RAF, si supporterebbe anche l’analisi andamentale della progressiva saturazione dei limiti 

di rischio definiti ex-ante.  

Formulando le stesse assunzioni sopra descritte in merito alla disponibilità di uno score di rischio 

fisico, eventualmente riassunto in classi di rischio, sarà possibile l’introduzione di limiti percentuali 

di composizione per classe di rischio, che costituiscono essenzialmente una generalizzazione del 

concetto di ratio esposto in precedenza. 

Laddove, in aggiunta, un istituto sia in grado di valutare e tenere traccia dell’esposizione alle 

diverse tipologie di hazard164, sarà inoltre possibile introdurre limiti percentuali di composizione 

del portafoglio sulle classi di esposizione per singolo hazard o categorie di hazard tra loro correlati 

                                                
164

 ECB, Climate-related risk and financial stability: data supplement July, 2021 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.climateriskfinancialstability202107_annex~4bfc2dbc5e.en.pdf 
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(es. ondate di calore e incendi). Tale tipologia di limiti, sebbene sicuramente onerosa in termini di 

patrimonio informativo richiesto e complessità di applicazione, avrebbe il vantaggio di cogliere le 

opportunità di diversificare i rischi fisici, e potrebbe risultare ancor più efficace se combinata con 

informazioni granulari sulla localizzazione geografica degli asset sottostanti. 

6.4 Ottimizzazione vincolata 

6.4.1 Introduzione e overview generale 

L’esercizio di ST climatico 2022 ha introdotto per la prima volta la possibilità di sviluppare una 

analisi di impatto di uno scenario climatico nel lungo termine sulle principali metriche di rischio del 

portafoglio di impieghi della banca, abbandonando l’ipotesi tipica dei precedenti esercizi di stress 

test che hanno sempre richiesto l’assunzione di “static balance sheet”. 

Questo esercizio di simulazione ha quindi implicita l’ipotesi che le banche debbano introdurre 

ipotesi di ricomposizione del portafoglio in base alle proprie strategie di gestione dello scenario 

proposto e alle linee guida già comunicate nei rispettivi piani industriali e /o nelle comunicazioni al 

mercato (ivi comprese le eventuali iniziative di adesione a protocolli di transizione climatica già 

esplorati nel corso dei paragrafi precedenti), sviluppando il processo di simulazione secondo i 

seguenti passaggi:  

 determinazione del potenziale di crescita del mercato (es. domanda di impieghi e disponibilità 

liquide da investire in asset finanziari) coerente con le aspettative dello scenario  

 determinazione di una clusterizzazione del portafoglio in base alle caratteristiche degli asset e/ 

o dei clienti (portafoglio contabile, SAE, settori, segmenti, prodotti, forme tecniche, etc…); 

 proiezione inerziale del portafoglio diviso per cluster che tenga conto del profilo di scadenze e 

che vada a riposizionare “nuova produzione” coerente con le dinamiche di mercato implicite 

nello scenario (es. domanda di impieghi e financial needs di privati e imprese) e determinano il 

profilo di rischio / rendimento prospettico del portafoglio;  

 applicazione al portafoglio inerziale di azioni manageriali coerenti con le proprie strategie di 

asset allocation creditizia e finanziaria, tenendo anche in considerazione degli eventuali vincoli 

ambientali già definiti come nel caso di adesione a protocolli “net zero” (es. livello di 

esposizione target, ipotesi di entrata / uscita da cluster di portafoglio e/ o specifiche posizioni, 

sovra-pesatura di determinate asset class, variazioni della share of wallet – SoW – su settori e 

controparti etc…), determinando la configurazione target di portafoglio secondo lo scenario 

strategico (c.d. baseline) e verificando il differenziale di profilo di rischio / rendimento 

prospettico del portafoglio rispetto alla configurazione inerziale.    

È a questo punto che sarebbe opportuno introdurre una applicazione del concetto di 

ottimizzazione vincolata e cioè il processo attraverso il quale le azioni manageriali ipotizzate nello 

scenario strategico (baseline) che sono per definizione incerte nella loro effettiva manifestazione 
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(sia in termini di execution sia in termini di profilo temporale), vengono sottoposte ad un processo 

di iterazione (testando diverse combinazioni alternative delle medesime) per identificare le 

possibili realizzazioni di portafoglio dato un set di vincoli (es. in termini di financed emissions o di 

profilo di convergenza a net zero, livelli massimali di share of wallet), generando così diversi 

scenari di evoluzione del portafoglio rispetto ai quali andare poi a selezionare gli scenari che 

massimizzano una funzione di utilità (es. redditività corretta per il rischio).  

L’ottimizzazione vincolata di un portafoglio di asset può rappresentare un problema 

particolarmente complesso sotto diversi profili: 

 metodologico: richiede la disponibilità e la movimentazione di un set di modelli 

particolarmente ampio (modelli di scenario per determinare il potenziale di mercato implicito, 

modelli per lo sviluppo delle metriche finanziarie, economiche e di rischio del portafoglio)   

 computazionale: richiede la disponibilità di un motore di generazione dell’incertezza intorno 

alle ipotesi centrali delle azioni manageriali e che consenta la generazione del campionamento 

alla base delle iterazioni su cui vengono sviluppati gli scenari alternativi;  

 organizzativo: richiede il coordinamento (oltre che la collaborazione) delle funzioni interne di 

governo (strategy / pianificazione e risk management), di business (finanza, crediti, 

commerciale) e di sostenibilità (ESG) nella formulazione dei target, nell’esplicitazione dei 

vincoli e nell’analisi critica dei possibili risultati per la scrematura dei risultati finanziariamente 

efficienti ma effettivamente perseguibili sotto il profilo di execution.     

Anche per questi motivi l’ottimizzazione vincolata è un processo ancora relativamente poco 

diffuso e applicato tra gli intermediari finanziari italiani e ancora meritevole di e approfondimenti 

sia in termini di esplorazione metodologica sia di ricerca applicata, con particolare riferimento 

all’introduzione di vincoli di transizione climatica. 

Nei paragrafi successivi vengono proposti alcuni contributi che sollevano i principali elementi da 

considerare / approfondire nonché le principali criticità e fattori critici di successo verso una 

applicazione concreta della metodologia. 

 

6.4.2 Elementi informativi ed evoluzione degli indicatori di redditività  

Nella tradizionale analisi della redditività dei business model, che è anche uno degli elementi 

chiave dello SREP condotto nell’ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza, nonché dell’analogo 

processo di valutazione svolto dalla Banca d’Italia, sono da tempo adottati gli indicatori di 

redditività ponderata per il rischio (o “Risk Adjusted Performance Measures”, RAPM). I principali 

indicatori RAPM sono: 

 RAROC = (Risk Adjusted Return on Capital) evidenzia la redditività sul capitale allocato tenendo 

in considerazione il rischio assunto. Si tratta di una tra le più comuni misure di redditività 
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aggiustata per il rischio, solitamente calcolata come rapporto tra utile (al netto delle perdite 

attese) e capitale disponibile/allocato; è adottata anche nell’esercizio SREP;  

 RORAC = (Return on Risk Adjusted Capital) evidenzia la redditività sul capitale reale allocato 

per il raggiungimento di prefissati obiettivi reddituali. Solitamente calcolata come rapporto tra 

utile e capitale assorbito; 

 RARORAC (Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital) unisce le caratteristiche di entrambi 

gli indicatori. Solitamente si calcola come rapporto tra utile (al netto delle perdite attese) e 

capitale assorbito. 

Le metriche di redditività risk adjusted consentono l’analisi della redditività al netto dei rischi in un 

orizzonte pluriennale. Inoltre, rispetto a indicatori espressi in termini assoluti come l’EVA, le 

metriche RAPM sono rapportate alle esigenze di capitale, e pertanto hanno la funzione di 

indirizzare le scelte della Banca, sia in termini di Pianificazione del capitale che di evoluzione del 

business model, verso esposizioni a maggiore redditività ponderata per il rischio in quanto, a 

parità di assorbimento di capitale e quindi di rischio, l’esposizione o il portafoglio di esposizioni più 

remunerativo sarà quello più gradito165.  

A fronte delle metriche di redditività e di valutazione della creazione del valore “tradizionali”, 

nuovi approcci per la quantificazione del valore creato per gli stakeholders (Stakeholder 

Capitalism166) da parte delle imprese potranno determinare in futuro un’evoluzione delle logiche – 

oltre che delle metriche - per tenere in considerazione di quanto e come il business delle imprese 

finanziate sia sostenibile e pertanto meritevole di allocazione di risorse da parte 

dell’intermediario.  

Il Word Economic Forum (https://www.weforum.org/stakeholdercapitalism/our-metrics) ha 

individuato le cosiddette “Planet Metrics” (che a loro volta includono le Climate change metrics) 

che auspicabilmente in futuro potranno evolvere verso Key Risk Indicators da tradurre in fattori 

correttivi per le metriche ad oggi quantificate dalle banche. 

Tuttavia, in questa fase ad oggi e sino alla menzionata evoluzione di KRI “climate related” e 

all’’eventuale introduzione di elementi di Pillar I volte a riconoscere un “minor rischio” correlato 

alle esposizioni “green”167 tramite l’introduzione di un Green Supporting Factor (GSF), è comunque 

necessario valutare se alcuni fattori di rischio climatico e ambientale (come ad esempio l’impatto 

dei principali canali di trasmissione indiretti catturati dallo scenario macro) non siano già, di fatto, 

                                                
165

 Si veda, sia per la definizione degli indicatori che per il loro utilizzo, il Position Paper n° 21, Business Model e SREP, il 
Ruolo del CRO e del CFO, Aifirm – APB, maggio 2020. 
166

 Klaus Schwab, Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, Hardback, Wiley, 2021. 
167

 EBA Discussion Paper “THE ROLE OF ENVIRONMENTAL RISKS IN THE PRUDENTIAL FRAMEWORK”, maggio 2022. 
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integrati nelle metriche di misurazione tradizionale; come peraltro già rammentato dall’EBA168 e 

come empiricamente osservato dalle banche stesse negli ultimi anni. 

Lasciando ancora in sospeso, ancorché sicuramente solo temporaneamente, le eventuali 

modifiche alla determinazione del capitale assorbito e quindi al denominatore tramite il GSF, le 

analisi di correlazione con i dati sul rischio ambientale e climatico che le banche stanno 

sviluppando e integrando nei loro processi di analisi consentiranno di valutare le eventuali 

correlazioni con le metriche di rischio tradizionali, ovvero default rate e LGD osservate, allo scopo 

di apportare correttivi e/ o adjustment alle metriche tradizionali secondo i meccanismi già 

analizzati nel paragrafo dedicato ai canali di trasmissione del rischio climatico e ambientale). 

Occorre in questa sede effettuare ulteriori riflessioni anche sugli altri elementi che compongono 

tali indicatori e, pertanto, sugli aspetti di redditività che confluiscono al numeratore delle RAPM. 

Risulta sicuramente percorribile – e opportuno - ipotizzare che il mercato individui, nelle 

esposizioni “green”, o più precisamente nelle esposizioni allineate alla Tassonomia, un nuovo 

benchmark di riferimento e, probabilmente, il futuro parametro risk-free sul quale si determinerà 

lo spread di remunerazione del rischio di origine ambientale e climatica. Tali esposizioni creditizie, 

che costituiscono il sottostante di emissioni obbligazionarie “Taxonomy-aligned”, sono e saranno 

sempre più richieste dal mercato della finanza sostenibile, e costituiscono pertanto un rilevante 

elemento a favore dell’allocazione di quote di capitale dedicato. 

In tal senso, un primo indicatore di “differenziale riconosciuto dal mercato” (rispettivamente a 

fronte dell’allineamento ai target di transizione climatica e allo standing creditizio della singola 

controparte) potrebbe essere derivato dal confronto tra:  

 tasso di remunerazione dei green-bond vs tasso di remunerazione delle obbligazioni emesse 

dai principali player del mercato finanziario (green vs market);   

 tasso di remunerazione dei green-bond emessi da grandi emittenti corporate appartenenti alle 

migliori classi di rating vs tasso riconosciuto su obbligazioni corporate “non green”, emesse da 

controparti confrontabili dal punto di vista della solvibilità finanziaria (green low risk vs market 

low risk).  

Ipotizzando che la banca persegua l’obiettivo di collocamento di green bond, per favorire l’efficace 

creazione dei sottostanti necessari a tali emissioni, (e pertanto i loans che corrispondono ai 

requisiti di allineamento alla Tassonomia), si andrà a definire un capitale destinato a tali 

esposizioni. 

                                                
168

 “When considering an introduction of a dedicated treatment, an understanding of the extent to which 
environmental risk drivers are already reflected in the prudential regime is needed. This is to ensure that 
environmental risk factors are appropriately captured, avoiding underestimation or double counting which would 
weaken the consistency and robustness of the prudential framework.”, ibid, par. 47, page 23. 
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Tramite la predisposizione di un capitale destinato, potrebbe essere applicato un haircut al costo 

del capitale utilizzato per il calcolo della marginalità delle esposizioni, rispetto al costo del capitale 

ordinariamente assunto, haircut rappresentato dal differenziale riconosciuto dal mercato ai green 

bond; ne consegue che il TIT – tasso interno di trasferimento – su tali esposizioni sarebbe più 

favorevole. 

Ancor prima di tradurre la strategia aziendale in una vera e propria politica di pricing differenziato 

in correlazione ai rischi climatici e ambientali, pertanto, emergerebbe una maggiore marginalità 

delle esposizioni allineate alla tassonomia, siano esse individuate per il tramite della riconduzione 

per controparte o per linea:  

 laddove una controparte risultasse maggiormente allineata infatti, l’allocazione di costo del 

capitale “green” nella misura percentuale correlata al suo fatturato (ovvero nella stessa misura 

in cui le esposizioni general purpose confluiranno nel numeratore del Green Asset Ratio o del 

Banking Book Taxonomy Alignment Ratio), riconoscerebbe la maggior remuneratività risk-

adjusted della controparte; 

 per le linee specific purpose, il cui use of proceeds sia noto e allineato alla tassonomia, 

l’attribuzione in toto di un costo del capitale ridotto consentirà di rendere evidente la 

maggiore redditività, peraltro permettendo anche alle strutture commerciali della banca 

coinvolte nella fase di origination di comprenderne l’importanza e la finalità. 

In tal senso, ancor più efficace risulterà la progettazione, da parte delle funzioni commerciali, di 

specifici “prodotti” creditizi che consentano l’agevole individuazione delle linee allineate alla 

Tassonomia e, pertanto, il riconoscimento al cliente di un pricing agevolato per le finalità di 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico (ad oggi), nel rispetto dei criteri stabiliti. 

Questa prima ipotesi di intervento sulla stima della redditività tuttavia, come è evidente, poggia 

sul presupposto che le banche siano in grado di ottenere il parametro di allineamento alla 

tassonomia della propria clientela, mentre è noto che ad oggi il perimetro di pubblicazione 

obbligatoria – secondo i criteri tassonomici – della rendicontazione non finanziaria è limitato a 

poco più di un centinaio di aziende in Italia; l’imminente estensione del perimetro con la 

declinazione della SFDR e il coinvolgimento di migliaia di PMI, anche non quotate, appartenenti 

alle value chains, favorirà il percorso di integrazione di tali elementi, partendo eventualmente solo 

dall’utilizzo del costo del capitale “green” per le linee specific purpose e i prodotti “allineati”. 

Se questa prima proposta metodologica è funzionale alla rilevazione della maggiore marginalità 

attesa delle esposizioni allineate, non corrisponde tuttavia appieno alla finalità della RAPM, ovvero 

integrare la valutazione del rischio e indirizzare i capitali, a livello di portafoglio e sub-portafoglio, 

e in ultima analisi di business model, verso le esposizioni meno rischiose. 

Le tradizionali clusterizzazioni a livello di portafoglio per il calcolo degli indicatori risk-adjusted 

sono spesso infatti effettuate in base al modello di servizio (es. segmenti di rischio o settori 
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economici), mentre la allocazione/riallocazione di capitale “ESG-integrated” dovrebbe poter 

distinguere tra esposizioni “green” ed esposizioni “brown”, non solo su base settoriale, ma sulla 

distinzione tra “winners” e “losers” nella sfida della transizione. 

In questa fase, si ritiene particolarmente difficile poter disporre di elementi strutturati utili a 

clusterizzare il portafoglio secondo il driver ottimale, ovvero non il rischio di transizione, ma la 

capacità e l’efficacia delle controparti nell’indirizzarla. 

L’eventuale sviluppo di score ESG o l’integrazione dei rischi di origine climatica e ambientale nelle 

metriche di rischio tradizionali dei sistemi interni di rating, oltre a consentire il superamento della 

dispersione osservata nei rating ESG esterni, potrebbe in futuro consentire alle banche riflessioni 

più mature sulle strategie di riallocazione del capitale in funzione della redditività ponderata per 

un rischio ESG-integrated. 

Ad oggi, una strategia di ottimizzazione del portafoglio vincolata ad elementi di redditività non può 

che basarsi su analisi basate su driver settoriali e dimensionali, possibilmente effettuate adottando 

già nelle metriche di sub-portafoglio la maggiore redditività delle esposizioni “green”, calcolata a 

fronte di un capitale dedicato.  

L’adozione di limiti massimi di concentrazione sui settori ad elevato rischio di transizione, 

piuttosto che lo sviluppo di strategie di phasing out nel tempo, deve essere effettuata 

congiuntamente alla valutazione dell’impatto sulla redditività della banca su tali settori, non solo 

in ottica consuntiva e contingente ma prospettica. 

In tal senso, le prove di stress possono coadiuvare la valutazione di strategie di ottimizzazione 

vincolata nel tempo in cui, pur ipotizzando l’eventuale impatto in termini di default rate a livello 

settoriale e/ o riduzione degli impieghi, si vada a definire una redditività target, da perseguire 

tramite riduzione delle esposizioni a maggior rischio da un lato, e incremento dei volumi nei settori 

e sulle linee di business a minor rischio dall’altro. 

L’utilizzo delle metriche RAPM ai fini dell’ottimizzazione del portafoglio, pertanto, dovrà integrare i 

rischi di origine climatica e ambientale allo scopo di individuare in che misura, e soprattutto in che 

tempi, è opportuno governare la riallocazione del proprio capitale nei confronti della clientela in 

modo da minimizzare il rischio, e massimizzare il rendimento. In tal senso, sarà fondamentale la 

definizione del timing, che contribuirà anche allo sviluppo delle strategie di ridefinizione del 

business model, oltre che del portafoglio. 
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7 I PRINCIPALI PROCESSI IMPATTATI 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Elisa Corsi 

 Carlo Palego 

 Gerardo Rescigno 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo 
sviluppo dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Giuseppina Barlafante 

 Claudio Bernardoni 

 Stefano Dell'Atti 

 Chiara Finicelli 

 Paola Galli 

 Igor Gianfrancesco 

 Massimo Gionta 

 Antonia Patrizia Iannuzzi 

 Giovanna Marino 

 Francesco Montorio 

 Grazia Onorato 

 Marco Paonessa 

 Pasqualina Porretta 

 Leonardo Ranieri 

 Federico Giovanni Rega 

 Annalisa Richetto 

 Gustavo Troisi 

 Michele Trova 

 Stefania Sylos Labini 

 

Negli ultimi anni si è osservata una crescente attenzione da parte delle Autorità di Vigilanza 

riguardo il processo di identificazione e gestione dei fattori di rischio climatico da parte delle 

banche, circostanza riflessa anche dalle numerose normative emanate dalla European Banking 

Authority, dalla European Central Bank e dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria. 
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La considerazione dei fattori di rischio climatico deve pertanto evidentemente sempre più entrare 

nei processi di governance del rischio ma altresì in quelli decisionali di conduzione e governo del 

business.  

Il capitolo si propone pertanto di inquadrare le principali riflessioni circa le practices bancarie 

necessarie per introitare i fattori di rischio climate change nei processi core di risk management e 

di business, cercando di declinare le principali implicazioni e ricadute sia per le banche significant 

che di minore dimensione. 

 

7.1 Processi di Risk Management 

7.1.1 L’identificazione dei rischi  

Come già sottolineato nel Position Paper 29 “ESG e rischio credito” di AIFIRM, appare ormai 

imprescindibile l’integrazione dei rischi climatici e ambientali all’interno del sistema di gestione dei 

rischi delle banche, non solo significant (per le quali sussistono già da qualche tempo precisi 

requirement dell’Organo di vigilanza), ma anche, in prospettiva di breve termine, less significant 

(per le quali Banca d’Italia ha di recente avviato una specifica attività di Thematic Review).  

L’integrazione dei rischi climatici e ambientali negli ordinari processi di identificazione e 

rilevazione quali-quantitativa dei rischi e dei connessi eventuali assorbimenti di capitale e liquidità 

necessariamente implica una rimodulazione delle differenti componenti della cosiddetta risk 

governance infrastructur (Risk Appetite Framework, processi ICAAP/ILAAP, Piano di Risanamento).  

In tale ottica, primo passaggio – costituente, peraltro, cioè fase prodromica a quella della concreta 

attivazione dei processi di ESG risk management – è naturalmente costituito dalla definizione della 

mappa dei rischi (risk identification).  

Al fine di valutare gli impatti dei rischi climatici e ambientali sulle dotazioni di capitale e liquidità di 

una qualsiasi azienda bancaria, i relativi fattori di rischio devono essere individuati e inclusi (come 

specifici driver di rischio) all’interno dei tradizionali fattori di rischio bancario: rischio di credito, di 

mercato, operativo, rischio “modello di business” (i.e rischio strategico e di business), rischio di 

liquidità). In considerazione delle caratteristiche tipiche del business model delle banche 

commerciali italiane, l’integrazione dei rischi climatici all’interno del rischio di credito rappresenta, 

di gran lunga, l’aspetto di maggiore importanza. 

I fattori di rischio fisico e di transizione possono generare impatti a livello di economia reale, che a 

sua volta tende a riflettersi a livello di sistema bancario nel suo complesso. Tale impatto può 

manifestarsi attraverso diversi canali di trasmissione: ad esempio via diminuita redditività del 

sistema imprese a seguito di svalutazione di asset non green o non ESG compliant, ovvero via 

interruzioni di business line ad elevata intensità carbonica o comunque ad elevat impatto 

ambientale e conseguente riduzione della capacità produttiva o ancora via modifiche delle 

condizioni di domanda e offerta per la singola impresa. 
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Appare di conseguenza prioritaria la preventiva individuazione dei canali di trasmissione dei rischi 

climatici e ambientali, così da porre in specifica relazione i fenomeni generati da tali rischi ESG con 

i tipici rischi mappati dall’intermediario bancario. 

Al netto di marginali differenze, il denominatore comune delle molteplici Guidelines emanate, 

negli ultimi anni, delle Authority bancarie europee, è in linea di massima rappresentato 

dall’intento di favorire / incentivare l’integrazione dei fattori ESG (e in particolar modo, dei rischi 

climatici e ambientali) nel sistema di risk governance delle banche, richiedendo l’identificazione e 

la conseguente mappatura (anche su base olistica) all’interno delle tipiche categorie di rischio 

bancario esistenti. 

Richiamando concetti già introdotti in altri capitoli del Position Paper, si riporta una griglia 

proposta da ECB nella “Guida sui rischi climatici e ambientali”, che si giudica particolarmente atta 

a tal fine (Tabella 12). 

Tabella 12 - Examples of climate-related and environmental risk drivers 
 

Rischi interessati  
Fisici Di transizione 

Climatici Ambientali Climatici Ambientali 

 

 Eventi 

metereologic

i estremi 

 Condizioni 

meteorologic

he croniche 

 Stress idrico  

 Scarsità di 

risorse  

 Perdita di 

biodiversità  

 Inquina-

mento  

 Altro 

 Politiche e 

regolamentazione  

 Tecnologia  

 Fiducia dei 

mercati  

 Politiche e 

regolamentazione  

 Tecnologia  

 Fiducia  

Rischi di credito 

Le stime della probabilità di default 

(PD) e della perdita in caso di default 

(loss given default, LGD) delle 

esposizioni verso settori o aree 

geografiche vulnerabili ai rischi fisici 

possono risentire, ad esempio, delle 

minori valutazioni delle garanzie reali 

nei portafogli immobiliari per effetto 

di un rischio di inondazioni più 

elevato. 

Gli standard di efficienza energetica potrebbero 

determinare notevoli costi di adeguamento e 

minore redditività, con la possibile 

conseguenza di una maggiore PD e della 

riduzione dei valori delle garanzie reali. 

Rischi di mercato 

Gravi eventi fisici potrebbero 

determinare variazioni delle 

aspettative dei mercati e tradursi in 

un’improvvisa rivalutazione del 

rischio, maggiori volatilità e perdite 

per i valori delle attività in alcuni 

mercati. 

I fattori di rischio di transizione potrebbero 

generare l’improvvisa ridefinizione del prezzo di 

titoli e derivati, ad esempio per i prodotti 

connessi ai settori interessati da attività non 

recuperabili. 

Rischi operativi 
L’operatività della banca potrebbe 

subire interruzioni a causa di danni 

materiali a immobili, filiali e centri di 

L’evoluzione della sensibilità dei consumatori 

riguardo ai temi climatici può indurre rischi 

reputazionali e di responsabilità legale per la 
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Rischi interessati  
Fisici Di transizione 

Climatici Ambientali Climatici Ambientali 

elaborazione dati a seguito di eventi 

metereologici estremi. 

banca a causa di scandali provocati dal 

finanziamento di attività controverse dal punto 

di vista ambientale. 

Altre tipologie di 
rischio (liquidità, 
modello 
imprenditoriale) 

L’impatto sul rischio di liquidità può 

concretizzarsi nel caso in cui la 

clientela ritiri fondi dai propri conti 

per finanziare la riparazione dei danni. 

I fattori di rischio di transizione possono influire 

sulla sostenibilità economica di alcuni rami di 

attività e provocare un rischio strategico per 

determinati modelli imprenditoriali in 

mancanza della necessaria opera di 

adeguamento o diversificazione. L’improvvisa 

ridefinizione del prezzo dei titoli, causata ad 

esempio da attività non recuperabili, potrebbe 

ridurre il valore delle attività liquide di qualità 

elevata della banca, influendo negativamente 

sulle riserve di liquidità. 

Fonte: ECB, “Guide on climate-related and environmental risks”, May 2020 
 

L’attività di identificazione e mappatura precede naturalmente le altre fasi del sistema di gestione 

dei rischi (misurazione, monitoraggio e gestione). Nel caso del rischio climatico essa è dunque 

finalizzata a porre le condizioni di base per una gestione efficace di tale nuova tipologia di rischio e 

implica in generale una coerente rimodulazione di tutte le componenti della risk governance 

infrastructure, (RAF, ICAAP, ILAAP e piano di recovery etc). 
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7.1.2 RAF 

Il Risk Appetite Framework (“RAF”) è il processo in base al quale è periodicamente definito il livello 

di rischio che una qualsiasi banca è disposta ad assumere, in linea con la propria risk capacity (cioè 

con la propria dotazione di fattori di produzione di base, capitale e liquidità) e con il proprio 

modello di business, al fine di raggiungere i propri obiettivi di pianificazione strategica. La 

definizione degli ambiti di rischio e delle relative soglie (risk appetite, risk tolerance, risk capacity) 

che costituiscono il “cuore” del processo RAF e declinano la propensione al rischio dell’azienda 

bancaria, coincide con la fase cruciale del processo mediante il quale la banca stessa, una volta 

identificati i rischi rilevanti o materiali potenzialmente impattanti sulla sua adeguatezza 

patrimoniale e sul profilo di liquidità, decide i parametri sulla base dei quali i rischi identificati 

come materiali sono quantificati e monitorati su base continuativa.  

Il documento EBA “Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di 

gestione dei rischi e informativa” del Novembre 2020, richiede l’integrazione dei rischi climatici e 

ambientali nel RAF dell’ente creditizio, in considerazione della rilevanza da attribuire a tali rischi 

nel processo di pianificazione strategica e in quello di capital e liquidity adequacy assessment. A 

tale scopo, l’Autorità “…si attende che gli enti elaborino una descrizione ben definita dei rischi 

climatici e ambientali all’interno del proprio inventario dei rischi alla base della dichiarazione sulla 

propensione al rischio [risk appetite statement]”. Inoltre, “gli enti dovrebbero sviluppare indicatori 

fondamentali di rischio appropriati e fissare limiti adeguati alla gestione efficace dei rischi climatici 

e ambientali in linea con i propri processi di regolare monitoraggio e di segnalazione alla gerarchia 

superiore (escalation)”. 

Anche l’Autorità di Vigilanza italiana si attende una analoga integrazione dei rischi climatici nei 

processi strategici e di governo del rischio degli intermediari bancari. In particolare, con la 

Comunicazione “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali” di aprile 2022, Banca 

d’Italia ha fissato “un primo insieme di aspettative di vigilanza in merito all’integrazione dei rischi 

climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel risk 

management framework e nella disclosure degli intermediari bancari e finanziari vigilati”. A questo 

scopo, “nella definizione e attuazione della strategia aziendale, gli intermediari individuano i rischi 

climatici e ambientali capaci di incidere sul contesto aziendale e sono in grado di comprenderne e 

misurarne gli impatti”169. 

L’evoluzione dal tradizionale Risk Appetite Framework (RAF) al Climate Risk Appetite Framework 

(CRAF) è un percorso “obbligato” di adeguamento alle linee guida emanate da ECB ed è anche una 

priorità strategica per il sistema bancario, proporzionata al business model dell’intermediario, alla 

                                                
169

 Al riguardo, “l’organo di amministrazione degli intermediari svolge un ruolo attivo di indirizzo e governo 
nell’integrare i rischi climatici e ambientali nella cultura e nella strategia aziendale nonché nel risk appetite framework 
aziendale (ove previsto) e nei limiti di rischio dei portafogli gestiti, declinando in modo coerente le principali policy 
aziendali e l’adattamento dei sistemi organizzativi e gestionali. In tale ottica l’organo di amministrazione approva un 
appropriato piano di iniziative”. 
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rilevanza e materialità della sua esposizione ai rischi legati al clima. Inoltre, la formalizzazione di un 

adeguato RAF, permette di supportare gli Organi aziendali nella definizione di target di breve e 

medio/lungo periodo, considerando gli impatti dei fattori Climate sulle strategie che 

l’intermediario intende perseguire. 

Nei target, tradotti in opportuni KPIs, si devono dunque ritrovare elementi di valutazione della 

sostenibilità economica e della sostenibilità ambientale. A questo scopo, nel Climate Risk Appetite 

Framework può essere prevista un’area di rischio specificamente dedicata al rischio climatico / 

ambientale, ovvero, gli indicatori relativi alle usuali aree di rischio (credito, mercato, liquidità, 

operativo, reputazionale) devono incorporare componenti di rischio climatico/ambientale. In 

entrambi i casi, gli intermediari dovrebbero: 

 identificare/mappare i fattori di rischio climatico caratteristici del proprio business model e 

della propria operatività. In tale fase risulta fondamentale l’individuazione delle aree di rischio 

(rischio di credito, di mercato, operativi, reputazionali, liquidità) impattate dai fattori climate 

nonché dei canali di trasmissione attraverso i quali questi fattori impattano sui rischi aziendali. 

In particolare, il processo di identificazione e mappatura dei fattori di riachio climatico 

dovrebbe essere in ogni caso guidato dai seguenti due driver:  

o rischio di transizione;  

o rischio fisico.  

 definire le specifiche metodologie di misurazione del rischio climate con i diversi orizzonti 

temporali di riferimento per la misurazione e il monitoraggio delle misure di rischio. Un punto 

di partenza può essere rappresentato: 

o dal Green Asset Ratio (GRA), identificativo dell’ammontare delle esposizioni green sul 

totale attivo; 

o da KPI di monitoraggio dei settori di attività economica sensibili al clima (e.g.: Exposure to 

Fossil Fuel Sectors); 

o da KPI di monitoraggio del portafoglio di garanzie soggette a rischio fisico; 

o da score idonei a misurare l’esposizione delle controparti ai rischi climatici (sia fisico che di 

transizione) oppure distinti score per le due principali tipologie di rischio climatico 

o dalla misurazione delle emissioni di C02; 

 calibrare il sistema di soglie, limiti ed early warning in maniera da assicurare una gestione 

efficace dei rischi climatici, in linea con i propri processi di ordinario monitoraggio ed 

escalation;  

 definire un piano di remediation action che declinani correttamente tutte le misure di 

attenuazione del rischio climatico da intraprendersi in maniera tempestiva, in caso di 

superamento delle soglie di allerta. 

Nella realizzazione dell’intero processo, sin dalla sua fase di iniziale individuazione dei rischi della 

specie, è da sottolineare la centralità del tema del recupero e delle informazioni rilevanti (che 
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rispondano anche ai requisiti di data quality), attraverso procedure di acquisizione delle 

informazioni che in molti casi richiederanno un adeguato tempo (si pensi ad esempio 

all’acquisizione delle informazioni rilevanti necessarie alla quantificazione del grado di sostenibilità 

ambientale delle controparti). 

Data l’importanza che deve essere attribuita al Climite Risk, le istituzioni finanziarie devono 

provvedere a integrare questo rischio nel loro RAF.  

Il percorso di integrazione del rischio climatico nei processi ordinari di misurazione, monitoraggio e 

reporting del rischio di un’azienda bancaria è verosimilmente un processo che richiederà tempo, 

essendo oltretutto condizionato dalla ancora scarsa disponibilità di informazioni aventi i necessari 

requisiti di attendibilità e data quality. 

Di seguito si propongono alcuni possibili approcci per realizzare un RAF che tenga in adeguato 

conto i profili di rischio climatico e ambientale. L’analisi non intende essere esaustiva, ma solo un 

primo tentativo per integrare e conseguentemente gestire questa peculiare tipologia drischio nei 

processi di risk governance degli intermediari finanziari. 

Gli enti creditizi, come detto in precedenza, possono decidere, quantomeno in una prima fase, se 

creare nel proprio RAF / RAS una specifica area dedicata al rischio climatico, oppure integrarlo, 

quanto a misurazione, controllo e reporting nei rischi “tradizionali” già oggetto di regolari attività 

della specie. Questa seconda soluzione è attualmente la soluzione target privilegiata dal Regulator. 

Area RAF / RAS specificamente dedicata al climate-environmental risk 

Nel caso in epigrafe si rende necessario individuare specifiche metriche di misurazione, in termini 

delle quali poi formulare limiti idonei a cogliere e quindi gestire gli aspetti di climate risk 

identificati come materiali (cfr. sopra, paragrafo dedicato ai processi di identificazione dei fattori di 

rischio climatico-ambientale). 

Al riguardo si possono ipotizzare in prima battuta metriche quali-quantitative (o di statement) 

finalizzate a contenere l’esposizione verso le controparti maggiormente esposte ai rischi climatici 

(sia fisici che di transizione): metriche che poi dovranno essere debitamente riportate nelle policy 

interne dedicate (in particolare nel regolamento RAF / RAS). A tale scopo l’intermediario dovrà 

essere in grado (cioè disporre delle necessarie informazioni) per differenziare il proprio asset in 

funzione dei settori di attività e delle aree geografiche di residenza delle proprie controparti, 

tenendo anche conto dei fattori di rischio climatici (sia rischio fisico che rischio di transizione).  

Potranno quindi essere introdotti opportuni limiti quantitativi, tarati ad esempio sui nuovi 

finanziamenti alle controparti appartenenti a determinati settori (ad esempio, per quanto 

concerne in particolare il climate – environmental risk “di transizione”, ai nuovi finanziamenti a 

controparti appartenenti a settori quali “carbone”, “oil&gas”, “automotive”,…) e/ o a quelle 

ubicate in aree geografiche particolarmente esposte ai rischi ambientali “fisici”(ad esempio nuovi 

finanziamenti a controparti appartenenti ai settori ad alta intensità di emissione carbonica e 
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ubicate in aree esposte a eventi siccitosi) Tuttavia questo modo di procedere comporta il rischio, 

per l’istituzione finanziaria, di identificare un intero settore come settore a rischio climatico, senza 

valorizzare (e anzi, potenzialmente danneggiare) quegli operatori appartenenti sì al settore 

considerato “a rischio” (brown), ma che invece abbiano avviato idonei percorsi di transizione, 

oppure che abbiano già posto in essere efficaci azioni di mitigazione del rischio fisico, sia esso 

acuto o cronico.  

E’ pertanto quanto mai opportuno che gli intermediari bancari che già posseggano informazioni 

puntuali (come ad esempio specifici score climatici o dati sulle emissioni provocate da tali 

controparti) sulle loro controparti, sia nell’ambito di facilitazioni creditizie concesse (controparti 

affidate), sia emittenti di titoli detenuti in portafoglio, fissino limiti sulle nuove esposizioni (nuova 

finanza / nuovi investimenti) nei confronti di tali entità (tipicamente soggetti corporate) formulati 

in termine di quelle informazioni (ad esempio: limiti ai finanziamenti concedibili, anche in forma di 

sottoscrizione di titoli, a soggetti con score climatico superiore/inferiore a una certa soglia, 

inibizione a concedere credito / acquistare titoli a / di quelle entità le cui emissioni superino certi 

particolarmente elevati valori-soglia. Questo tipo di limiti riguarda specificamente le nuove 

esposizioni; qualora invece si intendesse estendere la valutazione dei fattori di rischio climatico a 

livello di “portafoglio” o stock (di crediti o di titoli), è necessario che l’intermediario, oltre ad aver 

attribuito uno score/valore delle emissioni nocive per tutti i debitori / emittenti in essere a una 

certa data, stabilisca valori-obiettivo (quali ad esempio climate score medio/massimo, valore 

medio/massimo di emissioni nocive,…) per il portafoglio di riferimento e disponga altresì degli 

strumenti da attivare per intervenire su tale portafoglio di riferimento e, in particolare, sulla sua 

composizione quanto a esposizione ai fattori di rischio richio climatico (ad esempio cessione 

sistematica dei crediti “fuori soglia” quanto a climate risk score sul mercato secondario 

eventualmente tramite cartolarizzazioni, etc …). 

Da quest’ultimo punto di vista (misurazione del rischio a livello di portafoglio), una soluzione di 

immediata applicabilità per gli intermediari bancari potrebbe essere quella di fissare a livello di 

ciascun portafoglio / sub-portafoglio ritenuto rilevante un valore - obiettivo di Green Asset Ratio 

(GAR) con relative soglie di tolleranza, valore obiettivo e soglie da far confluire nel RAF / RAS 

dell’intermediario. Chiaramente si tratterebbe di una soluzione temporanea, applicabile cioè nella 

prima fase di allineamento del processo RAF agli sfidanti obiettivi posti dal Regolatore in materia 

di “climate risk measurement – management”, nonché parziale, stante anche la circostanza che 

l’indicatore GAR è al momento calcolabile per le sole imprese che rilasciano la dichiarazione non 

finanziaria.  

Si osserva infine come una modalità alternativa, che le istituzioni finanziarie potrebbero adottare 

al fine di determinare il proprio appetito al rischio climatico (e quindi le relative soglie di 

tolleranza), possa consistere nel far leva sul processo di individuazione di una asset allocation 

ottimale, così come rappresentato nel capitolo 6 del presente studio. 
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Integrazione del rischio climatico-ambientale nei rischi bancari tipici 

Se un’istituzione finanziaria decidesse di adottare subito la soluzione target preferita dal 

Regulator, cioè quella di considerare i rischi climatici / ambientali come “a correzione” o 

“integrati” nei rischi bancari “tradizionali”, la via maestra è quella di implementare modelli interni 

di misurazione di tali rischi incorporanti i fattori di rischio climatico (ovviamente quelli identificati 

come materiali ex processo di risk identification sopra descritto). Sicché idonee griglie di limiti 

all’assunzione di tali rischi (inclusi ovviamente valori di Risk Appetite e soglie di Risk Tolerance) 

potranno essere determinate da parte dell’istituzione finanziaria in termini delle misure di rischio 

(climate risk adjusted RWA per il primo pilastro, climate risk adjusted economic capital per il 

secondo pilastro) prodotte dai noti e diffusi modelli interni (modelli IRB, EPE, IMA, modelli 

comportamentali di secondo pilastro IRRBB e Liquidity, modello AMA) opportunamente modificati 

per tenere conto dei fattori di rischio climatico/ambientale.  

Il principale pregio di tale approccio consiste nella non proliferazione dei limiti nel Risk Appetite 

Framework / Statement; a fronte, tuttavia, uno svantaggio di questo approccio è costituito da una 

potenziale maggiore difficoltà per l’istituzione finanziaria di disporre di uno specifico reporting sul 

climate risk e dunque nell’individuazione e nel conseguente avvio di azioni di climate risk 

mitigation adeguatamente mirate. 

In ogni caso, nulla osta agli intermediari di realizzare un sistema ibrido di RAF/RAS, che tenga 

conto anche dei fattori di rischio climatico-ambientali, nel quale ad indicatori specifici di rischio 

climatico siano affiancate valutazioni dell’impatto di questo rischio su tutti i profili di rischio 

“tipici”, tradizionalmente oggetto di misurazione e monitoraggio da parte delle istituzioni 

finanziarie.  

Va da sé che sia l’impostazione dell’integrazione dei fattori di rischio climatico-ambientale nei 

rischi tipici bancari, finanziari e operativo-reputazionali, sia quella ibrida, richiedono 

preventivamente la stima da parte dell’intermediario dell’impatto dei fattori di rischio climatico su 

tutti i rischi dove questo impatto sia giudicato (ex processo di risk identification; v. sopra) come 

potenzialmente materiale (oltre al rischio di credito, rischi potenzialmente impattati dai fattori di 

rischio climatico possono essere i rischi di mercato, di tasso di interesse sul banking book, 

operativo-reputazionale, di liquidità). 

Per quanto riguarda in particolare la misurazione del rischio di credito (fra tutti i rischi tipici 

bancari quello in linea di principio maggiormente impattato dai fattori ESG e in particolare dal 

climate risk), si tratta di inserire i fattori di rischio climatico-ambientale nei modelli del tipo IRB, 

universamente adottati per la gestione del rischio di credito, spesso utilizzati anche per finalità 

regolamentari (calcolo del requisito di capitale obbligatorio a fronte del rischio creditizio) e come 

noto basati sulla stima dei parametri di rischio “probabilità di default” (PD o rating) e “perdita dato 

l’evento default” (LGD). In tale ottica, la stima di questi parametri e in particolare della PD, 

dovrebbe incorporare, fra le variabili esplicative del default, quelle componenti del climate risk che 
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l’analisi statistica condotta in fase di sviluppo del modello abbia condotto ad individuare quali 

maggiormente esplicative dell’evento default. Nelle more di disporre di una osservazione empirica 

adeguata (cioè con sufficiente profondità storica) e tenuto altresì conto che le componenti del 

climate risk tendono ad agire nel lungo periodo e richiedono un approccio marcatamente forward 

looking, si ritiene che, almeno in una prima fase, le considerazioni / tematiche di climate risk 

possano ragionevolmente essere incluse nel questionario IRB o modulo qualitativo del modello IRB 

(tramite specifiche domande da inserire nel questionario stesso), poi statisticamente integrato 

nella stima del parametro PD via regressione logistica, ovvero incluso con meccanismo di ex-post-

notching. Le misure di rischio prodotte dal modello IRB aggiustato per tener conto del climate / 

environmental risk saranno poi utilizzate per definire le soglie RAF degli opportuni indicatori 

inseriti nell’ambito RAF “credit and counterparty risk”.   

Con riferimento al rischio di mercato, sia del trading (rischio di primo e secondo pilastro) che del 

banking book (rischio di solo secondo pilastro), i fattori di climate risk andrebbero senz’altro inclusi 

nelle misurazioni del rischio di mercato insito nel portafoglio titoli (obbligazionari ed azionari) di 

proprietà. Questi ultimi infatti possono essere classificati nel portafoglio di trading (categoria 

contabile FVTPL) ovvero nel banking book (categorie contabili HTCS e AC). Si tratta in ogni caso di 

agire, in particolare, sulla componente specifica (credit risk component del market risk) e quindi 

con approccio tendenzialmente analogo a quello che abbiamo sopra descritto per il portafoglio 

“finanziamenti”, tenendo anche conto che il credit spread di un qualsiasi emittente approssima in 

linea teorica il prodotto PD x LGD. Per quanto concerne in particolare il portafoglio di proprietà 

classificato nel trading book, pur essendo ipotizzabile in linea teorica una in qualche modo stimata 

correzione prudenziale (conservative adjustment) ad esempio al dato di volatilità degli spread (per 

i titoli obbligazionari) e volatilità di prezzo (per i titoli azionari), si è qui dell’opinione che, stante la 

generalmente breve durata dello holding period dei titoli detenuti in tale portafoglio, il climate risk 

possa in generale (salvo diversa impostazione per tenere conto di situazioni particolari, la cui 

valutazione deve essere lasciata ai singoli intermediari) non essere computato. Da questo punto di 

vista il modello di misurazione che pare più adatto a incorporare fattori di climate risk nella 

quantificazione del rischio di mercato di un ente creditizio è quello del tipo Incremental Risk 

Charge (IRC) o del tipo Incremental Default Risk (IDR), basati su matrici di transizione definite per 

cluster di emittenti, nel solo caso dell’IRC spread-emittenti differenziati anche per classe di rating 

(oltre che per settore di appartenenza / area geografica) degli emittenti stessi, recovery rate in 

caso di transizione a default. I fattori di rischio climatico potrebbero essere incorporati 

nell’approccio di misurazione del rischio di mercato specifico IRC / IDR via calibrazione delle 

matrici di transizione definite per ciascun cluster rilevante di emittenti, in maniera analoga a 

quanto visto per il credit risk. 

Similmente a quanto osservato per il caso del credit risk, un approccio alternativo per la 

definizione delle soglie di risk appetite e tolerance per quanto concerne il rischio di mercato 
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“aggiustato” per tenere conto dei fattori di climate risk, potrebbe consistere nel far leva sulla 

determinazione di un portafoglio ottimale, così come in precedenza descritto. 

Anche la quantificazione del rischio di mismatching delle scadenze, il rischio di tasso di interesse 

del banking book (IRRBB) e dei relativi indicatori RAF, dovrebbe in linea di principio incorporare 

effetti di climate risk. Dovrebbero in particolare essere considerati gli impatti esercitati dai rischi 

climatici su: 

 la distribuzione temporale degli attivi in relazione alla possibile variazione del merito creditizio 

degli emittenti, della loro fair valuation e liquidabilità; 

 il comportamento dei clienti e dei depositanti (a sua volta funzione della composizione/profilo 

dei depositanti e della loro distribuzione geografica in relazione ai rischi climatici e ambientali) 

e il conseguente impatto sui parametri dei modelli comportamentali in uso; 

 sulla, in quanto queste caratteristiche potrebbero risultare in un improvviso fenomeno di ritiro 

dei depositi. 

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, i fattori di rischio climatici/ambientali hanno un 

potenziale impatto materiale soprattutto sulle banche il cui business sia relativamente 

concentrato in aree geografiche a rischio di eventi climatici ed ambientali catastrofici (cosiddetto 

rischio fisico), il cui manifestarsi potrebbe modificare in modo significativo i deflussi di cassa netti e 

le riserve di liquidità di tali banche.  

Guardando ai tipici indicatori dell’ambito “rischio di liquidità” del RAF, i tipici indicatori di breve 

termine Liquidity Coverage Ratio (LCR, primo pilastro), Survival Period (SP, secondo pilastro) e 

Asset Encumbrance Ratio (AER, secondo pilastro) sono quelli che sarebbero ragionevolmente più 

impattati, nell’immediato, da eventi climatici estremi. Più incerta invece l’eventuale 

manifestazione, indotta da eventi di questo tipo, di rischi di natura reputazionale in grado di 

incidere anche sulla capacità di funding a medio-lungo temine e, quindi, sui tipici indicatori di 

liquidità strutturale del RAF Net Stable Funding Ratio (NSFR, primo pilastro) e Liquidity Gap Ratio 

(GR, secondo pilastro). Rischi di questo tipo potrebbero in realtà insorgere, ma comunque sempre 

in relazione alla gravità degli impatti di breve termine sul profilo di liquidità dell’intermediario 

bancario-assicurativo (crisi di liquidità nel breve e ripercussioni reputazionali nel medio-lungo 

termine). Sicché è ragionevole ipotizzare che – salvo casi particolari – il climate risk debba in prima 

approssimazione essere prioritariamente incluso (ad esempio come buffer di liquidità aggiuntivo 

richiesto per fronteggiare il materializzarsi di rischi climatici “fisici”, quindi secondo una logica di 

stress) nel computo degli indicatori di liquidità di breve termine e nei corrispondenti limiti. 

Ulteriori indicatori in ambito Liquidity Risk Appetite Framework / Statement atti ad incorporare 

effetti di climate - environmental risk, sono quelli, calcolati in termini di esposizione nominale 

rapportata ad un opportuno aggregato di riferimento, che vengono utilizzati per la formulazione di 

limiti di concentrazione (concentrazione per emittente, concentrazione geografica e/ o di settore 

economico) per alcune categorie di assets (in particolare quelle potenzialmente rientranti nella 
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definizione di riserva di liquidità - liquidity buffer o counterbalance capacity - ovvero 

nell’aggregato HQLA – high quality liquid assets). 

Per quanto concerne i rischi operativi, l’attuale classificazione degli eventi di perdita (Event Type) 

utilizzata dagli intermediari bancari in ambito Loss Data Collection – classificazione coerente con la 

regolamentazione di vigilanza nonché con il Database Italiano Perdite Operative (DIPO) - prevede 

già il cluster di eventi “Danni a beni materiali” che include il sottoinsieme “Perdite derivanti da 

catastrofi naturali o altri eventi quali terrorismo o atti vandalici”. Pertanto nel RAF dell’istituzione 

finanziaria (in particolare nell’area del RAF dedicata ai rischi non finanziari) potranno essere 

introdotti indicatori, con relativi Risk Appetite Target Value e soglia di Risk Tolerance, definiti in 

termini di: 

 ammontare (flusso) delle perdite realizzate in un certo arco temporale di riferimento (ad 

esempio l’anno) e classificate nell’Event Type “Danni a beni materiali” ovvero nel sottotipo 

“Perdite derivanti da catastrofi naturali o altri eventi quali terrorismo o atti vandalici”; 

 o (in alternativa) e in particolare per le banche che dispongono di modello AMA, perdita 

potenziale massima (VaR) calcolata sull’event type, diminuita dell’eventuale fondo 

accantonato dedicato alla specifica tipologia di evento di perdita (“Danni a beni materiali” 

ovvero “Perdite derivanti da catastrofi naturali o altri eventi quali terrorismo o atti vandalici”). 

Le soglie RAF di rischio operativo indotto da eventi climatici saranno pertanto determinate sulla 

base delle descritte metriche e saranno poi ovviamente monitorate su base continuativa, in linea 

con l’ordinario processo di monitoraggio condotto dalla funzione Risk Management su tutti i rischi 

previamente identificati come materiali. 

Va in ogni caso ribadito che l’integrazione efficace dei rischi climatici nel RAF e, più in generale, nel 

sistema di governance dei rischi aziendale, deve tendere una valutazione dell’impatto di tali rischi 

a 360°, considerando quindi l’impatto sia sui rischi di primo sia su quelli di secondo pilastro 

dell’intermediario finanziario. 

I riflessi sulla governance e sulle direttrici strategiche delle banche 

Il RAF è lo strumento fondamentale di governo del rischio di un intermediario bancario, finalizzato 

a dare consapevolezza al Board e al Top Management della banca in ordine all’esposizione di 

quest’ultima ai rischi fronteggiati in forza delle attività aziendali svolte, in rapporto alle dotazioni 

di capitale e di liquidità nonché agli obiettivi industriali pianificati. Esso è altresì funzionale alla 

diffusione all’interno della banca della necessaria cultura del rischio. 

L’integrazione dei rischi climatici e ambientali nel RAF aiuta dunque ad aumentare la sensibilità del 

vertice aziendale rispetto alle tematiche climatiche e ambientali e fornisce a tale vertice visibilità e 

misura di quanto la banca è esposta rispetto ai rischi della specie, in relazione agli obiettivi 

aziendali che si vogliono raggiungere. 
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Ciò accresce la resilienza del modello di business della banca migliorando la sua capacità di gestire 

i rischi climatici (ad esempio attraverso la definizione di massimali di credito per settori e aree 

geografiche altamente esposti a detti rischi). La gestione dei rischi climatici-ambientali non deve 

peraltro essere vista solo come limitazione, ma piuttosto come opportunità di business, ad 

esempio nella misura in cui essa incentiva la creazione di prodotti “green”, a basso rischio di 

transizione (es.: green bond).  

Idonei presidi e adeguate prassi devono tuttavia essere implementati al fine di garantire il 

necessario accesso al credito e assistere le aziende impegnate nel lungo e complesso processo di 

transizione, sia con nuova finanza sia con adeguati servizi di consulenza. 

Concentrandoci sul rischio di credito, in ragione della forte relazione esistente fra tale rischio e il 

rischio climatico, emerge che per monitorare e assicurare il rispetto dei limiti definiti nel RAF/RAS 

della banca, risulta necessario il coinvolgimento di diverse funzioni di quest’ultima allo scopo di: 

 implementare policy dedicate volte ad accelerare l’adozione di presidi e prassi idonei a mitigare 

l’impatto del rischio climatico-ambientale (rischi di transizione); 

 adeguare i processi di concessione, nel caso in cui vengano introdotte limitazioni su 

finanziamenti “brown” ad alto rischio di transizione; 

 creare nuovi prodotti “green”. 

Con specifico riferimento ai rischi climatico-ambientali “fisici”, le banche dovrebbero 

implementare misure atte a valutare il potenziale impatto di eventi climatici estremi (quali ad 

esempio inondazioni e siccità) sugli immobili, le infrastrutture e le attività produttive degli affidati, 

tenendo anche conto degli strumenti di mitigazione da questi ultimi eventualmente attivati, quali 

ad esempio le polizze assicurative che prevedono la copertura di tali rischi. Allo stesso tempo è 

auspicabile che le compagnie di assicurazione procedano allo sviluppo di prodotti mirati alla 

copertura dei rischi climatico-ambientali.  

In sostanza gli intermediari finanziari, banche incluse, dovranno sempre più riconvertire la propria 

strategia, individuando tutte le azioni necessarie per trasformare i rischi climatici in nuove 

opportunità di business.  

Applicazione del principio di proporzionalità  

Il processo di rimodulazione ed estensione dell’attuale RAF delle banche verso un RAF inclusivo dei 

fattori di rischio climate, sarà verosimilmente un processo per step successivi in relazione a:  

 progressivo consolidamento di definizioni e tassonomie comuni, funzionali alla corretta 

identificazione dei fattori di climate related risk;  

 elaborazione di adeguate metriche di misurazione di tali rischi con orizzonte temporale 

sufficientemente lungo;  

 integrazione delle valutazioni di rischio di lungo periodo nei processi aziendali. 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  233 

 

L’equa applicazione a tutti gli istituti risulterà agevolata, così come richiamato all’interno della 

Guida ECB170, dall’applicazione del principio di proporzionalità, il quale consente una differente 

modulazione e declinazione operativa degli indicatori ESG (e in particolare di climate risk) in 

funzione della dimensione e complessità dell’ente creditizio. In altri termini l’approccio adottato 

dalla vigilanza consente alle banche di declinare l’integrazione dei fattori climatici e ambientali nel 

proprio framework di propensione al rischio (“RAF”) in relazione alla loro dimensione e al loro 

modello di business. In tale ottica, l’integrazione dei fattori di rischio climatico all’interno del RAF, 

inizialmente realizzabile mediante applicazione di metriche qualitative e/ o quantitative 

semplificate (es.: GAR), potrebbe avvenire, in una prima fase per i soli enti più rilevanti (SI), 

attraverso una declinazione puntuale dei fattori di rischio climatico sugli indicatori attualmente 

calcolati nelle tradizionali aree di rischio del RAF (es.: credito, mercato, liquidità, operativo; cfr. 

sopra); mentre, per le istituzioni meno significative (LSI), specie qualora non facciano uso di 

modelli interni validati per finalità regolamentari, che possono avere maggiori difficoltà di 

recepimento delle informazioni e nello sviluppo di metodologie di misurazione dedicate, 

l’integrazione dei rischi climatici nel RAF potrebbe essere realizzata attraverso un area di indicatori 

specificamente dedicati ai rischi della specie formulati in termini di ammontari nominali, in ogni 

caso da sottoporre a regolare attività di monitoraggio e procedura di escalation.  

Questa differente modalità di integrazione nel RAF dei rischi climatico-aziendali rappresenterebbe 

il primo step di un percorso di consolidamento che dovrebbe svolgersi in un orizzonte temporale 

pluriennale e che dovrebbe progressivamente estendere un comune standard di reporting a tutte 

le banche, comprese le LSI, il cui modello di business è tipicamente legato al concetto di 

“prossimità territoriale”.  

Va sottolineato che per quest’ultima categoria di istituti l’applicazione di processi di escalation che 

richiedano interventi funzionali al rientro dell’eventuale sforamento di un indicatore di climate risk 

o corretto per tenere conto di fattori di climate risk, potrebbe condurre all’insorgere di problemi 

potenzialmente seri, anche con riferimento alla situazione di solvibilità finanziaria di tali banche. 

Infatti, mentre l’introduzione nel RAF di limiti tesi ad evitare l’eccessiva concentrazione del rischio 

nei confronti dei settori economici a più alta intensità di carbonio (e quindi più soggetti al rischio di 

transizione) non esporrebbe – salvo casi straordinari – le banche “significant” ad eccessivi rischi di 

business e di credito (poiché, grazie ad una diversificazione dell’attivo favorita da un’operatività 

estesa a livello nazionale e in taluni casi anche internazionale, tali limiti condurrebbero 

ragionevolmente al più ad una redistribuzione delle esposizioni di queste banche dai “settori 

Brown” a controparti appartenenti ai più sostenibili “settori Green”, con eventuali impatti 

circoscritti ai profili di redditività di tali banche, in relazione al diverso rendimento atteso delle 

facilitazioni creditizie concesse ai settori cui si incrementa il sostegno finanziario, rispetto a quelle 

concesse ai settori cui invece si limita il sostegno o dai quali si cerca un progressivo disimpegno.  

                                                
170

 “2.3 - Applicazione agli enti meno significativi” 
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Più complessa, invece, potrebbe configurarsi la situazione delle banche LSI, le quali spesso 

operano in zone territoriali circoscritte e con tipologie di controparti che possono più 

probabilmente essere inserite nell’ambito di un distretto industriale, per sua natura costituito da 

imprese di piccola e media dimensione, in prevalenza appartenenti ad un determinato settore di 

attività economica o a pochi settori di attività economica (concentrazione geo-settoriale). Qualora 

infatti tali settori siano esposti ad un alto rischio climatico-ambientale “di transizione” (si veda ad 

esempio il caso del distretto industriale delle concerie in Toscana), l’applicazione di processi di 

escalation definiti nell’ambito di un RAF che miri al contenimento della concentrazione del rischio 

nei confronti dei settori economici più esposti ai rischi della specie, potrebbe determinare seri 

problemi per la stessa solvibilità della banca che, a causa di una eventuale fisiologica 

concentrazione geo-settoriale del suo rischio (tipicamente di credito), si troverebbe a non poter 

rimodulare la sua attività di prestito a favore di altri settori, maggiormente “sostenibili”. Sarebbe 

pertanto auspicabile che il Regolatore possa prevedere in normativa modalità alternative per la 

definizione e integrazione nel RAF di indicatori di rischio climatico, adottabili dalle LSI 

(eventualmente richiamando il principio di proporzionalità). Ad esempio, a seguito di sforamento 

di indicatori di concentrazione del rischio verso settori brown, anziché l’attivazione automatica di 

un processo di disinvestimento dai settori in discorso, potrebbe essere prevista l’opzione per le 

banche locali di attivare processi di consulenza specialistica finalizzata a favorire/facilitare 

l’adozione da parte dei debitori a più alto rischio di transizione di piani di riconversione ecologica, 

in tal modo mitigando da un lato l’impatto negativo sulla situazione economica e finanziaria dei 

piccoli istituti di credito e dall’altro favorendo la transizione ecologica di quei distretti industriali ad 

alta intensità di emissioni nocive per l’ambiente e per il clima. 

Le medesime considerazioni che abbiamo ora formulate per il rischio di transizione valgono anche 

per il rischio fisico, laddove le banche SI paiono avere, ragionevolmente, più ampi margini nello 

spostare le erogazioni (es.: mutui immobiliari, finanziamenti al settore immobiliare – edilizio, 

finanziamenti all’agricoltura e zootecnia) dalle zone maggiormente esposte al rischio di eventi 

ambientali estremi, alle zone a più basso rischio fisico: mentre alle LSI potrebbe essere consentita 

l’attivazione di campagne assicurative mirate (ad esempio sugli immobili / iniziative immobiliari 

situate in zone ad alto rischio fisico). Tali coperture assicurative dovrebbero essere 

adeguatamente considerate ai fini del calcolo dell’esposizione al rischio da monitoraree 

confrontare con i limiti e le soglie del RAF. 

In definitiva, oltre alle comuni difficoltà che LSI e SI dovranno affrontare nella prevista integrazione 

dei fattori climatici e ambientali nel RAF in particolare per quanto concerne il reperimento delle 

informazioni e l’implementazione delle metodologie necessarie alla corretta identificazione e 

misurazione di tali rischi, un importante aspetto da considerare sono gli impatti economici e 

finanziari che alcune banche LSI in particolare potrebbero subire in ragione dell’attivazione delle 

procedure di escalation per gli indicatori ESG che confluiranno nel RAF, a causa del fisiologico 
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radicamento del loro business model in zone territoriali circoscritte e della conseguente 

concentrazione geo-settoriale del loro rischio di credito. 
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7.1.3 ICAAP/ ILAAP 

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, in linea con le aspettative di ECB e della Banca d’Italia, 

è importante che gli intermediari bancari predispongano idonei presidi e sviluppino adeguate 

prassi per identificare, misurare, monitorare e mitigare i rischi climatici e ambientali, garantendo il 

necessario accesso al credito e assistendo con nuova finanza le aziende impegnate nel lungo e 

complesso processo di transizione.  

È inoltre richiesto alle banche di integrare - pur con le dovute specificità e proporzionalità sulla 

base della dimensione aziendale (SI vs LSI) - i rischi climatici e ambientali all’interno del proprio 

sistema di risk governance, nello specifico, oltre che nel RAF (cfr. precedente capitolo), anche nei 

periodici processi di assessment ICAAP e ILAAP.  

In particolare, l’Authority si attende che le banche considerino i rischi climatici ed ambientali ai 

quali sono esposte nelle metodologie di stress testing utilizzate ai fini dell’ICAAP, con prime 

implementazioni previste a partire dal 2022. I modelli di stress test dovrebbero pertanto essere 

modificati per includere degli scenari specifici come, ad esempio, quelli sviluppati dall’ 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sulla base di quanto formulato dal Network for 

Greening the Financial System (NGFS) che riflettano adeguatamente le aspettative sui futuri 

mutamenti climatici171. 

Gli aspetti che il Supervisore si attende vengano adeguatamente considerati dalle banche nella 

formulazione degli scenari e nell’implementazione delle loro metodologie di stress testing sono: 

 la potenziale evoluzione dei rischi climatici ed ambientali nel corso del tempo; 

 le modalità con le quali i rischi climatici ed ambientali potrebbero manifestarsi nel breve, 

medio e lungo termine; 

 i potenziali impatti sugli assetti patrimoniale e finanziario derivanti dal rischio fisico e di 

transizione cui l’intermediario potrebbe essere esposto. 

Pertanto, nell’ambito dei processi ICAAP e ILAAP, le banche dovranno condurre una revisione 

approfondita di tutte le vulnerabilità che potrebbero assorbire capitale interno o regolamentare, 

oltre che impattare sul governo della liquidità, sulla base di scenari forward looking, che 

forniscano proiezioni scientificamente documentate (ad esempio, basate sullo IPCC delle Nazioni 

Unite) sia in ipotesi baseline, sia in ipotesi di scenario avverso, che come d’uso e norma dovranno 

essere severe e al contempo plausibili. 

Nella definizione degli scenari avversi relativi ai rischi climatici e ambientali, le banche possono far 

leva su quanto previsto dal già citato Network for Greening the Financial System (NFGS), utilizzato 

peraltro anche da ECB nell’esercizio pilota sulla valutazione del rischio climatico.  

                                                
171

 Cfr. https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf.  

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf
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L’utilizzo di metodologie basate su scenari a lungo termine, per testare la resilienza ai rischi 

climatici degli istituti finanziari, è stato propugnato da autorità di vigilanza, banche centrali e altri 

esponenti dell’industria (Batten et al., 2016; TCFD, 2017; NGFS, 2019; Bolton et al., 2020). Tale 

approccio alla valutazione del climate risk consente di testare l’impatto di diversi possibili percorsi 

di cambiamento climatico, lungo quattro dimensioni: 

1. i rischi specifici dell’istituto finanziario; 

2. i rischi finanziari a livello di sistema; 

3. i rischi macroeconomici; 

4. i rischi per i bilanci delle banche centrali. 

Numerose proposte sono state avanzate per lo sviluppo dei cosiddetti “stress test climatici “(DNB, 

2018; UNEP FI, 2019; PRA, 2019; NGFS, 2020): l’auspicio è che ECB produca analisi relative ai rischi 

climatici e agli altri rischi ESG entro la fine del 2022, cosicché l’industria bancaria europea possa 

disporre di riferimenti comuni utilizzabili nell’ambito del processo di revisione e valutazione 

prudenziale (SREP). 

I fattori di rischio da prendere (come minimo) in considerazione negli stress test attengono a: 

 impatti sui rischi fisici e sui rischi di transizione e correlazione tra i due tipi di rischio; 

 modalità di impatto dei rischi climatici e ambientali nei vari scenari, avendo presente che 

l’inferenza può trovare solo parziale fondamento nei dati storici; 

 modalità di materializzazione dei rischi climatici e ambientali nel breve, nel medio e nel lungo 

termine, in funzione dello scenario considerato. 

Ai fini dell’integrazione del climate risk framework nel più ampio sistema di risk governance 

dell’intermediario bancario, è necessario che anche i processi ICAAP e ILAAP siano 

opportunamente modificati. In particolare, per quanto riguarda il processo ICAAP, il cambiamento 

riguarderà su tutte le fasi del processo di assessment, sempre rispecchiando la strategia pianificata 

dall’intermediario in ambito climate risk.  

In primo luogo, la definizione interna di climate risk, coerente con l’operatività dell’intermediario, 

deve essere integrata nella risk inventory, attraverso l’individuazione delle aree di business più 

impattate dai fattori climate (rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale, di liquidità), 

come già specificato nel paragrafo 7.1.1. 

Risulta poi necessario fornire una descrizione della governance del rischio, in termini di ruoli e 

responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio del climate 

risk. Secondo quanto richiesto dall’Autorità, nell’ambito delle diverse comunicazioni con gli 

intermediari vigilati (thematic review, roadmap, ...), risulta necessario che gli intermediari 

prevedano nuovi compiti (in materia di climate risk management) per i comitati rischi e per la 

funzione di pianificazione, nonché nuovi presidi ai rischi della specie in termini di strutture, 

risorse/competenze, normativa interna. 
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Il climate risk dovrà ovviamente essere integrato anche nel processo di assessment 

dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP), sia secondo la prospettiva 

“normativa” (valutazione negli scenari ordinario e stressato dell’adeguatezza patrimoniale 

misurata in termini di coefficienti patrimoniali obbligatori) sia secondo la prospettiva “economica” 

(valutazione negli scenari ordinario e stressato dell’adeguatezza patrimoniale misurata in termini 

di riserva di capitale, cioè della differenza fra risorse finanziarie disponibili e capitale interno).  

Da parte della Vigilanza è infatti forte la spinta a che le banche si pongano nella condizione tecnica 

di poter identificare i fattori di rischio climatico cui esse sono esposte in forza della propria attività, 

quantificare la loro esposizione a detti rischi, comprendere in che misura (e fino a che punto) il 

loro modello di business possa resistere (resiliency) di fronte ad uno stress significativo, anche 

legato al clima. Valutazioni queste che andranno fatte nell’ambito dei periodici esercizi ICAAP / 

ILAAP ordinariamente svolti dalle banche. 

La quantificazione del climate risk in condizioni di stress rappresenta un’attività che le SI hanno 

avuto modo di approcciare nell’ambito dell’esercizio regolamentare di climate risk stress test (CST 

2022), ma che, in ambito ICAAP / ILAAP, rappresenta - indubbiamente - una sfida strategica 

importante. In primo luogo, risulterà imprescindibile l’utilizzo di scenari di simulazione 

comprensivi di variabili climatiche, oltre al parallelo sviluppo e integrazione di specifiche 

metodologie e metriche di simulazione. 

È in particolare necessario un approccio marcatamente prospettico, che dovrebbe tenere conto 

dell'orizzonte di materializzazione dei rischi ESG a breve, medio e lungo termine172. Ai fini delle 

simulazioni previste nell’ambito del processo ICAAP e ILAAP, sarà quindi necessario quantificare gli 

impatti dei rischi climatici e ambientali – tanto in scenario di breve termine quanto in scenario di 

medio - lungo termine - secondo le due seguenti prospettive:  

 approccio “top-down”, in base al quale la stima degli impatti dei rischi climatici e ambientali è 

valutata attraverso la simulazione dei risultati dell’intermediario sotto determinati scenari 

climatici (in primis, di breve termine); 

 approccio “bottom-up” (ad integrazione della metodologia “top-down”), in base al quale 

vengano fattorizzati gli impatti di ulteriori ipotesi di stress (sia a livello di rischio di transizione, 

sia a livello di rischio fisico) idiosincratiche. 

Gli enti dovrebbero integrare i rischi climatici e ambientali quali fattori determinanti per le 

categorie di rischio “tradizionali” esistenti, ai fini della loro gestione e monitoraggio su un 

orizzonte temporale sufficientemente lungo, nonché tradurne l’impatto sul piano economico in 

misure di rischio, ottenendo così una prima quantificazione del capitale a rischio in condizioni 

ordinarie: attraverso il successivo utilizzo di fattori di sensitività applicati ai parametri del modello 

                                                
172 L’utilizzo di metodologie basate su scenari a lungo termine per testare la resilienza ai rischi climatici degli istituti 
finanziari è stato suggerito da autorità di vigilanza, banche centrali, nonché in letteratura. 
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è quindi possibile ottenere misure di capitale interno in condizioni stressate, da considerare nel 

processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale. 

In generale, i risultati dello stress test climatico possono fornire al top management di una banca 

la dimensione degli impatti di eventi climatici severi, con evidenziazione delle aree di attività 

aziendale (anche geo-settorialmente identificate) maggiormente sensibili ai fattori di rischio 

climatico e rappresentare in tal modo un importante riferimento per l’individuazione delle più 

opportune azioni di mitigazione del rischio. 

Le banche dovranno altresì rimodulare il proprio sistema di governo della liquidità, valutando se i 

rischi climatici e ambientali possano, entro adeguato orizzonte temporale:  

 nel più breve periodo impattare su LCR e survival period (SP) dell’intermediario, nonché 

produrre deflussi di cassa netti tali da incidere in modo tangibile sulla sua dotazione di attivi di 

alta qualità (i c.d. “HQLA”) e sul livello di asset encumbrance;  

 nel medio-lungo periodo avere un impatto reputazionale sull’intermediario tale da ridurne la 

capacità di funding sul mercato e quindi intaccare il NSFR e il gap ratio.  

Il rischio di liquidità potrebbe manifestarsi anche per le cd. pratiche di greenwashing; laddove cioè 

gli stakeholders percepissero un’aderenza esclusivamente formale al framework normativo ESG, 

gli intermediari potrebbero vedere limitata la propria possibilità di accesso al mercato 

interbancario, con potenziali riflessi sulla capacità di far fronte alle proprie passività. ECB si 

attende pertanto che gli intermediari valutino se i rischi ambientali possano modificare in modo 

rilevante i loro deflussi di cassa netti e quindi le riserve di liquidità, tenendo poi conto di tale 

valutazione ai fini della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione dei relativi buffer.  

È infine opportuno, nell’ambito del governo della liquidità, programmare lo sviluppo e la 

conseguente emissione di strumenti di green funding, in linea con i principi sviluppati 

dall’International Capital Market Association (“The Green Bond Principles”) e dal Technical Expert 

Group (“The Climate Bond Standard” e “The EU Green Bond Standard”).   

Un aspetto critico da sottolineare è quello rappresentato dalla necessità di estendere l’orizzonte 

temporale degli esercizi ICAAP e ILAAP ben oltre i “tradizionali” tre anni di orizzonte di proiezione 

canonico: infatti solo nel più lungo periodo è possibile valutare appieno l’effettiva portata e le 

dinamiche dei rischi climatici, in particolare fisici, che incidono sul business model e sui profili 

tecnici di un intermediario bancario. 

Le “Aspettative di Vigilanza” in materia pongono l’accento anche sulla necessità di una periodica 

revisione (di cui rimanga traccia documentale), da parte delle banche, dei loro ICAAP / ILAAP 

processes, così da verificare che le metodologie e le procedure interne con cui tali esercizi sono 

condotti abbiano condotto e possano condurre a risultati solidi e prudenziali (backtesting) e che 

continuino ad essere adeguate sia alla luce della situazione corrente, sia in considerazione delle 
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dinamiche future prevedibili in base alla pianificazione strategica dell’istituzione a ai probabili 

mutamenti del contesto esterno.  

Stante l’elevata mutevolezza sia dei dati di base per la misurazione del climate risk che della loro 

disponibilità, nonché la costante evoluzione delle metodologie di identificazione e misurazione dei 

rischi climatici e ambientali, ancor più l’Autorità di Vigilanza europea si attende che le banche si 

attrezzino per essere in grado in prospettiva di valutare con elevata frequenza l’adeguatezza e la 

qualità degli esercizi ICAAP e ILAAP incorporanti i fattori di rischio climatico e ambientale. 

Pertanto, una possibile modalità di adeguamento rispetto a questa aspettativa di vigilanza, 

potrebbe essere quella della definizione da parte della funzione di Risk Management e della 

conseguente approvazione da parte di Organo competente di un programma di review periodica 

(in linea di massima almeno annuale) di metodologie, tools e strumenti utilizzati. 

Per quanto riguarda i potenziali spazi di evoluzione del framework di stress test gestionale 

inclusivo dei fattori di climate risk, si evidenzia come permangano alcune sfide da affrontare.  

Come già evidenziato, una delle principali criticità che le banche devono affrontare è 

rappresentata dalla necessaria adozione di una vista a lungo termine, in luogo del canonico 

orizzonte temporale (come minimo) triennale da adottarsi nella vista “normativa” dell’esercizio 

ICAAP / ILAAP. L’adozione di una visione a più lungo termine è necessaria in particolare con 

riferimento ai rischi “fisici”, atteso la probabilità che gli impatti di eventi estremi tendono a 

manifestarsi in un periodo sufficientemente lungo.  

Posto che l’adozione di una prospettiva a lungo termine (oltre il triennio) per la valutazione dei 

rischi climatico-ambientali comporta la necessità per le banche di prevedere l’evoluzione attesa, 

nell’arco temporale considerato, del loro asset (e in particolar modo del loro portafoglio creditizio) 

e dei loro presidi interni, oltre che del contesto esterno (approccio a bilancio dinamico) e che tale 

evoluzione deve essere considerata non solo in uno scenario-base, ma anche ipotizzando scenari 

di stress (e in particolari scenari climatici stressati) al fine di cogliere una pluralità di possibili 

impatti economico-patrimoniali e finanziari, tutto ciò comporta difficilmente evitabili problemi in 

termini di solidità/attendibilità di previsioni/proiezioni così avanti nel tempo. Si presenta in altri 

termini molto elevato, nella quantificazione dei possibili impatti del climate risk, il rischio modello, 

in particolare per ciò che concerne la misurazione del rischio climatico-ambientale “fisico”. Questo 

dovrebbe essere un importante punto di riflessione anche per l’Autorità di Vigilanza.  

Va da sé, in ogni caso, che gli enti vigilati devono dotarsi di idonei strumenti di calcolo e controllo 

di data quality, dovendo fra l’altro incorporare nelle proprie proiezioni i percorsi di transizione e le 

misure di mitigazione del rischio di transizione adottate dalle proprie controparti, (sempre da 

effettuarsi sulla base di scenari alternativi - approccio multi-scenario). La capacità di fattorizzare 

nell’analisi come le singole controparti siano in grado, prospetticamente, di reagire a differenti 

scenari climatici, consente fra l’altro di non sovrastimare gli impatti del climate risk nei settori 

considerati come “più esposti”.  
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L’approccio a bilancio dinamico permette alle banche di valutare se e quanto le scelte sulla 

composizione del proprio attivo, così come incorporate nelle proiezioni di bilancio, siano allineate 

e coerenti con gli obiettivi formulati in termini di rischio climatico, ovvero in termini di misure di 

rischio incorporanti i fattori di rischio climatico, definiti come si è detto su un orizzonte a medio e 

lungo termine. Peraltro il confronto fra intensità delle emissioni associata al proprio portafoglio (in 

particolare creditizio) e i Target di sostenibilità della banca (definiti nel RAF), richiede il 

coinvolgimento di diverse funzioni della stessa, oltre alla funzione ”Pianificazione operativa e 

strategica”, cui principalmente spetta (nelle more della creazione di unità organizzative 

specificamente dedicate alla “Sustainability”) l’attività di monitoraggio dell’andamento nel tempo 

del portafoglio crediti, in relazione agli obiettivi pianificati. L’analisi di scenario inclusiva degli 

effetti del climate change permette così di valutare il rispetto degli obiettivi di pianificazione 

strategica sotto scenari climatici differenti e di adottare le misure di mitigazione e gli interventi di 

riposizionamento del portafoglio (Portfolio Alignment) che dovessero rendersi necessarie.   

Un secondo elemento di criticità è rappresentato dalla modalità di integrazione degli impatti di 

natura climatica nella fase di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale della banca nella 

duplice prospettiva, economica e normativa, cioè nell’esercizio ICAAP. Al riguardo si sottolinea 

come non vi sia ancora una best-practice consolidata nell’industry bancaria, anche in ragione 

dell’assenza di comuni metodologie di quantificazione e di previsione delle potenziali perdite 

legate ad eventi climatici, nonché dalla mancanza di un adeguato set informativo e di dati climate 

(tipicamente: carbon costs e GHG emissions), che siano in particolare adatti per effettuare 

previsioni di medio-lungo termine.  

In tale contesto possono essere seguiti differenti approcci per integrare le analisi di impatto dei 

rischi climatici nell’ambito delle valutazioni ICAAP, in funzione del livello di sofisticazione dei 

modelli di analisi e della disponibilità di dati climatici nonché considerando il principio generale 

della proporzionalità. 

Un primo approccio semplificato utilizza i driver di rischio climatico, considerati come specifici 

fattori di rischio, presi a sé stanti, per produrre analisi di impatto - con orizzonte di lungo termine – 

del tutto complementari ai risultati dell’esercizio condotto con i tradizionali scenari ICAAP a medio 

termine. Un simile approccio si può basare su esercizi semplificati di sensitivity di impatto, 

applicando denotching di portafoglio o aggiustamenti expert-based per adattare le proiezioni sui 

parametri di rischio derivanti dai tradizionali modelli di proiezione. Un limite di tale approccio è 

rappresentato dalla inclusione di fattori di rischio climatici che potenzialmente si sovrappongono a 

quanto già intercettato dai parametri di rischio tradizionali, generando una potenziale sovrastima 

(double counting) degli impatti patrimoniali.  

Un approccio più avanzato presuppone l‘implementazione e quindi la disponibilità di modelli di 

proiezione degli impatti climatici sul rischio di credito basati su logiche di analisi top-down (analisi 

settoriale o per attività economica), ovvero bottom-up (quest’ultimo contraddistinto da maggiore 
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granularità di analisi e stima degli impatti finanziari a livello di singola controparte, tenendo conto 

dell’evoluzione del costo delle emissioni CO2 e dei singoli carbon footprint di queste ultime). 

L’adozione dell’approccio più avanzato permette in linea di principio di estrapolare gli shock 

diretti, derivanti dalle previsioni di emissioni di CO2 e del relativo costo, dagli altri shock, indiretti, 

legati all’evoluzione della domanda aggregata e di altri fattori macroeconomici. Più in generale la 

disponibilità di idonei modelli di analisi permetterebbe all’ente creditizio di valutare gli impatti 

patrimoniali connessi ai differenti scenari climatici (scenario “ordinato”, secondo proiezione 

“baseline”, scenari “disordinati” e hot-house), anche in termini di delta tra le diverse proiezioni 

(fatte cioè sotto i diversi scenari) dei parametri di rischio. 

Una volta scelto l’approccio modellistico che si intende adottare, l’impatto del climate risk può 

essere integrato nell’orizzonte temporale dell’ICAAP sulla base di differenti opzioni:  

 mantenendo un orizzonte a breve termine, in linea con la prospettiva a 3 anni della capital 

adequacy dell’ICAAP; in tale ipotesi verrebbero sottostimati gli impatti complessivi sul capitale 

che si materializzano su orizzonti a lungo termine;  

 incorporando integralmente gli impatti climatici adottando un orizzonte temporale a lungo 

termine (30 anni); in tal caso l’esercizio permetterebbe di valutare i differenti impatti 

complessivi su scenari alternativi ma risulterebbe poco significativo ai fini di una valutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale e delle relative misure di capital planning da adottare; 

 adottando un frontloading degli impatti aggiuntivi dello scenario “disordinato” rispetto alle 

proiezioni baseline, che tipicamente si materializzano in un orizzonte a medio termine. 

 

 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  243 

 

7.1.4 Recovery Plan 

Nel quadro più ampio di adeguamento ed integrazione dei fattori di rischio ESG all’interno del 

framework generale di Risk Management, il sentiero (logico) più corretto da intraprendere, 

secondo il gruppo di lavoro, vede – in analogia con l’ordine adottato all’interno del presente 

lavoro - l’attuazione delle azioni di adeguamento ed integrazione a livello del processo RAF, quindi 

in ICAAP/ILAAP e, a valle, nel Piano di Risanamento.  

A differenza di quanto realizzato per gli ambiti RAF ed ICAAP/ILAAP, le Autorità di Vigilanza non 

hanno - all’unisono - ritenuto opportuno riservare una specifica aspettativa in relazione al Piano di 

Risanamento. Peraltro, per le significant institution, all’interno dell’aspettativa di vigilanza ECB n° 

11 (analisi di scenario e prove di stress), è rintracciabile un chiaro e diretto riferimento 

all’integrazione dei fattori di rischio climatico all’interno del Piano di risanamento: ci “si attende 

anche che gli enti prendano in considerazione la rilevanza dell’impatto dei fattori climatici sui 

propri rami di attività per formulare gli scenari al fine dell’elaborazione dei piani di risanamento. 

Come stabilito dalla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and 

Resolution Directive, BRRD), gli enti dovrebbero contemplare una serie di scenari di grave stress 

macroeconomico e finanziario per elaborare un piano di risanamento ad ampio spettro. Ci si 

attende che gli enti verifichino l’efficacia delle opzioni di risanamento a fronte di questi scenari.” 

L’attesa della Vigilanza europea si riferisce quindi all’identificazione e alla quantificazione 

dell’esposizione ai rischi climatici e ambientali delle banche vigilate e alla comprensione delle 

condizioni in cui il modello di business potrebbe non essere in grado di resistere di fronte ad uno 

stress significativo legato al clima (in questo caso, specularmente alle considerazioni formulate in 

ordine al processo ICAAP / ILAAP). 

Al contrario, l’Autorità di Vigilanza Nazionale non ha riservato, nell’ambito delle proprie 

“Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, alcuna considerazione o desiderata in 

merito al tema dei Piani di Risanamento.  

Se, da un lato, l’attenzione ad integrare e rimodulare il framework di Recovery Plan rispetto 

all’ambito dei rischi climatici sembrerebbe risultare meno forte ed evidente, ciononostante, 

l’ambito di integrazione appare indubbiamente ampio e – sotto certi punti di vista – certamente 

importante e rilevante. Si ricorda, in tal senso, quanto raccomandato da parte dell’EBA 

(EBA/REP/2021/18) che invita gli enti creditizi europei a tenere in considerazione, nella 

progettazione/definizione degli scenari che fanno scattare gli interventi di risanamento, della 

rilevanza degli impatti ESG sulle linee di business. In forma meno diretta – ma non meno chiara – 

ECB, in sede di condivisione delle aspettative sui Piani di Risanamento 2022, ha rimarcato il 

proprio auspicio che sia garantita, nella definizione degli scenari, la copertura di un evento di 

natura sistemica, di un evento specifico e di una combinazione di eventi di natura sistemica e 

specifici (con implicito rimando a considerare nella definizione degli scenari anche gli impatti di 

fattori climatici). 
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L’integrazione dei rischi climatici nel framework di Recovery Plan dovrà quindi trovare attuazione 

nell’ambito del processo di definizione degli scenari di crisi. A titolo esemplificativo, l’impatto di 

eventi ESG sul business di una banca potrebbe configurarsi come impatto sulla capacità e (costo) 

di funding della banca stessa (scenario idiosincratico) via emersione di eventi reputazionali o per 

via della chiusura del canale cartolare istituzionale (ad esempio correlato ad un peggioramento o 

alla mancanza del giudizio ESG o di un Green bond framework, richiesto dagli standard di 

mercato). 

Al fine di configurare idonei scenari avversi di rischio climatico e ambientale, le banche possono 

far ricorso agli scenari previsti dal Network for Greening the Financial System (NFGS). L’utilizzo di 

metodologie basate su scenari di lungo termine, per testare la resilienza ai rischi climatici degli 

istituti finanziari, è stato suggerito da autorità di vigilanza, banche centrali e altri esponenti 

dell’industria (Batten et al., 2016; TCFD, 2017; NGFS, 2019; Bolton et al., 2020).  

Il combinato disposto delle aspettative ECB su “analisi di scenario e stress testing” e conseguente 

incorporazione dei fattori di rischio ESG - tanto nello scenario base quanto in quelli avversi - fa 

emergere una serie di gap rispetto ai quali l’industria bancaria risulta, allo stato attuale, ancora 

non pienamente preparata.  

Emerge innanzitutto la necessità di estendere l’orizzonte temporale di analisi ben oltre i 

“tradizionali” tre anni (l’orizzonte di proiezione canonico): solo nel lungo periodo risulta infatti 

possibile apprezzare pienamente la portata delle dinamiche dei rischi fisici che incidono sul 

business model e sulla sostenibilità della banca.  

In secondo luogo, ma non per questo meno rilevante, vi è la necessità di implementare modelli di 

proiezione e di stima d’impatto in grado di trasferire - direttamente o indirettamente - sulle 

controparti della banca, gli effetti della congiuntura economica (anche sotto scenario stressato), 

anche in esito a potenziali shock climatici e ambientali. Gli impatti economico-patrimoniali dei 

rischi fisici e dei rischi di transizione, se di notevole entità, possono tradursi in una contrazione di 

PIL, dei consumi o della ricchezza), con impatti a cascata in termini di incremento del rischio per 

tutti i settori economici, ovvero per specifiche linee di business e/ o aree geografiche. A titolo 

esemplificativo, un forte incremento della temperatura o un’ondata di calore, dissipati gli effetti di 

shock iniziale, potrebbe tradursi in una recessione sistemica. Risulta quindi necessario, per la piena 

e completa integrazione dei rischi climatici nel quadro del processo di risanamento, sviluppare 

(eventualmente anche mutuando il lavoro realizzato nel quadro dei modelli di simulazione in uso 

in altri processi core di Risk Management – es.: modelli satellite) e includere nel generale impianto 

metodologico la modellizzazione delle interconnessioni tra rischi climatici e ciclo economico, così 

da trasferire il peggioramento del ciclo economico sui parametri di rischio della banca, facendo 

leva sui i modelli satellite già in uso presso le banche (in particolare per finalità IFRS 9). Tali impatti 

(che potremmo definire di “second’ordine”) rappresentano un ulteriore aspetto da valutare 
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nell’ambito delle analisi di scenario climatiche di lungo periodo e nelle attività di climate stress test 

e reverse stress test. 

Ulteriore sfida evolutiva è infine rappresentata dalla rimodulazione dei sistemi di governo della 

liquidità, con riferimento ai quali andrà valutato se – e in che misura - i rischi climatici e ambientali 

possano produrre un impatto, anche via fattori reputazionali, tale da: 

 nel breve periodo impattare su LCR e survival period e produrre deflussi di cassa netti tali da 

incidere in modo tangibile sulla dotazione di HQLA e sul livello di asset encumbrance; 

 nel medio-lungo periodo ridurre la capacità di funding sul mercato e intaccare il Net Stable 

Funding Ratio e il Gap Ratio.  

In ogni caso l’impianto (simulativo) di reverse stress testing non potrà prescindere dalla idoneità 

dei modelli internamente sviluppati a simulare i deflussi di cassa netti e la conseguente riduzione 

delle riserve di liquidità, nell’ipotesi che in determinate aree geografiche di operatività della banca 

si concretizzino rilevanti rischi climatici. 
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7.1.5 Model Risk Management 

Come accennato precedentemente, taluni temi di particolare rilevanza attengono al “rischio 

modello” associato alla quantificazione del rischio climate/ environmental, che per via della 

complessità delle tecniche di misurazione e della scarsità di dati sufficientemente attendibili, si 

presenta di norma come particolarmente significativo. Detto rischio deve pertanto essere 

adeguatamente considerato nei processi di identificazione e misurazione dei rischi materiali 

dell’intermediario bancario e deve essere altresì correttamente quantificato ai fini della stima 

dell’aggregato “capitale interno”, in coerenza con i principi di capital management. 

Il rischio modello (model risk) è il rischio associato ad un qualsiasi modello utilizzato nella gestione 

dell’impresa bancaria, nascente dalla possibilità che il modello sia errato, inappropriato o usato in 

modo improprio. In effetti l’output di un modello interno così come la relativa reportistica 

prodotta possono influenzare in modo significativo le scelte aziendali di una qualsiasi istituzione o 

organizzazione finanziaria, quindi è importante tenere conto del grado di approssimazione delle 

misure prodotte dal modello interno in questione. Questa consapevolezza ha portato i regolatori 

ad occuparsi del tema del Model Risk, della sua misurazione e della sua mitigazione173.  

L’aleatorietà, la mancanza di dati codificati e certi, lo stato embrionale dei modelli di calcolo dei 

rischi climatici - e più in generale dei modelli legati al tema della sostenibilità - fanno sì che il 

rischio modello insito nella modellistica dedicata alla misurazione dei rischi climatico-ambientali 

sia assolutamente rilevante e che vada pertanto considerato con particolare attenzione.  

Ad esempio, le previsioni sull’impatto del climate change sono utilizzate dagli Istituti Bancari per 

prevedere le condizioni finanziarie future e gli impatti futuri attesi di queste tematiche di breve, 

medio e lungo periodo, in modo tale da adattare la propria strategia, il proprio business model, 

l’asset allocation (in particolare quella strategica viste le tempistiche di impatto dei cambiamenti 

climatico-ambientali sui sistemi economici e, quindi, sui mercati finanziari, generalmente 

compatibili con il medio-lungo termine) e altri processi trasversali all’organizzazione. Quindi, 

identificare possibili perdite future legate all’utilizzo di un modello decisionale errato o un uso 

improprio dello stesso nel contesto innovativo del climate change, diventa obiettivo molto 

sfidante. 

Da sottolineare che con l’introduzione del BCBS 239, la questione che riguarda la Data Governance 

e il processo di Data Quality e, quindi, il rischio associato alla gestione dei dati diventa una delle 

priorità e delle funzioni fondamentali delle organizzazioni bancarie. Quindi, nel contesto del 

climate risk, la continua ricerca di dati affidabili, coerenti e precisi rappresenta uno dei punti di 

partenza di osservazione e indagine del model risk. 

                                                
173

 Per una visione complessiva della tematica e degli approcci implementativi della misurazione di tale rischio (al 
netto di quanto si avrà modo di dire nella seconda sezione di questo paragrafo), il lettore interessato può fare 
riferimento a AA.VV., “Metodi di Misurazione del Rischio Modello e Possibili Approcci di Quantificazione”,in AIFIRM, 
“Model Risk Management – Le Prassi e il Modello a Tendere”, Position Paper (28), 2021.  
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Tuttavia, la misurazione del rischio modello e in particolare del rischio modello afferente al climate 

change risk è esercizio alquanto complesso. 

La previsione accurata degli eventi futuri è una delle principali sfide per i risk manager e, per 

quanto concerne il climate risk, l’incertezza legata a queste dinamiche è particolarmente sentita, 

specie quando gli orizzonti temporali di previsione siano molto lunghi, come è tipico del climate 

change risk e come si è potuto rilevare nella terza parte del Climate Stress Test.  

L’approccio di misurazione del c.d. “worst case scenario”, in ambito Rischio di Modello connesso al 

climate change, è un approccio di tipo top-down e si basa sulle più tradizionali teorie delle prove di 

stress dei modelli di rischio174 che utilizzano diverse tipologie di scenari. Questi ultimi vengono 

creati in modo separato dallo scenario di base e poi integrati nel modello per produrre una misura 

di rischio più completa, che vada a valutare le componenti specifiche legate agli effetti dei 

cambiamenti climatici e la transizione a nuove opportunità e realtà di business. Ad esempio, 

modelli di rischio basilari e diffusi come il VaR (nell’approccio storico o parametrico) si fondano sui 

dati e perdite storiche, ma non considerano situazioni diverse, non oggetto di osservazione/ 

rilevazione storica. Il metodo del ‘’worst case scenario’’, incluso nella metrica dello stress test, 

permette anche di considerare gli impatti di situazioni inedite ma plausibili, come possono essere 

quelle del climate change, che possono influenzare la dinamica della Banca a 360 gradi. L’obiettivo 

potrebbe essere quello di confrontare una misura di rischio da modello di base, creando una 

distribuzione combinata delle perdite (comunemente con il metodo della dominanza stocastica). 

A proposito dei modelli alla base della misurazione del climate risk, va detto che l’analisi di self 

assessment, nell’ambito del processo di Model Risk Management (d’ora in poi, MRM) per 

l’identificazione di uno score di rischio su basi quali/quantitative, incorre generalmente in alcune 

difficoltà di analisi e quantificazione, in quanto valutare l’adeguatezza delle basi dati, 

dell’infrastruttura informatica, della documentazione alla base dei modelli utilizzati, dei processi di 

governance dei modelli, nonché verificare la presenza ed efficacia delle attività di controllo sul 

modello, sconta la mancanza di metodologie sufficientemente consolidate nonché l’assenza di 

best practice di mercato. 

Tuttavia, il rischio modello, in versione enhanced per effetto della considerazione dei modelli di 

misurazione del climate change risk, andrebbe considerato come parte integrante della 

valutazione dei rischi ai fini della valutazione dell’adeguatezza di capitale. Ne consegue che la 

quantificazione del rischio modello dovrebbe essere ricondotta ai diversi approcci metodologici, 

specifici per tipo di modello e di rischio, in conformità ai requisiti regolamentari175. 

                                                
174

 Si veda, ad esempio, quanto in Arboleda P., Bagheri S., Khakzad F., “Model Risk – In the Context of the Regulatory 
Climate Change”. 
175 Dalle SREP Guidelines: “[…] should consider model risk as part of the assessment of specific risks to capital (e.g. IRB 
model deficiency is considered as part of the credit risk assessment) and for the capital adequacy assessment. In 
particular for IRB models, the expected range of estimation errors should be reflected in the margin of conservatism 
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In generale l’attività di MRM e il controllo periodico della validità e qualità dei modelli è essenziale 

e deve essere estesa a tutte le tipologie di rischio oltre a quelle rientranti nel primo pilastro, al fine 

di riconoscere i modelli imperfetti e quindi di mitigare l’effetto di potenziali problemi derivanti 

dall’associato rischio di modello. Nelle linee guida sullo SREP dell’EBA, inoltre, il rischio modello 

viene categorizzato in due diverse fattispecie di rischio: una relativa alla sottostima dei requisiti di 

fondi propri da parte di modelli interni validati per finalità di primo pilastro e l’altra relativa al 

rischio di perdite economiche dovute allo sviluppo, all'implementazione o all'uso improprio di un 

qualsiasi modello (sia di primo che di secondo pilastro) nei processi decisionali dell’intermediario.  

Quest’ultimo punto assume particolare rilevanza proprio nell’ambito del climate risk, per il quale 

l’aleatorietà sia delle fonti dati e delle informazioni, sia delle rilevazioni delle stesse, nonché la 

difficoltà della loro interpretazione, potrebbe dar luogo a dinamiche previsive di impatto 

economico-finanziario incerte e di difficile stima. Nella quantificazione del climate risk le variabili 

in gioco sono molte e più spesso non hanno sufficiente evidenza storica; quindi, la loro previsione 

di impatto basata su un modello ‘’base’’ deve essere valutata con attenzione, compresa 

ovviamente la componente di quantificazione dell’impatto sui requisiti di capitale a fronte di 

eventi avversi. 

In Appendice è riportata un’analisi di dettaglio delle possibili tecniche di misurazione del model 

risk associato a modelli di quantificazione del rischio incorporanti fattori di rischio climatico-

ambientale. 

                                                                                                                                                            
of the model, in accordance with article 179(1)(f) of the CRR. […]” Article 85(1) della CRD IV in riferimento alla 
considerazione del model risk in ambito operational risk. 

 



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  249 

 

7.2 Processi di business 

7.2.1 Pianificazione 

L'integrazione del Climate & Enviromental risk nella pianificazione strategica oltre ad essere un 

elemento di compliance rispetto alle guidelines europee e a quelle della Banca d’Italia, 

rappresenta soprattutto una priorità strategica nel contesto di mercato attuale. Il processo 

strategico ESG oriented richiederà il pieno, attivo e integrato coinvolgimento di tutte le aree Chief 

e un’attenta timeline delle diverse attività da svolgere per la piena realizzazione del Sustainability 

Framework definito dagli organi decisionali dell’intermediario. 

Circa la riformulazione della strategia in ottica Climate & Enviromental Risk, si riprendono di 

seguito le principali aspettative ECB (2020): 

 ci si attende che gli enti comprendano l’impatto dei rischi climatici e ambientali per il contesto 

in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, in modo da poter assumere decisioni 

informate sul piano strategico e imprenditoriale; 

 ci si attende che le valutazioni a breve-medio termine includano un’analisi dei rischi climatici e 

ambientali a cui sono esposti gli enti nell’orizzonte di pianificazione aziendale corrente (3-5 

anni). Al fine di tenere conto delle specificità di questo tipo di rischio, andrebbero condotte 

valutazioni a più lungo termine, oltre il consueto orizzonte temporale (superiore a 5 anni, 

quindi in linea con gli impegni delle politiche pubbliche per una transizione a un’economia più 

sostenibile), incentrate sulla resilienza del modello imprenditoriale corrente a fronte di una 

serie di scenari futuri plausibili rilevanti per la stima dei rischi climatici e ambientali. Tali rischi 

influiscono anche sulla capacità di tenuta del modello imprenditoriale dell’ente nel medio e più 

lungo periodo. 

 per sostenere la strategia aziendale, gli enti possono definire KPI per qualsiasi tipologia di 

rischio climatico o ambientale, i quali dovrebbero essere misurabili e quantificabili laddove 

possibile. Nella definizione degli obiettivi strategici, gli enti dovrebbero, in particolare, 

riflettere nei loro diversi portafogli creditizi e di negoziazione i rischi derivanti dalla transizione 

a un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile. 

La riformulazione della pianificazione strategica Climate&Enviromental Risk oriented coinvolge, in 

primis, la strategia e il modello di business ma anche le policy (in particolare quelle sul credito, la 

market risk policy, la policy sul rischio operativo, la policy sugli investimenti sostenibili, la policy sul 

rischio di liquidità), il RAF, l’EWS, l’ICAAP, l’ILAAP, il piano di emergenza sulla liquidità, l’internal 

stress test framework, gli strumenti di misurazione, la reportistica interna e la disclosure al 

mercato.  

La Figura 30 rappresenta le aree operative strategiche coinvolte nel processo di realizzazione del 

percorso strategico-operativo Climate&Enviromental Risk oriented. 
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Figura 30- Percorso strategico-operativo Climate&Enviromental Risk oriented 

 

Fonte: elaborazione ai fini Aifirm 
 

In tale prospettiva, il processo di integrazione della valutazione del Climate&Enviromental risk 

nell’ambito del più ampio processo di pianificazione strategica, richiede all’intermediario bancario:  

 di formulare ex ante una definizione del Climate&Enviromental Risk. Al riguardo si sottolinea 

come sia in linea di principio desiderabile pianificare un trattamento del Climate&Enviromental 

risk non come rischio a sé stante (ancorché nell’attuale fase di transizionesia ammesso il 

trattamento prudenziale ad hoc dell’ESG attention), bensì in termini di adjustment/add-on da 

computarsi sulla quantificazione di rischi misurabili già esistenti e regolamentati (es.: rischi di 

credito mercato e liquidità, rischio operativo, di, rischio strategico e reputazionale); 

 di formulare l’analisi dell’impatto ambientale e climatico della propria operatività e dei propri 

business e di declinare un Sustainability Plan (o di una Climate and Enviromental Policy) che 

individui obiettivi strategici (eventualmente formulati in termini di KPI/KRI) e impatti operativi 

anche in relazione alle tipiche attività risk taking (credito e finanza in particolare) e con 

specifico riferimento alle tematiche dell’investimento sostenibile e degli strumenti di 

mitigazione utilizzabili (sia nell’ottica della banca, sia in quella della clientela). In funzione del 

business model e delle attività svolte dalla banca, i KPI si dovrebbero trasmettere a cascata ai 

rami di attività e ai portafogli pertinenti, secondo quanto definito di volta in volta nel Plan o 

nella Policy. Nel Piano dovrebbero essere formulate, nel dettaglio, anche le indicazioni 

operative (es.: assegnazione di mansioni specifiche, previsione di processi che assicurino una 

comunicazione continua tra le varie funzioni aziendali, monitoraggio degli stati di avanzamento 

delle iniziative progettuali ESG) utili ad integrare i rischi climatici e ambientali rilevanti a tutti i 

livelli pertinenti dell’organizzazione aziendale, favorendo così la tempestività delle misure 

correttive che si rendessero necessarie a fronte di eventuali scostamenti dal Piano, tenendo 

altresì traccia dei connessi oneri di bilancio; 
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 di predisporre un piano di dissemination interna di una risk and sustainable culture, che possa 

diffondersi in tutte le unità organizzative della banca, a qualsiasi livello dell’organigramma 

aziendale esse siano poste. 

Quando si fa pianificazione, si opera a livello aggregato di portafogliazione/ segmento di clientela, 

a seconda del modello di business dell’azienda. Tradizionalmente la portafogliazione della clientela 

è basata su parametri di fatturato/ tipologia di azienda. Tale modalità non abilita facilmente ad 

una logica di pianificazione Climate&Environmental Risk Oriented. Tra gli interventi che si rendono 

necessari per tendere ad una pianificazione di questo tipo, si evidenziano: 

 la classificazione delle aziende per sottosegmenti in funzione dell’ambito specifico in cui 

operano (ad es. il settore automotive ha un impatto diverso se trattasi di vendita auto nuove 

piuttosto che l’indotto dei pezzi di ricambio e le riparazioni o la compravendita di auto usate). 

Ciò implica un cambio della modalità di segmentazione delle aziende, che dovrebbe scendere 

di uno/due livelli rispetto a quella tradizionale; 

 la rilevazione dell’attributo a livello di cliente di “Green”, “Transition to Green” o “Brown”. Tale 

rilevazione non è un’attività così semplice, in quanto nella tassonomia definita a livello 

europeo e legislativo vi sono ancora dei coni d’ombra importanti; 

 interventi su procedure di anagrafe e sui sistemi di controllo di gestione, per consentire la 

corretta rilevazione dei nuovi attributi. Sui modelli funzionali e sugli strumenti operativi della 

pianificazione strategica vanno infatti apportate le opportune modifiche, onde poter gestire 

tali nuovi attributi. 

Infatti l’elaborazione del piano strategico, oltre che sulla classificazione dei segmenti di business, si 

fonda su modelli funzionali predittivi delle variazioni delle grandezze economiche e finanziarie 

rilevanti in arcopiano. A tal fine i fattori di rischio climatico-ambientale identificati come materiali 

per la banca andranno adeguatamente considerati. Ad esempio: 

 la classificazione dei prodotti da considerarsi “green” richiederà un’attenta verifica del rispetto 

dei requisiti normativi necessari per l’ottenimento di tale qualifica. Ciò comporterà, per i 

modelli di pianificazione, un maggior grado di dettaglio rispetto alle prassi esistenti, onde 

incorporare correttamente tale essenziale dimensione di analisi; 

 andranno adeguati i modelli dei tassi interni di trasferimento. In particolare, andranno tenuti 

in considerazione gli effetti derivanti da prodotti di impiego e raccolta “green”, nella misura in 

cui questi determinino – come è ragionevole attendersi - uno spread (positivo/ negativo) 

rispetto ai TIT “non-green” comunemente definiti. La proiezione della curva dei tassi di 

trasferimento “green” richiederà ovviamente la definizione di nuovi modelli di stima degli 

stessi. 

 

A tali aspetti si aggiunge la necessità di allungare il periodo di pianificazione strategica al di là dei 5 

anni tradizionali (anche al fine di comprendere e anticipare come la banca arriverà alla data del 
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milestone definito dal percorso europeo, in modo da comprendere anticipatamente gli eff corretta 

classificazione etti da inserire nel piano). 

Parallelamente all’evoluzione in senso green della pianificazione strategica, si pone la necessità di 

una revisione del reporting tradizionalmente utilizzato dall’azienda per l’informativa ai vari 

destinatari stakeholder, sia interni che esterni, adeguando il reporting previsionale/di budget e 

quindi quello di consuntivazione, reporting che dovrà includere le nuove dimensioni di analisi 

“Green”, sia a livello di prodotto che di cliente. Fattore condizionante di tale azione di 

adeguamento resta la non facile reperibilità di informazioni, a livello di controparte (privato/ 

azienda), utili ad una corretta classificazione delle esposizioni (fra l’altro oggetto di necessario 

aggiornamento periodico) anche sulla base dei fattori di rischio climatico-ambientale. 

In sintesi, pertanto, gli impatti più importanti dell’introduzione delle tematiche di rischio climatico-

ambientale sulle attività di pianificazione strategica riguardano: 

 le dimensioni (cliente e prodotto) di analisi dell’attività di pianificazione; 

 i modelli funzionali di previsione / rendicontazione (sia a livello patrimoniale che economico); 

 il reporting (sia di pianificazione che di consuntivazione); 

 l’orizzonte temporale della pianificazione: da adeguarsi rispetto ai target normativi.  

Allo stato attuale, gli obiettivi di integrazione dei rischi climatici all’interno nei processi di 

pianificazione strategica appaiono ancora lontani dall’essere raggiunti. Nonostante la diffusa 

consapevolezza, specie da parte degli intermediari di maggiori dimensioni, della necessità di 

rivedere l’intero processo di pianificazione strategica al fine di integrare efficacemente i rischi 

climatici e ambientali, esistono ancora ampi gap da colmare. È quanto emerge dall’ultimo rapporto 

ECB sulla gestione dei rischi climatici e ambientali pubblicato a novembre del 2021, con il quale 

l’Istituto comunitario ha inteso verificare lo stato di avanzamento del progressivo allineamento 

delle prassi prevalenti nelle maggiori istituzioni bancarie europee agli standard ESG (in particolare 

“environmental”), sintetizzate in 13 aspettative di vigilanza. Tali aspettative, contenute nella 

“Guida sui rischi climatici e ambientali”, rappresentano la concezione di ECB di gestione sicura e 

prudente, nonché coerente con l’attuale quadro prudenziale, dei rischi climatici e ambientali. In 

particolare, la Guida descrive come ECB si aspetta che le istituzioni bancarie considerino tali rischi 

nella formulazione e nell’attuazione della loro strategia aziendale e nei loro sistemi di governance 

e di gestione del rischio, prove di stress incluse. È inoltre affrontato il tema della trasparenza 

informativa, laddove sono stabiliti modalità e contenuti dei report che le banche sono tenute a 

pubblicare, in sintonia con l’informativa sul climate change risk già richiesta dalla Commissione 

Europea176 e dalla Task force on climate related Financial Disclosure177. 
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 Il riferimento è agli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima, pubblicati a giugno 2019. 
177

 Il riferimento è alle raccomandazioni sulla corretta rendicontazione di rischi climatici predisposti dalla TCFD a 
giugno 2017. 
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Nel complesso, la survey di ECB mette in evidenza come l’approccio delle banche è di tipo working 

in progress, in quanto solo poche istituzioni hanno già adottato soluzioni e/ o assunto scelte 

strategiche e di posizionamento competitivo. In effetti, solo un numero esiguo di intermediari di 

maggiori dimensioni ha già incorporato i rischi climatici e ambientali nei processi di risk 

management e di risk mitigation, nonché nell’ambito della pianificazione strategica. Prevale, 

invece, un approccio più “prospettico”, legato allo sviluppo di piani di attuazione che, secondo una 

predefinita tabella di marcia, mirano a descrivere come le banche intendono adeguarsi alle 

aspettative di vigilanza di ECB in materia di gestione del rischio climatico-ambientale, nell’ambito 

di un pur apparentemente solido processo di attuazione e relativo monitoraggio. Va tuttavia dato 

atto che in diversi casi le banche hanno compiuto sforzi sostanziali per sviluppare i loro piani di 

adeguamento alle aspettative di vigilanza e hanno anche adottato temporanee misure-tampone, 

quando la piena attuazione dei nuovi standard è apparsa vincolata da carenze nei dati e/ o nelle 

metodologie disponibili. 

Peraltro, la qualità e l’adeguatezza dei piani di attuazione degli standard di vigilanza, in termini di 

efficacia delle soluzioni alle lacune esistenti nelle pratiche di gestione dei climate change risks, 

varia considerevolmente tra le banche oggetto di valutazione178. Pur avendo tali piani già 

superato, nella maggior parte dei casi, il richiesto vaglio dell’organo con responsabilità di gestione, 

solo un sottogruppo di banche ha stabilito formalizzati obiettivi temporali di stato di avanzamento 

delle iniziative progettuali predisposte e ha specificato e documentato chiaramente le 

implicazioni, in termini di risorse da impegnare, delle azioni pianificate. Le aspettative di vigilanza 

relative all’organo di gestione, alla struttura organizzativa e alle prove di stress sono affrontate dal 

60% delle banche oggetto di analisi, mentre la gestione del rischio operativo e di liquidità, il 

reporting e l'informativa sono le aree in cui i piani di adeguamento delle banche appaiono ancora 

piuttosto carenti. In effetti, le banche che hanno sviluppato piani (sostanzialmente) adeguati in 

queste aree sono una minoranza (40%). In particolare, per quanto riguarda il rischio operativo, 

molte banche non prevedono alcuna valutazione di quante attività siano esposte a rischi di 

responsabilità e/ o di contenzioso indotti da considerazioni legate ai cambiamenti climatici. Allo 

stesso modo, pochi piani forniscono indicazioni circa le politiche di divulgazione, con particolare 

riguardo alla circostanza se queste ultime includano e a che livello le considerazioni chiave che 

sono alla base della valutazione della materialità dei rischi climatici e ambientali; ovvero se 

saranno o meno divulgate le emissioni di gas a effetto serra (GHG) finanziate dagli istituti. 

Infine, agli istituti coinvolti nella survey è stato chiesto di condividere le tempistiche previste per il 

completamento dei loro piani riguardo a tutte le 13 aspettative di vigilanza. In proposito è emersa 

una generalizzata mancanza di preparazione, stanti piani non pienamente adeguati e tempi di 

attuazione relativamente lunghi, segno che il processo di pianificazione strategica inclusivo della 
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 Più nel dettaglio, i piani di attuazione predisposti dalle banche sono stati valutati dalla ECB verificando come e se 
affrontano le lacune esistenti nelle pratiche di gestione dei rischi climatici e ambientali, individuate confrontando i 
risultati del processo di autovalutazione con le aspettative di vigilanza incluse nella Guida ECB di novembre 2020. 
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considerazione dei rischi climatici e ambientali appare ancora lontano da una sua piena 

implementazione. Per quanto riguarda le practices relative al contesto aziendale, all’organo di 

gestione e alla struttura organizzativa, circa il 60% degli intermediari prevede di soddisfare le 

aspettative della vigilanza in ordine alla gestione dei rischi climatici-ambientali entro la fine del 

2022. Tuttavia, meno del 35% delle banche prevede che le prassi di gestione del rischio di credito e 

di liquidità saranno allineate nel breve periodo.  

Nel complesso, l’analisi svolta da ECB consente di trarre le seguenti considerazioni finali: 

 solo per una minoranza di banche il processo di pianificazione strategica dei rischi climatici 

ambientali sembra potersi ritenere adeguato e soddisfacente. In effetti, solo il 33% delle 

banche significant ha già predisposto piani di attuazione sostanzialmente esaustivi, ovvero 

risulta in grado di affrontare la maggior parte delle lacune esistenti nelle strategie aziendali, 

nei sistemi di governance, nella gestione del rischio e nei processi di trasparenza informativa; 

 la maggior parte delle banche non è ancora riuscita a formulare piani di attuazione progressiva 

degli standard richiesti che siano sufficientemente completi, non contempla né dettagli 

operativi su come gli obiettivi finali saranno effettivamente conseguiti, né una l’individuazione 

delle tappe intermedie da raggiungere. Inoltre, spesso tali piani si concentrano solo sul rischio 

di transizione e/ o sui rischi fisici e non su una visione congiunta ed interconnessa degli stessi; 

 infine, ci sarebbe un gruppo di banche piuttosto consistente (20% circa del totale) ancora in 

forte ritardo. Trattasi di banche i cui piani di attuazione appaiono piuttosto lacunosi e nel loro 

complesso inappropriati al raggiungimento in tempi brevi dell’obiettivo di garantire una 

gestione solida e lungimirante dei rischi climatici e ambientali. 
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7.2.2 Asset allocation strategica 

Il settore dell’intermediazione finanziaria svolge un ruolo centrale nell’allocazione del capitale 

industriale ed è pertanto considerato di fondamentale importanza per sostenere e incentivare il 

passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio. Sotto la spinta delle Autorità di vigilanza 

le Banche stanno così inserendo nella loro pianificazione strategica i temi ESG, anche sul fronte 

degli investimenti (sia per quanto riguarda gli investimenti proprietari, sia nell’articolazione 

dell’offerta di servizi alla clientela). 

Durante la crisi pandemica, i flussi di investimenti verso settori sostenibili sono aumentati in modo 

progressivo e tale tendenza è proseguita nell’intero 2021, anno nel quale le emissioni di 

obbligazioni per la finanza sostenibile (green bond) sono state oltre 1.6 miliardi di dollari, portando 

il valore complessivo (stock) a circa 4,000 miliardi di US dollari20. 

Per quanto riguarda il comparto azionario i nuovi investimenti nel 2021 hanno raggiunto i 550 

miliardi di US dollari, portando il totale degli asset a circa 550 miliardi.179 

Tra le tematiche ESG, il cambiamento climatico è probabilmente il driver più significativo di cui le 

banche dovranno tenere conto nella definizione della composizione dei loro portafogli e di quelli 

gestiti per conto della clientela. Nel lungo termine, la necessità di de-carbonizzare i portafogli 

detenuti/ gestiti diventerà un requisito fondamentale, soprattutto per quanto concerne 

l’operatività con i clienti istituzionali. 

Governi, imprese e investitori istituzionali stanno mettendo in campo numerose attività per 

ottemperare agli sfidanti impegni dell’Accordo di Parigi entro il 2050. Tutte queste attività 

comportano inevitabilmente costi, anche significativi, per le aziende che le intraprendono. Si tratta 

peraltro di un processo ormai irreversibile, atteso anche che, in questa prima fase del lungo 

processo di transizione, proprio gli investitori istituzionali stanno cercando nuove tipologie di 

investimento, legate in particolare alla gestione dei rischi climatici. 

Ad esempio, le strategie di portafoglio contro il cambiamento climatico possono riguardare le 

strategie net-zero e quelle relative alla costruzione di portafogli tematici. Per quanto riguarda la 

prima, il percorso di decarbonizzazione prevede l’utilizzo e il ricorso ad incentivi che incidono sul 

prezzo degli asset delle aziende stesse, il premio al rischio e il costo del capitale. I portafogli 

tematici riguardano invece l’allocazione di capitale al sostegno dei settori e delle aziende che 

sviluppano nuove tecnologie green, come la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i 

miglioramenti dell’efficienza energetica, quali significativi passi nella transizione ecologica volta al 

raggiungimento della carbon neutrality. 

Questi due aspetti sono frequentemente alla base della scelta degli asset su cui investire, non più 

esclusivamente orientata su determinate asset class, ma riguardante la composizione del 
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 Si veda AA.VV "Global Sustainable Fund Flow: Q4 2021", Morningstar Manager Research, 2022. 
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portafoglio in termini di singola entity verso la quale ci si espone, valutata anche in base a come 

essa venga impattata dal e/ o si adegui al cambiamento climatico. In tale quadro divengono molto 

importanti driver di allocazione del capitale di rischio quali l’intensità carbonica, ovvero il grado di 

ricorso a fonti fossili quali petrolio, gas naturale e carbone termico. 

L’idea di base è che gli investitori dovrebbero essere in grado di conoscere il reale impatto 

ambientale dei loro investimenti, ad esempio nel settore delle utility europee, nel quale i green 

bond dovrebbero essere utilizzati per creare impianti di produzione di energia solare o eolica. 

Sul fronte obbligazionario, in particolare, il dibattito assume diverse sfumature che riguardano 

anche la tipologia e la mission del progetto finanziato, non solo più la scadenza e il rendimento 

delle obbligazioni. Se infatti è vero che per un investitore obbligazionario (a differenza di un 

azionista) è possibile influenzare direttamente l’emittente, tuttavia la necessità di quest’ultimo di 

avere un regolare ciclo di rifinanziamento tramite emissione di nuovi bond crea un’opportunità 

importante, per l’investitore obbligazionario, di influenzarne le scelte, ad esempio vincolandolo ad 

investire in tecnologia green compatibile con il processo di transizione verso lo “zero-emissioni”180. 

Assume così grande importanza, nella definizione dell’asset allocation strategica, il ruolo dei 

benchmark di riferimento. Ad esempio, il TEG (Technical Expert Group on Sustainable Finance) ha 

presentato le nuove indicazioni sui benchmark climatici – vale a dire i parametri di confronto in 

tema di emissioni di CO2e di allineamento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il TEG introduce due 

nuovi tipi di benchmark: 

 EU Climate Transition Benchmark, che seleziona i titoli sulla base degli obiettivi di riduzione 

delle emissioni di CO2 (in ottica appunto di "transizione"); 

 EU Paris-aligned Benchmark, i cui asset sottostanti sono selezionati in maniera tale che il livello 

di emissioni di gas nocivi al clima del portafoglio sia in linea con gli obiettivi di lungo periodo 

dell’Accordo di Parigi e, in particolare, con quello di contenere l'aumento delle temperature 

medie globali entro +1.5°. 

Sono infine parimenti importanti, da questo punto di vista, i requisiti minimi comuni di disclosure, 

definiti in base alle asset class: tutti i benchmark – o famiglie di benchmark – dovranno esplicitare 

in che modo integrino i fattori ESG; rileva in proposito l’obbligo, in vigore a far tempo dal 31 

dicembre 2021, di fornire informazioni circa il grado di allineamento delle prassi di investimento 

agli standard definiti nell'Accordo di Parigi.  

Il climate change risk ha aumentato l’incertezza e gli eventi che possono avere impatto sui 

rendimenti degli asset rischiosi nei diversi scenari e, quindi, ha impattato significativamente sulla 

composizione del portafoglio ideale da detenere. Le risposte del settore privato alle condizioni dei 
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cambiamenti climatici potrebbero portare a nuove opportunità di investimento, anche se 

l’incertezza appare come un ostacolo critico agli investimenti cosiddetti “verdi”.  

In generale il cambiamento climatico influisce sulla composizione e la performance di un 

portafoglio di asset attraverso due canali di trasmissione: 

 direttamente, aumentando il rischio fisico, legato alle condizioni atmosferiche, per gli 

immobili, la produzione agricola e le infrastrutture ed estendendosi al rischio di mercato nel 

comparto azionario, in particolare per le società emittenti che hanno esposizioni commerciali 

rilevanti in regioni e aree geografiche sensibili al clima; 

 indirettamente, conducendo a normative ambientali più severe e, quindi, determinando un 

costo di emissione più elevato per le aziende, che può indurre flessioni del flusso di 

finanziamenti nei settori ad alta intensità di carbonio, che rappresentano ancora componenti 

rilevanti di un portafoglio. Questo impatto indiretto è stato il fulcro della maggior parte degli 

studi finora condotti. 

Quindi, in materia di pricing e valutazione degli investimenti, si inizia a parlare anche di climate 

change risk factors che vanno ad affiancare i fattori di analisi più tradizionali, come i tassi nominali, 

i differenziali di rendimento, i rapporti dividendi/prezzi, ecc. Ad esempio, i settori delle 

infrastrutture, degli investimenti di private equity, il settore real estate e quello delle commodity 

sono impattati fortemente dalle tematiche legate al climate change. 

Un fattore di rischio legato al clima inserito in un modello tradizionale di allocazione del 

portafoglio potrà catturare l'impatto del cambiamento climatico e incidere sulle scelte di 

investimento tra varie classi di attività. Il modello consentirà infatti di inserire la previsione del 

fattore di rischio climatico nel processo di costruzione del portafoglio. Tuttavia, un modello basato 

sui fattori climatici di rischio può solo aiutare gli investitori a capire come ogni asset class risponde 

ai cambiamenti climatici sulla base dei dati storici, ma non fornisce alcun messaggio sui percorsi 

prospettici del cambiamento climatico. 

In questo nuovo contesto ci si deve slegare dalla tradizione e affrontare in modo diverso la fonte di 

rischio del portafoglio per diversificare fra asset class. 

Infatti, gli approcci tradizionali di asset allocation non tengono conto del climate change risk. 

Tradizionalmente, circa il 90% dei rendimenti del portafoglio è collegato strettamente all’asset 

allocation strategica ed è pesantemente correlato con l’analisi storica quantitativa. Dall’altra parte, 

gli investimenti relativi al clima sono invece correlati con dettagli qualitativi e forward looking. 

Data l’incertezza collegata alle politiche climatiche e alle conseguenze sull’economia del climate 

change, le evidenze storiche non riescono, quindi, ad indirizzare le performance future.  

Ad esempio, nell’analisi quantitativa proposta nel seguito di questo paragrafo, si vedrà come in 

una prospettiva storica la performance di un’allocazione del portafoglio di tipo tradizionale sia 

superiore, rispetto all’investimento con asset green o climate oriented. Utilizzando tecniche 
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tradizionali di generazione dell’asset allocation strategica, che si basano sulle serie storiche dei 

benchmark o degli indici di riferimento, si ottengono rendimenti migliori per le asset class più 

tradizionali. Dall’altra parte le serie storiche passate non tengono conto dei fattori climatici, dei 

loro impatti sulle società finanziate, sui target di decarbonizzazione che sono invece dei punti di 

riferimento importanti, alla base dei cambiamenti e degli investimenti societari futuri. In effetti le 

società più impegnate nella transizione verso gli standard richiesti (ad esempio dagli Accordi di 

Parigi), dovranno verosimilmente sostenere maggiori costi per adeguarsi ai target normativi di 

emissioni zero e questo peserà nel breve periodo sulla loro redditività e performance. 

Considerando però un orizzonte di medio termine, si evince che proprio queste società inizieranno 

ad essere compliant con il dictat normativo climate e ad essere allineate e pronte a rispettare i 

target richiesti, garantendo probabilmente nel più lungo periodo un maggior rendimento, in 

confronto a società ancora legate al carbone.  

Quindi nella scelta dell’investimento diventa molto importante l’orizzonte temporale di 

riferimento e il fatto che nel futuro conterà molto la tipologia di impresa o di società su cui si vuole 

investire, rispetto alla semplice asset class tradizionale, come quella azionaria e obbligazionaria. 

Quindi, accanto a tecniche di composizione del portafoglio che ottimizzano la composizione dello 

stesso in un’ottica di rischio/rendimento suddiviso per asset class tradizionali, si dovranno 

applicare diverse strategie, come l’analisi di scenario, per anticipare i trend e delineare futuri 

percorsi collegati al climate change.  

Ad esempio, fattori da considerare con i relativi impatti sono: 

 il tasso di sviluppo e le opportunità per gli investimenti nella low carbon tecnology 

(tecnologia); 

 gli impatti del rischio climatico fisico che si ripercuotono sugli investimenti e i costi impliciti che 

le imprese devono sostenere per raggiungere i low carbon target. L’incertezza legata ai costi 

della transizione verso lo zero emissioni sarà una delle variabili da tenere in considerazione per 

i prossimi 20 anni, mentre il rischio fisico si stima avrà minore impatto; 

 la diversificazione del portafoglio in base alle fonti di rischio climatico, piuttosto che sulle 

tradizionali asset class. Sarà, pertanto, più difficile per gli investitori prezzare il rischio a lungo 

termine del climate change, piuttosto che agire sulla sensitivity al climate dei diversi asset. 

Questo potrebbe rendere più difficoltosa la strategia di scegliere asset più conservativi per 

ridurre il rischio, perché anche su questi il climate risk factor può avere impatti diversi non 

catturati dalle metodologie di asset allocation tradizionali; il tutto legato alla probabilità di 

accadimento dei diversi scenari di adeguamento ai target 2030 e 2050 in termini di emissioni. 

Se da un punto di vista teorico è possibile individuare il portafoglio ottimale, da un punto di vista 

pratico ed effettivo è necessario tenere presente alcuni aspetti che possono giocare a favore o 
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contro la sua realizzazione, quindi la possibilità di raggiungere tale obiettivo potrebbe rimane un 

punto aperto.  

In particolare, se da un lato la normativa emanata sul tema climate change è un fattore abilitante 

per incentivare le istituzioni finanziare a scegliere gli asset green nella composizione dei loro 

portafogli, dall’altro il mercato potrebbe essere un vincolo. Infatti, il mercato potrebbe non essere 

in grado di soddisfare le richieste delle istituzioni finanziarie di questa tipologia di titoli, cosicché 

l’eventuale eccesso di domanda di asset green, quest’ultima sostenuta dalla necessità di 

allineamento alla normativa sui rischi climatici e ambientali, potrebbe modificare il prezzo dei titoli 

della specie e, di conseguenza, renderli meno convenienti. Ma non solo l’acquisto di asset green 

potrebbe essere difficile: anche la vendita di asset tradizionali “non desiderabili” (brown) potrebbe 

non essere di facile realizzazione, perché potrebbe trattarsi di titoli privi di mercato proprio in 

quanto non conformi alle regole climate change e quindi la banca potrebbe trovarsi a doverli 

vendere in perdita. 

In definitiva la normativa sul climate change potrebbe generare dinamiche di mercato tali da 

cambiare gli equilibri tra domanda e offerta, impattare sul rendimento del portafoglio e 

privilegiare quelle istituzioni finanziarie che si muovano con opportuno anticipo 

nell’implementazione della revisione in senso green della propria asset allocation strategica. 

In Appendice è presentato uno studio quantitativo ove si dà conto dei possibili impatti della 

considerazione dei fattori di rischio climatico (quindi di criteri di asset selection che si discostano 

dagli approcci tradizionali alla Markowitz) nelle scelte di asset allocation volte alla costruzione di 

un portafoglio ottimale.  
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7.2.3 Credit Origination  

Le Autorità di Vigilanza negli ultimi 2 anni sono intervenute sul tema dei rischi climatici e 

ambientali, definendo una serie di aspettative alle quali le banche dovrebbero attenersi, 

richiedendo, fra l’altro, che le istituzioni finanziarie: 

 tengano conto dei rischi associati ai fattori ESG nella valutazione dei mutuatari e delle garanzie 

reali; 

 definiscano i criteri per la classificazione delle esposizioni “sostenibili” da un punto di vista 

ambientale; nella concessione di prestiti a imprese di medio/grandi dimensioni le banche 

dovrebbero dedicare analisi più approfondite per i clienti più esposti ai rischi ESG; 

  integrino la valutazione dei rischi climatici e ambientali nel processo di classificazione del 

rischio, in tutte le fasi dei processi di concessione, gestione del credito, di valutazione delle 

garanzie, di pricing. 

In questo contesto, ricoprono importanza primaria i processi aziendali di origination del credito, in 

particolare il processo di definizione delle politiche creditizie della banca e i processi di 

concessione nei quali viene effettuata una valutazione delle controparti e del profilo di rischio 

rendimento delle operazioni in proposta.  

A partire dal 2020, ossia dallo scoppio della pandemia da Covid-19, le banche hanno velocizzato, 

ampliato e specializzato le proprie decisioni strategiche di assunzione dei rischi di credito 

introducendo considerazioni circa il settore di attività economica delle controparti.  

Con ricadute economiche della crisi pandemica molto differenti tra i diversi settori di attività 

economica delle imprese, i framework di misurazione dei rischi creditizi delle banche sono stati 

rapidamente adeguati al fine di catturare tali ricadute potenziali in ottica prospettica. Queste 

considerazioni di tipo settoriale sono state dunque introdotte nell’ambito della definizione delle 

strategie di assunzione dei rischi creditizi, in coerenza con gli output di tali nuove metodologie di 

misurazione.  

In modo analogo, i rischi climatici e ambientali impattano in modo sensibilmente diverso fra i vari 

settori di attività, mentre all’interno dei settori più esposti le differenze di impatto sulle singole 

aziende dipendono molto dalle strategie aziendali adottate per affrontare la transizione: la 

convergenza verso un’economia più sostenibile costringe le aziende di interi settori ad un trade off 

fra un calo dei ricavi (per prodotti che andrebbero fuori mercato, per nuove leggi o nuove 

preferenze e orientamenti dei consumatori) e i maggiori costi causati dall’adeguamento alla 

transizione (investimenti per riconversione e rinnovamento degli impianti e dei processi produttivi 

o per incrementi dei prezzi nelle materie prime). Citando le aspettative ECB: “(…) Queste 

potrebbero essere dovute al rallentamento degli investimenti e alla minore produttività dei fattori 

in molti settori dell’economia, oltre che alla crescita ridotta del PIL potenziale”.  



 

 
Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  261 

 

In base alle risultanze del proprio framework di misurazione dei rischi climatici e ambientali, il 

quale produce output differenziati in base al settore di attività economica delle controparti, la 

banca dovrebbe utilizzare tali output in fase di definizione delle strategie di assunzione dei rischi di 

credito. Una prima modalità di tipo “top-down” può essere dunque orientare la produzione 

creditizia verso i settori meno impattati da tali rischi e verso quelli considerati “abilitanti” per la 

transizione di altri settori, impostare un graduale deleverage per i settori considerati “brown”, e 

prevedere approfondimenti per le controparti che fanno parte dei settori più influenzati dalla 

transizione. 

Un altro aspetto degno di nota, che potrebbe essere integrato nell’ambito delle scelte strategiche 

di politica creditizia della banca, è legato ad elementi di tipo geografico (rischio fisico), i quali 

incidono direttamente sui valori degli asset e dunque sulla solvibilità del cliente (sedi produttive) e 

indirettamente attraverso l’esposizione ai rischi fisici dei soggetti appartenenti alla supply chain 

dell’azienda. A questo riguardo, sarebbe inoltre opportuno valutare l’eventuale introduzione di 

criteri di valutazione delle garanzie reali immobiliari che tengano conto della loro esposizione al 

rischio fisico. 

Differentemente da considerazioni in forma aggregata e a livello di portafoglio, la fattibilità tecnica 

relativa alla misurazione del rischio fisico nell’ambito della concessione del credito richiede un 

framework di misurazione dei rischi climatici ed ambientali all’avanguardia, ossia in grado di 

quantificare tali aspetti sul singolo immobile in real time. Ancora una volta, l’integrazione dei rischi 

di tipo climatico ed ambientale in questo processo aziendale non può prescindere da un’analisi di 

adeguatezza del framework a disposizione della banca per la misurazione di tali rischi. 

A valle di una fase di definizione delle strategie di concessione, svolta a livello di portafoglio e 

principalmente con considerazioni connesse ai settori di attività economica delle controparti, 

risulta necessario integrare i rischi climatici ed ambientali anche nei processi operativi di 

concessione del credito. 

In questo ambito, le considerazioni svolte a livello di portafoglio dovrebbero lasciare spazio ad 

aspetti maggiormente legati alla singola controparte, in quanto in fase di concessione occorre 

valutare il merito creditizio del debitore potenziale ed il profilo rischio rendimento dell’operazione 

in proposta.  

A questo proposito, è necessario dotarsi di un framework che permetta una valutazione delle 

peculiarità della controparte, più o meno esposta ai rischi di tipo climatico ed ambientale, in modo 

anche sensibilmente diverso rispetto ad altre aziende dello stesso settore di attività. Un esempio 

potrebbe essere la compilazione di appositi questionari volti a cogliere il grado di consapevolezza 

e l’eventuale propensione ad una transizione ordinata della controparte. Qualora dal questionario 

emerga una scarsa reattività dell’azienda rispetto alla necessità di adeguamento alla transizione, 

potrebbe essere opportuno analizzarne l’effetto in un’ottica di medio periodo e inserire tale 

valutazione in un processo di delibera più severo.  
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Per contro, se l’azienda che svolge la propria attività in settori “transitional” si dimostrasse 

sensibile ai temi della sostenibilità e consapevole della propria necessità di riconversione e 

adattamento, potrebbe esprimere fabbisogni finanziari necessari a sostenere gli investimenti per 

la transizione.  

In questo caso la banca può cogliere importanti opportunità, e indirizzare il proprio portafoglio 

verso impieghi “green”, migliorando a sua volta il proprio profilo di sostenibilità; ma la fase di 

approfondimento e valutazione in chiave prospettica rimangono in ogni caso fondamentali per 

evitare di finanziare attività di green-washing. 



 

 

7.2.4 Process monitoring 

I processi di monitoraggio dovrebbero essere declinati in funzione dei vari aspetti da considerare 

nell’ambito dell’integrazione dei rischi ESG nell’operatività bancaria, di cui al paragrafo 150 di 

EBA/RP/2021/18, quali: i) le strategie e i processi di business; ii) la struttura organizzativa e di 

governance; e iii) il framework metodologico di risk management.  

Il report EBA sottolinea al punto 167 la necessità di monitorare nel continuo l’impatto dei vari 

fattori ESG nel contesto di operatività delle singole banche in modo tale da poter trarre, tempo per 

tempo, utili indicazioni funzionali a revisionare, eventualmente, le strategie di business ed i processi 

ad esse associati. Quanto detto implica la necessità (ex-ante) di comprendere le modalità e i 

meccanismi di trasmissione secondo cui i vari fattori ESG impattano sulle condizioni macro-

economiche così come sui singoli business aziendali e di progettare (ex-post) un efficace ed 

efficiente attività di monitoraggio funzionale ad intercettare tempestivamente eventi, che possono 

avere implicazioni negative sul livello di solvibilità e/ o di redditività della banca, quali, ad esempio a 

titolo non esaustivo, la riduzione della produzione in determinati settori economici, modifiche 

regolamentari di prossima attuazione, cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, 

l’obsolescenza di tecnologie in uso e/ o l’introduzione di nuove.  

La definizione di obiettivi strategici e/ o limiti sui vari comparti di business (tipologia di prestiti 

erogati ed eventuali garanzie ad essi associate, titoli in portafoglio, composizione delle attività 

collocate ai propri clienti) in una prospettiva ESG, così come declinati dai punti 174 e 181 del sopra 

menzionato EBA/RP/2021/18, ne richiede necessariamente un attento e continuo monitoraggio nel 

tempo. In tale contesto assume un importante ruolo la funzione di controllo di gestione e 

pianificazione strategica che, secondo le indicazioni del top management e di concerto con le altre 

funzioni aziendali quali il risk management, l’area commerciale e creditizia, deve prima aggiornare il 

budget (con frequenza, in genere, annuale) e il piano industriale (con frequenza, in genere, 

triennale) e poi provvedere al successivo monitoraggio a fini gestionali interni con una data 

periodicità fissata nelle policy interne (in genere mensile).  

Come riportato nelle aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali pubblicate da ECB nel 

2020 (cfr. aspettativa 2.2) e dalla Banca d’Italia nel 2022 (cfr. aspettativa 2), la strategia aziendale 

declinata dalla banca nonché la sua attuazione richiede la definizione di specifici obiettivi di 

sostenibilità detti Key Performance Indicator (KPI) e il conseguente monitoraggio degli stessi nel 

tempo. Si tratta, in altre parole, di indicatori fondamentali di prestazione funzionali a monitorare il 

raggiungimento di un determinato obiettivo e limitare, allo stesso tempo, l’esposizione della banca 

al rischio (principalmente) di transizione. Come indicato nella stessa Guida ECB (2020), possibili KPI 

a titolo non esaustivo sono: i) l’impronta di carbonio delle attività finanziarie detenute; ii) l’etichetta 

energetica media del portafoglio mutui; e iii) il numero di abitazioni che registrano un 

miglioramento dell’etichetta energetica grazie ad un finanziamento concesso. Si tratta di indicatori 

da monitorare tempo per tempo al fine di individuare tempestivamente eventuali scostamenti 
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indesiderati rispetto a quanto ipotizzato ex-ante. Le banche devono, quindi, in una prospettiva ESG 

monitorare, innanzitutto, i singoli KPI, che sintetizzano i principali aspetti della propria strategia di 

business declinata in sede di budget e di piano industriale, nonché la dinamica della composizione 

dell’attivo di bilancio ad essa associata con particolare riferimento alla tipologia di crediti erogati e 

delle garanzie ad essi associate nonché ai titoli detenuti in portafoglio. Per le banche che svolgono, 

inoltre, anche attività di risparmio gestito e amministrato assume, inoltre, rilievo il monitoraggio nel 

tempo della composizione dei dossier titoli dei propri clienti ed in particolare della tipologia dei 

sottostanti dei fondi collocati.  

Con riferimento al rischio di credito, le banche, come specificato nell’aspettativa 8.4 in ECB (2020) e 

nell’aspettativa 8 di Banca d’Italia (2022), dovrebbero monitorare e gestire i rischi di credito 

nell’ambito dei loro portafogli dando particolare attenzione all’analisi della concentrazione 

settoriale e/ o geografica potenzialmente oggetto di rischi climatici e ambientali. In tale ambito le 

stesse Autorità di Vigilanza suggeriscono di prestare particolare attenzione alla segmentazione: a) 

geografica, analizzando la concentrazione del portafoglio in aree particolarmente soggetto a 

fenomeni climatici (quali, ad esempio, alluvioni, terremoti e dissesto idrogeologico) e ambientali 

(elevate emissioni di CO2); b) settoriale, esaminando la concentrazione nei settori indicati nella 

tassonomia EU particolarmente esposti al rischio di transizione in quanto caratterizzata da un alta 

impronta di carbonio; e, infine, c) energetica, prestando attenzione alla distribuzione per fascia 

energetica degli immobili a garanzia dei finanziamenti erogati, che impatta tra l’altro, in una 

prospettiva di medio/lungo termine, anche sull'ammontare recuperabile in caso di insolvenza.  

Quanto sopra è strettamente connesso alla revisione delle strategie di politica creditizia e al 

successivo monitoraggio della loro effettiva attuazione. In termini di rischio di transizione 

l’aggiornamento delle strategie creditizie dovrebbe, presumibilmente, prevedere la fissazione di 

specifici target relativi: i) al numero di operazioni e/ o importi di credito erogato verso specifici 

segmenti/portafogli tenendo conto del relativo impatto in termini di sostenibilità secondo la 

tassonomia EU; ii) all’erogazione di nuovi prodotti di finanziamento di tipo green, quali l’acquisto di 

mezzi elettrici, il miglioramento della certificazione energetica, l’installazione di pannelli solari e cosi 

via. In tale ambito rileva, quindi, il monitoraggio costante dell’evoluzione normativa in tema di 

transizione (come, ad esempio, la possibile introduzione di una tassa sul carbonio) e l’evoluzione 

tecnologica in tema di energie rinnovabili al fine di individuare (tempestivamente) i settori oggetto 

di potenziali criticità prospettiche. Per quel che concerne, invece, il rischio fisico l’aggiornamento 

delle strategie creditizie dovrebbe, presumibilmente, prevedere la revisione degli affidamenti verso 

controparti ubicate in zone caratterizzate da basse probabilità di manifestazione di eventi climatici e 

ambientali avversi, quali, a titolo non esaustivo, alluvioni, terremoti e/ o inondazioni. In tale ambito 

rileva, quindi, il monitoraggio periodico della mappatura geografica delle aree di riferimento 

dell’operatività delle singole banche al fine di indirizzare, tempo per tempo, il business verso aree 

territoriale con basso rischio fisico. In generale, nell’ambito della concessione del credito le banche 

sono tenute, così come suggerito dalle stesse Autorità di Vigilanza nell’ambito delle aspettative, a 
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formalizzare criteri operativi di natura quali-quantitativa, in base ai quali distinguere settori di 

attività economica, singoli prenditori e aree geografiche di operatività sulla base della loro 

esposizione ai rischi climatici e ambientali e a monitorare nel tempo la coerenza degli stessi criteri, 

data l’evoluzione del contesto di riferimento, nonché l’effettiva corrispondenza agli stessi 

dell’operatività posta in essere dalle strutture operative. Le tematiche sopra riportate con specifico 

riferimento alle strategie di politica creditizia sono state anche oggetto di analisi nell’ambito del 

Position Paper AIFIRM n.29 pubblicato nel corso del 2020 a cui si rimanda per un ulteriore 

approfondimento. 

L’integrazione dei rischi ESG nell’operatività bancaria necessita specifici interventi sulla struttura di 

governance e organizzativa. ECB e Banca d’Italia hanno, infatti, richiesto la redazione da parte delle 

banche di un apposito piano di adeguamento funzionale ad assicurare il progressivo allineamento 

delle prassi aziendali alle aspettative di vigilanza. In tale ambito, a titolo non esaustivo, rileva: i) 

l’individuazione delle funzioni aziendali competenti sui temi ESG con indicazioni di ruoli e 

responsabilità; ii) l’adeguamento delle varie policy aziendali, tra cui particolare rilevanza assumono 

le strategie di politica creditizia; iii) l’adattamento dei sistemi organizzativi e gestionali con 

particolare attenzione all’adeguamento dei sistemi IT per recepire la nuova tassonomia nell’ambito 

dell’anagrafe aziendale; iv) la diffusione di una appropriata cultura del rischio mediante l’attivazione 

di specifici percorsi formativi; e v) l’integrazione dei fattori ESG nel complessivo sistema dei controlli 

interni. Quanto sopra richiede un monitoraggio ad hoc, da parte di una struttura dedicata, della 

effettiva realizzazione delle varie iniziative individuate entro le tempistiche definite ex-ante dal 

Consiglio di Amministrazione. Ciò rappresenta un elemento di fondamentale importanza anche in 

funzione del costante confronto tra banche e autorità di vigilanza nonché con frequenza periodica 

nell’ambito della tradizionale attività ispettiva.  

Infine, per quel che concerne l’integrazione dei fattori ESG nel sistema dei controlli interni ed in 

particolare nel framework metodologico di risk management rileva, innanzitutto, l’inserimento 

nell’ambito del Risk Appetite Framework (RAF) dei c.d. key Risk Indicator (KRI), che consentono di 

valutare e monitorare tempo per tempo l’esposizione della banca sia al rischio fisico che di 

transizione. Si tratta, in altre parole, di metriche quantitative funzionali a verificare la dinamica del 

profilo di rischio di una banca e consentire, allo stesso tempo, eventuali interventi tempestivi 

funzionali ad attenuare l’esposizione al rischio in caso di dinamiche divergenti da quanto ipotizzato 

ex-ante. L’utilizzo degli stessi indicatori consente, inoltre, di svolgere differenti funzioni quali non 

solo il monitoraggio ex-post ma anche analisi di natura predittiva in condizioni ordinarie e di stress e 

di monitorarne nel tempo (mediante una apposita attività di back-testing) la relativa robustezza. In 

generale, in linea con il tradizionale approccio già ampiamento utilizzato in sede di RAF, le banche 

devono:  

i) individuare gli indicatori e le metriche maggiormente coerenti con il proprio modello di business; 

ii) ii) calibrare gli obiettivi di rischio nonché le soglie di attenzione (Risk Tolerance e di Risk Capacity) 

ad essi associati;  
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iii) iii) monitorare nel tempo la dinamica degli indicatori di cui al punto i); e iv) attivare specifici 

processi di escalation in funzione del livello di gravità riscontrata nel momento in cui uno o più 

indicatori di cui al punto i) superano le soglie di attenzione di cui al punto ii).  

In relazione al rischio di credito, una banca deve essere in grado di effettuare una valutazione del 

merito creditizio di un cliente tenendo conto di tutti i fattori di rischio, compresi quelli ESG e, 

successivamente all’erogazione dotarsi di strumenti idonei a monitorare il profilo di rischio delle 

esposizioni a livello sia di portafoglio che di singola controparte. In tale contesto EBA (2021), a cui si 

rimanda per un approfondimento, propone tre differenti metodologie da utilizzare nelle fasi di 

erogazione e monitoraggio del credito, quali, il Portfolio Alignment Method, il Risk Framework 

Method e l’Exposure Method. Inoltre, nell’ambito del monitoraggio del merito creditizio dei propri 

clienti le banche utilizzano, in genere, appositi sistemi di early warning, basati su differenti metriche 

di valutazione quali i rating interni e gli indicatori di anomalia andamentale. Ciò al fine di 

intercettare, tempestivamente, il verificarsi di eventuali criticità tali da compromettere il servizio del 

debito da parte delle controparti affidate. L’integrazione dei fattori ESG nell’attività di monitoraggio 

del credito contribuirà, senza dubbio, a migliorare la comprensione di eventuali difficoltà dei 

debitori ma allo stesso tempo pone delle criticità di tipo metodologico connesse ai differenti 

orizzonti temporali di riferimento.  

In tale ambito il ruolo della funzione di Risk Management assume particolare rilevanza al fine non 

solo di integrare le differenti prospettive di analisi ma anche contribuire al consolidamento di nuove 

prassi di settore in termini di misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi in una prospettiva 

integrata. Quanto sopra vale anche per quel che concerne le verifiche sui controlli di secondo livello 

sul rischio di credito disciplinati nella Circolare 285/2013. L’introduzione di nuovi criteri di 

segmentazione (in base alla tassonomia EU) e metriche quantitative basate sui fattori ESG (score 

fisici e score di transizione) amplia l’insieme di informazioni e strumenti disponibili ai fini delle 

verifiche da effettuare, tempo per tempo, della corretta classificazione delle controparti, la 

dinamica andamentale delle posizioni e la congruità degli accantonamenti ad esse associati.  

Infine, in termini di processi e flussi informativi, le evidenze relative al monitoraggio posto in essere 

sia dalla funzione di Controllo di Gestione e Pianificazione strategica e dalla funzione di Risk 

Management sopra descritte sono, di volta in volta, sottoposte al Comitato di competenza, che può 

assumere la forma di comitato endoconsiliare o meno a seconda delle caratteristiche della Banca. 

Nelle banche di piccola e media dimensione si tratta, rispettivamente, del Comitato di Direzione 

(che analizza, in generale, la dinamica degli aggregati di bilancio nel tempo e la coerenza con le 

ipotesi di budget con riferimento anche alla componente ESG) e del Comitato Rischi (per la parte di 

assorbimenti di capitale, coerenza con le ipotesi di RAF, rischio di credito e controlli di secondo 

livello). In banche di maggiori dimensioni le attività sopra riportate sono sottoposte anche 

all’attenzione del Comitato di Sostenibilità qualora ne sia stata prevista la costituzione. Si tratta di 

un Comitato, come anche sottolineato nel Position Paper AIFIRM n. 20 pubblicato nel 2020 a cui si 

rimanda per un ulteriore approfondimento, con competenze specifiche in tema di ESG che ha il 
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compito di supportare, di concerto con il Comitato Rischi, l’organo di gestione in merito alla 

strategia complessiva da adottare in merito ai rischi climatici ed ambientali e al monitoraggio nel 

corso del tempo della effettiva implementazione della stessa al fine di attuare eventuali azioni e 

politiche di riallineamento verso gli obiettivi definiti in una prospettiva di medio e lungo periodo.  

 

 



 

8 LA DISCLOSURE REGOLAMENTARE E LE FUTURE ASPETTATIVE 
DEL MERCATO, LA SFIDA DELLE INFORMAZIONI 

Il capitolo è stato redatto sotto l’indirizzo e il coordinamento dei seguenti Coordinatori della 
Commissione 

 Paola Bongini 

 Valeria Lazzaroli 

 Alberto Mietto 

 

Si ringraziano inoltre i partecipanti alla Commissione che apportato il loro contributo allo 

sviluppo dei contenuti dei diversi paragrafi: 

 Sabrina Bonomi 

 Paola Brighi 

 Rosaria Cerrone 

 Maria Luisa di Battista 

 Dario Girardi 

 Francesco Iacono 

 Pasquale Merella 

 Valeria Nale 

 Cesare Saccani 

 Francesca Sandrolini 

 Valeria Venturelli 

 Maria Giovanna Zavallone 

 

A partire dall’Accordo di Parigi, l’UE ha posto al centro della propria strategia i temi ESG, varando 

una serie di provvedimenti volti a favorire la transizione verso un’economia più sostenibile ponendo 

l’accento anche sul rafforzamento della trasparenza delle informazioni relative, tra cui di particolare 

rilevanza vi sono anche le prove di stress testing. Emblematica al riguardo l’aspettativa n.13 della 

Guida ECB del 2020 in materia di gestione e di supervisione dei rischi legati al cambiamento 

climatico e ambientale, tema da cui parte il paragrafo 8.1, in cui si dà anche conto dei risultati delle 

indagini e degli approfondimenti effettuati da ECB sullo stato dell’allineamento alle aspettative delle 

banche europee significant. Il paragrafo prosegue con un’analisi dettagliata degli standard e delle 

normative che si sono moltiplicate nel corso degli ultimi anni in tema di disclosure fondamentali per 

ottenere una rendicontazione coerente e comparabile dei dati ESG forniti dai vari attori, da cui 

emerge la crescente rilevanza, ma ancora in una fase di primo consolidamento in termini di best 

practices e integrazione tra i vari processi, dello stress testing climatico.  
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Nei paragrafi 8.2 e 8.3 vengono quindi analizzati entrambi i lati della medaglia rappresentativa 

dell’informativa sui rischi climatici e ambientali: il Reporting agli organi decisionali apicali e la 

comunicazione al mercato e agli investitori. Per quanto concerne il primo aspetto, si analizzano i 

flussi informativi di cui l’organo di supervisione strategica e di controllo deve disporre per poter 

governare, nel più ampio contesto della strategia ESG, i rischi legati al cambiamento climatico e 

ambientale. Al riguardo pur non essendo determinabile una reportistica standardizzata, le Banche si 

stanno indirizzando verso l’inserimento di indicatori KPI e KRI attraverso i quali monitorare, secondo 

metriche climate risk related “entity specific”, il livello di raggiungimento degli obiettivi e il rispetto 

dei limiti di esposizione agli specifici rischi. Spetterà, in ogni caso, all’organo di amministrazione 

condividere con la Struttura e i Comitati consiliari deputati a tali tematiche e approvare il sistema di 

reporting più adeguato, includendo altresì la verifica della resilienza a scenari di stress test 

climatico. Relativamente alla comunicazione al mercato e agli investitori la disclosure assume un 

ruolo di importante strumento di comunicazione per il mercato, oltre che volano per diffondere la 

cultura sul tema “Climate”. Nel prosieguo si forniscono informazioni sul calcolo del green asset ratio 

(GAR) e del banking book taxonomy alignment ratio (BTAR) recentemente introdotti e sulla 

prospettata introduzione dei temi ESG nelle regole prudenziali.  

 

8.1 Le informazioni oggetto di disclosure  

La Banca Centrale Europea a Novembre 2020 ha pubblicato due documenti chiave nella trattazione 

dei temi ambientali e climatici. Il primo è l“ECB report on institutions’ climate-related and 

environmental risk disclosures”181 indirizzato a valutare la completezza dell'informativa sui rischi 

legati al clima e all'ambiente di 107 banche significant e di 18 less significant nell'anno di 

riferimento 2019. ECB rilevava un ritardo, da parte delle banche, nella comunicazione dei rischi 

climatici e ambientali. Il livello di disclosure variava considerevolmente tra le istituzioni, a seconda 

delle dimensioni e della tipologia di ambito. Nessuna banca, tra quelle valutate, era in linea con il 

livello minimo di informativa previsto dalle raccomandazioni pubblicate dalla stessa BCE nella 

Guida, dagli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e dalle Raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures - TCFD (entrambi richiamati dalla stessa guida ECB). Nel rapporto si rilevava inoltre che 

gli argomenti legati al clima si caratterizzavano per una generale mancanza di articolazione e per la 

carenza di informazioni quantitative. Il secondo è la “Guida sui rischi legati al clima e all’ambiente 

(Guide on climate-related and environmental risks)” analizzata nel capitolo 1182 che introduce alle 

13 aspettative ECB sul rischio climatico ed ambientale. Tali aspettative coprono quattro ambiti, dai 

                                                
181

 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ecbreportinstitutionsclimaterelatedenvironmentalriskdis
closures202011~e8e2ad20f6.en.pdf 
182

 Nel capitolo 1 sul contesto normativo di riferimento, sono analizzati tutti i documenti principali relativi al framework 
regolamentare del climate stress test (es. Rapporto EBA 2021 sulla gestione e la supervisione dei rischi ESG), 
focalizzando l'analisi di questo capitolo sulle tematiche di disclosure. 
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modelli imprenditoriali e la strategia aziendale, alla governance e la propensione al rischio, alla 

gestione dei rischi, fino all’informativa e la disclosure. Oggetto specifico di questa sezione è l’analisi 

dell’aspettativa 13183 per fornire una sintesi sullo stato dell’allineamento alle aspettative delle 

banche europee inserito nel documento “Supervisory assessment of institutions’ climate-related 

and environmental risks disclosures”184 frutto della valutazione, ad opera dei JST, delle informazioni 

pubblicamente disponibili per ogni banca al 2020 (relazioni annuali, dichiarazioni non finanziarie, 

relazioni di sostenibilità, informativa di Pillar 3, informazioni disponibili sui siti web delle banche) 

integrate dalle informazioni frutto del processo di autovalutazione del 2021. Le banche sono state 

poi informate circa l'esito dell'analisi tramite lettere di feedback indirizzate individualmente ai 

singoli istituti.  

 

Informativa e disclosure richiesta dal Regulator 

13 - Politiche e procedure in materia di informativa - “Ai fini delle informative regolamentari, gli 

enti dovrebbero pubblicare informazioni significative e metriche fondamentali sui rischi climatici e 

ambientali che ritengono rilevanti, tenendo debitamente conto degli Orientamenti della 

Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione 

concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.” 

L’assessment dei JST ha evidenziato che la rilevanza dei rischi dovrebbero basarsi su concrete soglie 

quantitative e qualitative, tenendo in considerazione il modello di business e il profilo di rischio su 

orizzonti temporali di breve e di lungo periodo. Tuttavia, circa il 75% delle SIs non pubblica 

informazioni circa la rilevanza dell’impatto dei rischi climatici e ambientali sul loro profilo di rischio; 

un quarto pubblica le informazioni sulla rilevanza solo per alcune tipologie di rischio (credito, 

mercato o operativo), mentre una valutazione qualitativa è spesso presente: le banche segnalano, 

infatti, come il cambiamento climatico e il degrado ambientale possono influenzare l'ambiente 

esterno e tendono a riconoscere l'importanza di questi rischi per l'economia e la società in generale 

L’aspettativa 13 si compone a sua volta di 7 “sotto-aspettative” afferenti a due principali ambiti: 

politiche e procedure in materia di informativa e il contenuto dell’informativa in materia di rischi 

climatici e ambientali. 

Politiche e procedure in materia di informativa 

                                                
183

 Particolarmente rilevante per questo paragrafo è anche l’aspettativa 11 su “Analisi di scenario e prove di stress”, in 
base alla quale gli enti che presentano rischi climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l’adeguatezza delle 
proprie prove di stress nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi. Inoltre, sono molto 
rilevanti anche quelle che evidenziano la centralità del reporting: Aspettativa 2 (Nella definizione e attuazione della 
strategia aziendale, ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali aventi un impatto per il contesto in 
cui operano a breve, medio o lungo termine.), Aspettativa 4 (Ci si attende che gli enti includano esplicitamente i rischi 
climatici e ambientali nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio.) e 6 (Ai fini della 
reportistica interna, i dati sui rischi aggregati segnalati dagli enti dovrebbero rifletterne le esposizioni ai rischi climatici e 
ambientali, in modo da consentire all’organo di amministrazione e ai comitati endoconsiliari pertinenti di assumere 
decisioni informate). 
184

 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_Report_on_climate_and_environmental_disclosure
s_202203~4ae33f2a70.en.pdf 
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Aspettativa 13.1 - “Nelle loro politiche in materia di informativa, gli enti dovrebbero specificare le 

considerazioni essenziali su cui basano la valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali, 

nonché la frequenza e le modalità delle relative comunicazioni.” 

Aspettativa 13.2 - “Se un ente dovesse ritenere che i rischi climatici non sono rilevanti, ci si attende 

che documenti tale valutazione sulla base delle informazioni qualitative e quantitative disponibili a 

sostegno.” 

Aspettativa 13.3 - “Quando gli enti divulgano dati, metriche e obiettivi rilevanti, ci si attende che 

rendano pubbliche le metodologie, le definizioni e i criteri connessi o vi facciano riferimento.”  

L’analisi del JST rileva che solo un istituto su cinque pubblica le metodologie, le definizioni e i criteri 

connessi per tutti i dati, le metriche e gli obiettivi rilevanti, mentre il 43% solo per una parte. Questo 

tipo di impostazione è particolarmente rilevante quando le istituzioni si impegnano a contribuire al 

raggiungimento di obiettivi legati al clima e all'ambiente, come ad esempio quando si impegnano ad 

allineare le loro esposizioni agli obiettivi dell'accordo di Parigi, ma tra le banche che hanno assunto 

tali impegni, meno della metà fornisce informazioni qualitative e quantitative a supporto degli 

stessi, quasi il 30% non fornisce alcuna informazione, mentre circa un quarto fornisce solo 

informazioni qualitative, esponendole potenzialmente a rischi reputazionali e di responsabilità. 

Aspettativa 13.4 - “Ci si attende che gli enti rendano pubblici i rischi climatici rilevanti tenendo 

debitamente conto degli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di 

informazioni relative al clima” 

Gli Orientamenti della Commissione europea185 sottolineano che è importante non solo la 

descrizione dei rischi legati al clima per il modello di business, la strategia e la pianificazione 

finanziaria della banca, ma anche la descrizione dei modi in cui il modello di business della stessa 

può influenzare il clima; tuttavia molte banche forniscono una descrizione generale dei 

cambiamenti climatici o dei rischi legati al clima che interessano l'economia o il settore finanziario, 

senza un chiaro collegamento con il modello di business della banca. Il 57% delle banche non 

descrive il potenziale impatto strategico del rischio fisico e di transizione; il 10% del solo rischio di 

transizione; il 2% del solo rischio fisico; il 31% di entrambi. Inoltre, le descrizioni rimangono molto 

generiche, di alto livello e non sempre adeguate al profilo dell'ente e alle sue esposizioni verso 

determinati settori. 

Il Supplemento della Commissione Europea186 definisce anche le linee guida per la supervisione del 

consiglio di amministrazione e sul ruolo nella valutazione e nella gestione dei rischi legati al clima, 

richiedendo inoltre la descrizione non solo dei processi di identificazione, valutazione e gestione dei 

rischi (incluso il modo in cui vengono prese le decisioni sulla mitigazione, il trasferimento, 

l'accettazione o il controllo di tali rischi), ma anche di come questi processi sono integrati nella 

gestione complessiva del rischio aziendale che sono descritti dal 71% delle istituzioni, sebbene solo 

il 17% lo abbia fatto in modo completo ovvero di come i rischi legati al clima e all'ambiente siano 
                                                
185

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=IT. 
186

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019XC0620%2801%29. 
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stati integrati nei processi di gestione del rischio in termini di interconnessioni, orizzonte temporale, 

proporzionalità e coerenza. Il 60% delle istituzioni, in particolare, non fa ancora alcun riferimento 

all'uso delle analisi di scenario e delle prove di stress, tuttavia, sono stati individuati progressi 

significativi in questo ambito, con il 29% degli enti che già fa riferimento all'uso di prove di stress 

nella gestione del rischio, il 25% in combinazione con l'uso delle analisi di scenario. Un altro aspetto 

importante delle pratiche di gestione del rischio è relativo alla considerazione dei rischi climatici e 

ambientali in tutte le fasi del processo di concessione del credito e del monitoraggio, su cui il 64% 

degli enti nel campione descrive come tali rischi confluiscano nelle politiche e procedure di 

concessione del credito. 

Aspettativa 13.5 - “Gli enti dovrebbero rendere pubbliche le proprie emissioni finanziate di GES 

(emissioni di gas serra) afferenti all’ambito 3” (le emissioni Scope 3 comprendono quelle associate 

alle attività detenute dagli enti, chiamate “emissioni finanziate”) “a livello dell’intero gruppo. 

L’informativa dovrebbe includere le seguenti informazioni: 

 l’ammontare ovvero la quota di attività associate all’intensità di carbonio in ciascun portafoglio, 

espressi rispettivamente in milioni di euro o come percentuale del valore corrente del 

portafoglio, e, nella misura del possibile, la migliore stima prospettica di tale ammontare 

ovvero quota nell’orizzonte di pianificazione; 

 la media ponderata dell’intensità di carbonio di ciascun portafoglio, ove vi siano dati disponibili 

o possa essere effettuata una ragionevole stima e, nella misura del possibile, la migliore stima 

prospettica nell’orizzonte di pianificazione; 

 il volume delle esposizioni per settore della controparte e, nella misura del possibile, la migliore 

stima prospettica nell’orizzonte di pianificazione; 

 le esposizioni al rischio di credito e i volumi di garanzie reali per area geografica / paese di 

operatività o di ubicazione delle garanzie, indicando quali fra tali paesi / aree geografiche siano 

esposti a elevato rischio fisico. 

Ci si attende che gli enti rendano pubbliche le metodologie, le definizioni e le ipotesi adottate, 

comprese in particolare le definizioni e le formule per il calcolo delle metriche summenzionate.”  

Sebbene ECB non prescriva l'uso di una specifica metodologia di misurazione e/ o attribuzione, le 

istituzioni sono incoraggiate ad adottare un approccio granulare alla misurazione delle emissioni di 

carbonio, pur rimanendo coerenti con il Protocollo GHG, come stabilito nel Supplemento della 

Commissione Europea. Mentre il 74% delle banche del campione dichiara le emissioni Scope 1 e 2, 

solo il 15% dichiara effettivamente le emissioni finanziate Scope 3 (o alcune di esse) ed in numerosi 

casi le banche non esplicitano che le loro emissioni complessive di Scope 3 non incorporano quelle 

finanziate, rendendo difficile il confronto dei dati comunicati. Per quelle banche che hanno 

pubblicato le proprie emissioni finanziate (Scope 3) per almeno un portafoglio, tali emissioni 

finanziate rappresentano il 93% delle loro emissioni totali (Scope 1, 2 e 3). I seguenti portafogli 

tendono a essere coperti dalla rendicontazione delle emissioni finanziate: azioni quotate e 
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obbligazioni societarie (6% di tutte le banche del campione), prestiti alle imprese (4%), project 

finance (1%), immobili commerciali (3%), mutui (6%) e prestiti auto (2%). Per le istituzioni che 

divulgano le emissioni finanziate Scope 3, la metodologia Partnership for Carbon Accounting 

Financials (PCAF) è stata citata dall'8% delle banche e la metodologia UNEP-FI (United Nations 

Environment Finance Initiative) è stata citata nel 4% dei casi. 

Aspettativa 13.6 - “Gli enti dovrebbero rendere pubblici i KPI e i KRI utilizzati ai fini della definizione 

della strategia e della gestione dei rischi, nonché la propria prestazione corrente rispetto a tali 

metriche.” Utilizzando queste metriche, […] “gli enti dovrebbero descrivere la resilienza della 

propria strategia a breve, medio e lungo termine alla luce di diversi scenari climatici.” 

Nella realtà, solo la metà delle banche del campione pubblica le informazioni richieste e all'interno 

di questo gruppo, gli indicatori pubblicati riferiscono più al finanziamento green che ai rischi veri e 

propri. Inoltre, solo il 32% delle banche valuta la propria performance rispetto ai KPI o KRI 

pubblicati. Il 50% delle banche pubblica anche i target che però riferiscono spesso alle attività non 

caratteristiche (consumo di elettricità, viaggi di lavoro, ecc). Diverse banche hanno sviluppato target 

in termini di emissioni di Scope 1, 2 e 3, ma non tutte indicano chiaramente le emissioni finanziate 

Scope 3. Si può osservare, inoltre, che un numero crescente di banche divulga metriche di 

allineamento net zero. 

Aspettativa 13.7 - “Ci si attende che gli enti valutino ogni ulteriore informazione relativa ai rischi 

ambientali che sia necessaria a comunicare il proprio profilo di rischio in maniera completa.” 

Pur essendo richiesto alle banche un approccio olistico per identificare, monitorare e gestire tutti i 

fattori di rischio non solo legati al clima, ma più in generale a tutti i fattori ambientali, solo il 25% 

delle banche del campione fa un riferimento generico ad altri rischi ambientali, come 

l'inquinamento o il consumo di acqua. Solo il 6% delle banche del campione effettua analisi 

dell'impatto ambientale sui propri portafogli (ad es. impronta idrica o biodiversità); anche in questi 

casi, l'impatto è raramente quantificato. Circa l'80% delle istituzioni non divulga informazioni circa i 

processi per identificare e quantificare l'impatto ambientale sulle proprie attività di prestito.  

In sintesi, dall’analisi dei JST risulta che (Figura 31) il 45% delle banche presentava un’informativa 

giudicata insufficiente sia dal punto di vista del contenuto che della attendibilità metodologica. 
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Figura 31- Lo stato dell'informativa sui rischi legati al clima e all'ambiente nel settore bancario in termini di 
contenuto e trasparenza 

 

Fonte: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_Report_on_climate_and_environmental_disclosure
s_202203~4ae33f2a70.en.pdf - Nota: Asse X (content of disclosure): livello di adeguatezza del contenuto 
dell’informativa delle 109 SIs rispetto alle aspettative espresse nella Guida di ECB; Asse Y (Transparency of materiality of 
risk and methodologies): livello di allineamento dell’informativa delle 109 SIs rispetto alle aspettative di vigilanza 
espresse nella Guida della BCE in relazione alla trasparenza e alla convalida/verifica (substantiation) delle informazioni. 

Inoltre, nessuna delle banche è completamente allineata alle aspettative di ECB: il documento 

consente infatti di verificare la quota di SIs (si veda Tabella 13) che divulgano informazioni sui rischi 

climatici e ambientali in linea con l’aspettativa 13 (e relative sotto-aspettative). 

Tabella 13 - Percentuale di SIs che divulgano informazioni sui rischi climatici e ambientali in linea con 
l’aspettativa 13 

          
 

      
  

  Topic   Aspettativa   
 

Ambito   Percentuale 
  

                   

  

Trasparenza 

  13   
 La banca comunica che la sua 

esposizione ai rischi climatici e 
ambientali è rilevante? 

  36% 
  

    
 

           

    13.3   

 La banca pubblica le metodologie, le 
definizioni e i criteri connessi ai dati, 
alle metriche e agli obiettivi 
divulgati? 

  21% 

  

                   

  

Contenuto 
dell'informativa 

  

13.4 

  

 La banca descrive il potenziale 
impatto strategico dei rischi di 
transizione nel breve o nel lungo 
termine? 

  41% 

  

               

      

 La banca descrive la supervisione 
dei rischi climatici e ambientali da 
parte del consiglio di 
amministrazione? 

  71% 

  

               

      

 La banca descrive i processi 
organizzativi collegati 
all'identificazione, alla valutazione e 
alla gestione dei rischi climatici e 
ambientali? 

  71% 
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 Percentuale di banche che divulgano 

tutte le informazioni di cui 
all'aspettativa 13.4 

  39% 
  

    
 

           

    13.5   
 La banca pubblica le proprie 

emissioni finanziate di GES afferenti 
all'ambito 3 (Scope 3)? 

  15% 
  

    
 

           

    13.6   
 La banca pubblica i KPI e i KRI 

utilizzati ai fini della definizione della 
strategia? 

  49% 
  

    
 

           

    
 Percentuale di banche che divulgano 

tutte le informazioni di cui alle 
aspettative 13.4-13.6 

  6% 
  

                   

  

Ulteriore 
informazione 
relativa ai rischi 
ambientali 

  13.7   

 La banca pubblica informazioni 
relative ai rischi ambientali ulteriori 
rispetto a quelle relative ai rischi 
climatici? 

  25% 

  

Fonte: te: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_Report_on_climate_and_environmental_disclosure
s_202203~4ae33f2a70.en.pdf 

Gli standard di rendicontazione non finanziaria: opportunità e criticità 

L’importante proliferazione di attività normativa riguardante la disclosure in ambito ESB ha 

obbligato le aziende ad accrescere il proprio impegno verso le tematiche ESG e, in particolare, le 

ha assoggettate a nuove modalità di rendicontazione. Nell’ultimo decennio si sono susseguiti 

standard a cui le aziende, soprattutto le PMI (incluse le microimprese con meno di dieci 

dipendenti, che rappresentano dal 70% al 90% di tutte le imprese), non hanno saputo o potuto 

abbracciare a causa di mancanza di dati o eccessiva dispendiosità per la ricerca degli stessi. Gli 

standard e le normative, però, non hanno creato solo obblighi ma anche opportunità. Le aziende 

trovano in essi un supporto per fornire al mercato informazioni non finanziarie sulle proprie 

attività sempre più dettagliate, attraendo investitori più coscienti di come le proprie risorse 

possano contribuire ad un futuro migliore. Per questo è fondamentale che tutte le aziende siano 

dotate degli strumenti e delle risorse necessarie per misurare le proprie emissioni, è loro 

compito: fissare obiettivi di riduzione dei gas serra, riferire sui loro progressi e, infine, ridurre le 

loro emissioni.  

Nel proseguo del paragrafo si propone quindi una sintesi del quadro dei principali standard di 

disclosure in ambito climatico che l’Unione europea e altri importanti attori stanno delineando, 

improntati a una prospettiva multi-stakeholder e in coerenza con le raccomandazioni del TCFD.  

CDP - Carbon Disclosure Project 

Il CDP è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che fornisce un sistema globale per le 

aziende e le città per misurare, divulgare, gestire e condividere informazioni ambientali. CDP si 

impegna a raccogliere informazioni dalle aziende, anche di piccole dimensioni, sulle loro 

emissioni di gas serra e sulla valutazione dei cambiamenti climatici, dei rischi e delle opportunità 

idriche. Al centro degli obiettivi del CDP c’è quello di dimezzare le emissioni globali di gas serra 

entro il 2030 e raggiungere il livello 0 entro il 2050, per ridurre il rischio di arrivare ad una 
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situazione irreversibile: risulta quindi essenziale per ogni azienda impegnarsi a ridurre il proprio 

impatto ambientale.  

Al fine di raggiungere lo scopo di stimolare maggiormente la comprensione e la rendicontazione 

delle aziende su indicatori vitali relativi al clima e per incoraggiare un'azione immediata, il 

modello mira ad essere modulare, comprensibile ed infine disponibile per tutti. Tra i destinatari di 

questo modello ci sono anche le PMI, ma possiamo individuare tre gruppi di utenti: i fornitori di 

dati, gli utenti di dati e le organizzazioni che collegano i due. Tra i fornitori di dati sono le aziende 

che procederanno a divulgare i dati sul loro impatto sul clima, mentre gli utenti dei dati sono le 

organizzazioni che utilizzano le informazioni divulgate nei processi decisionali che provengono dai 

fornitori di dati. Le informazioni richieste sono quelle relative all’impatto ambientale generato 

dalle attività poste in essere dall’azienda (es. emissioni scope 1-2-3) e il modello fornisce le linee 

guida su come raccogliere i dati rilevanti. CDP produce uno scoring con l’obiettivo di incentivare e 

guidare le aziende verso una maggiore disclosure al fine raggiungere una maggiore leadership 

nella trasparenza ambientale. Assegnando degli scores che vanno da D- ad A, CDP incentiva le 

imprese e le città ad una maggiore disclosure, identificando le migliori pratiche in ambito di 

leadership ambientale come la fissazione di obiettivi significativi e ambiziosi. 

Il questionario CDP è allineato alle raccomandazionei della Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD) e nel 2021 oltre 13.000 imprese che rappresentano oltre il 64% della 

capitalizzaione di mercato globale hanno fatto disclosure attraverso CDP con un più 35% rispetto 

all’anno precedente e oltre 141% dal 2015 anno della firma degli Accordi di Parigi (si veda Figura 

32).  

Figura 32- Tasso di crescita del tasso di disclousure delle imprese in ambito ambientale dal 2003 

 

Fonte: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores. 

 

SASB - Sustainable Accounting Standards Board 

Gli standard SASB nascono per la necessità di aiutare le imprese e gli investitori a sviluppare una 

comprensione condivisa del valore d'impresa, ovvero come esso viene creato, preservato o eroso 



 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  277 

 

nel tempo. La gestione da parte di un'azienda dei fattori ESG può avere un impatto sostanziale sia 

sulla sua contabilità che sui rendimenti di mercato. Le società di asset management e custodia che 

non tengono conto di questi rischi e opportunità nelle loro attività di gestione degli investimenti 

potrebbero vedere una diminuzione dei rendimenti degli investimenti, che quindi comporterebbe 

una riduzione delle commissioni di performance. Gli standard SASB comprendono anche standard 

settoriali con argomenti di divulgazione, metriche contabili associate, tecniche, protocolli e 

metriche di attività per ciascun settore. 

Essi sono stati progettati al fine di identificare una serie minima di temi di sostenibilità tipici del 

settore dove opera l’impresa, che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sul 

funzionamento, sulle prestazioni o sulle condizioni finanziarie dell'azienda. L'uso degli standard 

avvantaggia sia le imprese, migliorandone la trasparenza, ma anche gli investitori, incoraggiando 

una rendicontazione comparabile, coerente e finanziariamente rilevante, consentendo in tal modo 

loro di affrontare scelte di investimento più consapevoli. L'uso degli Standard SASB è volontario, 

ciascuna società determina quali standard sono rilevanti per l'azienda, quali argomenti di 

informativa sono finanziariamente rilevanti per la sua attività e quali metriche associate utilizzare, 

tenendo conto dei requisiti legali pertinenti. In particolare, gli standard prevedono alcuni ambiti e 

metriche da integrare nella disclosure riassunte in Figura 33:  

Figura 33- Estratto di alcuni rilevanti KPI “SASB – Sustainability Disclosure Topics & Accounting Metrics” 

 

Fonte: SASB – Sustainability Disclosure Topics & Accounting Metrics. 

 

Questa versione per la gestione patrimoniale e le attività di custodia è valida per periodi annuali per 

tutte le entità a partire dal 1° gennaio 2022, ma era consentita anche una sua adozione anticipata. 

Se un soggetto decide di non adottare la versione relativa ad uno standard deve indicare quali sono 

le omissioni e le motivazioni delle omissioni stesse, le quali devono essere coerenti con le linee 

guida fornite negli standard SASB. 

TCFD - Task-force on Climate-related Financial Disclosures 

La crescente domanda di informazioni ha portato allo sviluppo di diversi standard di reporting sul 

clima, che però si concentrano su emissioni GHG/altre metriche, mentre molti utenti citano la 

mancanza di informazioni sulle implicazioni finanziarie per il business di un'organizzazione come 
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ostacolo principale all'integrazione dei rischi e delle opportunità legati al clima. Il Financial Stability 

Board, nel 2015, ha pertanto costituito la TCFD, al fine di fornire un framework unico e accessibile a 

tutte le informazioni necessarie ad investitori, finanziatori e assicuratori per promuovere decisioni 

informate e migliorare la comprensione sia dei rischi sia delle opportunità legati al clima.  

I principi su cui si basa lo standard prodotto dalla TCFD possono essere così sintetizzati: 

 informazioni specifiche su rischi/opportunità nel mercato di riferimento; 

 specificità e completezza di esposizioni/impatti, relative natura e misura e strategie per 

fronteggiarli;  

 chiarezza, bilanciamento e comprensibilità; 

 consistente nel tempo, linguaggio e metriche omogenee tra i periodi, tale da essere 

confrontabile; 

 comparabilità di strategie, rischi e performance per settore, industria o portafoglio; 

 credibilità, verificabilità ed obiettività, fornendo informazioni di alta qualità e neutrali, prive di 

bias; 

 tempestività, almeno base annuale e aggiornamento in caso di eventi disruptive. 

Migliori informazioni consentono al sistema economico una maggiore resilienza, consentendo un 

più efficace assessment del rischio, una migliore allocazione del capitale e una pianificazione 

strategica a breve, medio e lungo periodo. La Task Force lavora affinché le sue raccomandazioni e i 

relativi sviluppi possano promuovere l’allineamento tra i regimi di disclosure esistenti. Si impegna 

inoltre affinché il lavoro venga efficientemente implementato nei report finanziari delle 

organizzazioni. Le caratteristiche delle raccomandazioni sono: diffusa adottabilità, garanzia di 

informazioni decision-useful su impatti finanziari, focus significativo su rischi e opportunità.  

La Task Force struttura le sue raccomandazioni attorno a quattro aree tematiche che rappresentano 

gli elementi cardine di un’organizzazione: governance, strategia, risk management e metriche & 

targets. Esistono delle guidance per affiancare tutte le organizzazioni nello sviluppo delle disclosure 

finanziarie sul clima coerentemente alle raccomandazioni, fornendo contesto e suggerimenti. Per il 

settore finanziario e alcuni settori non finanziari, sono state elaborate guidance supplementari per 

fornire un quadro più completo dei potenziali impatti finanziari legati al clima in tali settori. Fornisce 

inoltre degli esempi di good-practice.  

Le info richieste sono 7 metriche cross-industry per i climate-related risks: GHG Emissions (Scope 1, 

Scope 2, Scope 3, emission intensity), Transition risks (% asset vulnerabili ai rischi di transizione), 

Physical risks (% asset vulnerabili ai rischi fisici), Climate-related opportunities (% revenue, asset 

aligned), Capital deployment (amount di spesa per contrastare il rischio), Internal carbon prices 

(prezzo di 1Ton di GHG usato internamente), Remuneration (% di remunerazione dell’executive 

management connesso a considerazioni climatiche).  
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Una delle principali informazioni raccomandate dalla Task Force si concentra sulla misura di 

resilienza della strategia di un'organizzazione, tenendo conto dei diversi scenari climate-related (2°C 

scenario o inferiore), i cosiddetti “stress test”. Il modo in cui le strategie di una organizzazione 

potrebbero cambiare nell’affrontare i potenziali rischi/opportunità correlati al clima è un passo 

fondamentale per comprendere meglio le implicazioni del cambiamento climatico. Anche se l’uso 

degli scenari nella valutazione delle questioni legate al clima e le loro potenziali implicazioni 

finanziarie è relativamente recente e ancora in evoluzione, è fondamentale per migliorare la 

consapevolezza delle decisioni in ambito finanziario di climate-change. 

NFRD - Non Financial Reporting Directive & CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive 

Anche l’Unione Europea ha dato il suo contributo con una larga e prolifica attività normativa. La 

Direttiva 2014/95/EU, nota come NFRD (recepita in Italia con il D.Lgs. 254/2016), è il primo 

provvedimento normativo che, in accordo con le linee guida OCSE, introduce l’obbligo di una 

rendicontazione non finanziaria all’interno della relazione annuale; è basata sulla valutazione del 

rischio di impatti avversi futuri sull’impresa e i suoi stakeholder.  

Le società rientranti nel perimetro di applicazione della NFRD sono le imprese di grandi dimensioni 

che costituiscono enti di interesse pubblico, banche e compagnie assicurative. Esse, a partire dal 

2018, sono tenute a considerare le tematiche ESG nelle dichiarazioni non finanziarie; le quattro 

tematiche principali riguardano gli impatti ambientali, le problematiche di tipo sociale, il rispetto dei 

diritti umani e, infine, la corruzione e il riciclaggio.  

La disclosure richiesta alle società in questi quattro ambiti riguarda il modello di business adottato, 

le policy adottate in materia, i risultati di queste, i profili di gestione del rischio, e i KPI’s rilevanti per 

il tipo di business. L’obiettivo è garantire migliori informazioni a disposizione degli investitori, 

evitare deficit di responsabilità e informare i cittadini dell’impatto aziendale su società e ambiente, 

incoraggiando quindi ad un approccio al business più responsabile. La NFRD non prevede un obbligo 

di conformarsi ad un reporting standard particolare, e non contempla un’elencazione dettagliata dei 

requisiti di disclosure nella forma; essa si limita a richiedere un’informativa tale da comprendere 

l'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.  

La proposta di Aprile 2021 di revisione della Direttiva UE CSRD relativa alle informazioni non 

finanziarie estende in misura molto significativa l’applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le 

grandi imprese, le banche e le assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le 

società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate. I gruppi, inoltre, dovranno produrre un 

report di sostenibilità consolidato e sarà da valutare, invece, la possibile estensione dell’informativa 

di sostenibilità lungo le catene di fornitura. Le nuove regole sul reporting di sostenibilità, infine, si 

applicheranno in modo volontario alle PMI non quotate, mentre verranno emanati degli standard 

europei di reporting differenziati e semplificati per le PMI quotate, i quali saranno comunque 

applicabili dopo tre anni rispetto alle altre imprese. L’informazione di sostenibilità avrà natura sia 

quantitativa che qualitativa e dovrà essere di carattere retrospettivo ma anche prospettico 
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(forward-looking), sarà focalizzata sulla valutazione del livello di esposizione a impatti avversi futuri 

e dovrà essere necessariamente collocata all’interno della Relazione sulla Gestione.  

All’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organo di consulenza della Commissione 

europea, viene affidato il compito di emanare gli standard di reporting di sostenibilità differenziati 

per le grandi imprese e le PMI (Figura 34). 

Figura 34- La roadmap EFRAG per l’applicazione degli standard CSRD 

 

Fonte: PROPOSALS FOR A RELEVANT AND DYNAMIC EU SUSTAINABILITY REPORTING STANDARD SETTING, p. 12. 

 

La proposta di Direttiva CSRD, inoltre, estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in 

base alle proprie norme l’obbligo di essere assoggettati alla c.d. “limited assurance”, nella 

prospettiva di raggiungere la “reasonable assurance” in un lasso di tempo contenuto187. Nella 

proposta di Direttiva CSRD è riaffermato il principio della “doppia rilevanza”, secondo cui 

un’informazione sui rischi ESG, per essere materiale (cioè significativa) e quindi inserita nel report di 

sostenibilità, deve essere rilevante per l’impresa o per il contesto socio-ambientale di riferimento. 

Nella Figura 35 un esempio di indicatori richiesti dalla disclosure su cui EFRAG sta lavorando: 

Figura 35- Indicatori ESG di doppia rilevanza 

 

Fonte: elaborazione ai fini AIFIRM. 

 

                                                
187

 La Certificazione Limited è un processo che conduce a una conclusione in forma negativa: il professionista che la 
esegue effettua verifiche più limitate e dichiara di non aver rilevato elementi per poter concludere che sono presenti 
inesattezze rilevanti nei documenti oggetto di verifica. La Certificazione “Reasonable” è invece un processo che conduce 
a una conclusione in forma positiva, infatti il professionista che la esegue esprime un giudizio basato sulla valutazione 
dell’oggetto della verifica rispetto a criteri predefiniti. 

TOPIC SUB-TOPIC REQUISITI KPI's

ENVIRONMENT Cambiamento climatico Mix energetico utilizzato Consumo totale da fonti rinnovabili e da non rinnovabili

Biodiversità ed ecosistemi Politiche relative alla biodiversità Utilizzo di materie prime rispettose dell'ambiente

… … …

SOCIAL Lavoratori dipendenti

… … …

GOVERNANCE Governance e controllo interno Processo di nomina Criteri utilizzati per la nomina

… … …



 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  281 

 

La CSRD introduce una modifica dell’articolo 26bis nella Direttiva UE 2006/43 “Principi di 

informazione della conformità dell’informativa sulla sostenibilità”: “Gli Stati membri applicano 

principi, procedure o requisiti nazionali in materia di certificazione fintantoché la Commissione non 

abbia adottato un principio di certificazione della conformità concernente la medesima materia.” 

Inoltre “Gli Stati membri comunicano le procedure o gli obblighi di certificazione della conformità 

alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore”. Quindi, revisori, società di 

revisione e organismi accreditati devono svolgere la certificazione del rapporto di sostenibilità 

facendo riferimento a uno standard adottato dallo Stato membro. 

Risulta quindi utile definire i principi e requisiti del processo di certificazione del rapporto di 

sostenibilità nonché i requisiti di competenza richiesti ai valutatori e quelli per accreditare 

organismi di certificazione (inclusi i revisori). Un documento sviluppato in quest’ottica è quello 

predisposto dall’Associazione Diligentia ETS188 con il supporto di Accredia: “SRC 2030 Linea guida 

per la certificazione del rapporto di sostenibilità” 189. 

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Il regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 

2019/2088190) in vigore da marzo 2021 è un insieme di regole dell'Unione Europea che si pone 

l'obiettivo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi più comparabile e maggiormente 

comprensibile per gli investitori. Le nuove regole classificano i prodotti in diverse tipologie e 

includono metriche per valutare gli impatti ESG del processo di investimento per ciascun fondo. 

Esso, inoltre, contiene una definizione di investimento sostenibile e mira a promuovere investimenti 

sostenibili in tutta l'UE, nonché una nuova tassonomia per classificare l'attività economica 

attraverso l’ottica della sostenibilità. 

Gli operatori e i consulenti finanziari devono considerare gli effetti negativi per la sostenibilità nei 

loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti 

finanziari, comunicando dati su come tengono in considerazione i fattori ambientali, sociali e di 

                                                
188 Osservatorio Diligentia ETS (Associazione di Italici per la responsabilità d’impresa e sviluppo sostenibile) 
189

 Lo standard SRC 2030 si basa sulla struttura della norma ISO 17029 “General Principles and requirements for 
validation and verification bodies” perchè: 

1) il Rapporto di Sostenibilità è un tipo di asserzione etica definita dalla norma ISO 17033. 

2) le informazioni da inserire nel rapporto riguardano sia dati storici sia valutazioni sul grado di esposizione a rischi 
attuali o potenziali che possono avere impatto avverso futuro. 

3) la ISO 17029 si applica alla verifica e la validazione di asserzioni etiche conformi alla norma ISO 17033 e definisce i 
criteri che devono soddisfare gli organismi di terza parte indipendente. 

4) la ISO 17029 è utilizzata per la valutazione di programmi e l’accreditamento di organismi di verifica/validazione di 
asserzione etica. 

La SRC 2030 si applica alla certificazione di un rapporto di sostenibilità indipendentemente dallo standard di riferimento 
utilizzato per la sua preparazione (ESRS-EFRAG, IFRS, GRI) e integra i requisiti della norma ISO 17029 con i requisiti della 
norma ISO 14016 “Guidelines on the assurance of environmental reports” e, soprattutto, i riferimenti a standard ISA 
(Italia) applicabili all’ambito della certificazione del rapporto di sostenibilità.  

La SRC 2030 completa il quadro normativo per consentire all’Italia il rapido recepimento della CSRD. 
190

 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 



 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  282 

 

governance (ESG) nei processi che seguono per prendere le decisioni d’investimento e in tutti i 

prodotti finanziari che vendono sui mercati dell’Unione Europea. In particolare, ciascun soggetto 

finanziario deve comunicare sul sito web come integra i rischi di sostenibilità nei processi 

decisionali, come le politiche di remunerazione sono coerenti con l’integrazione dei rischi e come 

individua, analizza e si impegna a ridurre gli impatti negativi delle proprie politiche d’investimento 

sui fattori di sostenibilità, e infine, se un soggetto finanziario non tiene in considerazione gli impatti 

negativi deve spiegarne il motivo. 

Inoltre, il regolamento richiede informazioni più dettagliate sui prodotti che si definiscono 

sostenibili e, in merito a ciò, il regolamento ne identifica due tipi, i prodotti che promuovono 

caratteristiche ambientali e/ o sociali, cioè che nel processo d’investimento integrano in maniera 

vincolante alcuni criteri di sostenibilità e i prodotti che hanno come obiettivo investimenti 

sostenibili. Gli operatori che vogliono classificare i propri prodotti in una o nell’altra categoria sono 

tenuti a chiarire come i prodotti rispettano le caratteristiche di sostenibilità, oppure come 

raggiungono gli obiettivi d’investimento sostenibile, con l’obiettivo di ridurre il rischio di pratiche 

scorrette (greenwashing).  

Per questo, non a caso, il regolamento SFRD ha imposto agli investitori istituzionali e ai consulenti 

finanziari di rendere noto il loro approccio all’integrazione dei criteri ESG, secondo schemi 

prestabiliti e di migliorare il livello di informazione sui prodotti finanziari191. Inoltre, ha introdotto 

una serie di obblighi di disclosure sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione 

degli effetti negativi nei processi di investimento, intesi secondo un doppio ambito di applicazione, 

ovvero a livello di soggetto e a livello di prodotto. In tal caso la modalità di attuazione della 

disclosure, segue diverse vie, ossia tramite la pubblicazione di informazioni sul sito della società, con 

l’informativa precontrattuale dei prodotti e con le comunicazioni periodiche. Le informazioni sono 

di due tipi: quelle legate ai rischi di sostenibilità e quelle legate ai principali effetti negativi delle 

decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (c.d. Principal Adverse Impact o PAI). Ne deriva 

che tale Regolamento non solo fornisce importanti definizioni, tra cui quella di rischio di 

sostenibilità, ossia il rischio che i fattori ESG incidano negativamente sul valore dell’asset finanziario, 

ma ne evidenzia una progressiva integrazione nei processi di investimento. Questa innovazione ha 

contribuito all’aumento di disponibilità di prodotti sostenibili sul mercato, dall’altro, ha lanciato agli 

operatori finanziari una sfida ulteriore, ovvero quella di essere competitivi anche in termini di 

risultati. A titolo di esempio, da alcune analisi emerge che in Europa i fondi che si dichiarano 

compliant con la normativa SFDR non raggiungono risultati ottimali nei rating ESG, accrescendo il 

rischio di greenwashing192.  

                                                
191

 I prodotti finanziari che rientrano nel Regolamento includono: gestione di portafogli individuali; fondi di 
investimento, prodotti assicurativi con elementi di investimento (i.e. assicurazioni sulla vita), pensioni private e 
professionali; consulenza in materia di investimento e assicurativa. 
192

 AFM, Implementation of the SFDR. Review of implementation of SFDR requirements by managers of Dutch collective 
investment schemes, September 2021. A titolo di esempio si riportano delle considerazioni relative a questo studio 
dell’Autorità del mercato olandese. Tale studio è apparso interessante perché presenta una panoramica dettagliata sul 
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Tassonomia - Regolamento UE 2020/852 

Il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle 

attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività che possono essere 

considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea193. Il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili. In sostanza, è necessaria la creazione di una definizione 

armonizzata di investimento sostenibile e devono essere limitati gli spazi di vuoto o gap informativo 

per gli investitori. 

La Tassonomia si pone come scopo il raggiungimento di 6 obiettivi: 

1) Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2) Adattamento ai cambiamenti climatici; 

3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 

4) Transizione verso un’economia circolare; 

5) Prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 

6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

In particolare, l’Art. 3 riporta che al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento è 

necessario valutare la sostenibilità dell’attività economica considerandone il contributo agli obiettivi 

appena elencati o l’eventuale danno agli stessi in conformità ad alcuni criteri di vaglio tecnico. I 

criteri sono: 

 contribuire positivamente in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali; 

 non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo (Do Not Significant Harm); 

 essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (ad esempio, quelle previste dalle linee 

guida dell’OCSE e delle Nazioni Unite). 

                                                                                                                                                              
livello di compliance ai requisiti SFDR da parte degli OICR olandesi, soprattutto in materia di informativa 
precontrattuale. Dal report emerge che, sebbene ci sia stato un adempimento degli obblighi di disclosure, le 
dichiarazioni contenute nell’informativa precontrattuale risultano generiche, vaghe o inadeguate, il che significa che si 
tratta soprattutto di un adempimento di tipo formale. Ciò di cui risultano carenti queste informazioni al mercato, è 
essenzialmente la stima dei probabili effetti dei rischi di sostenibilità sul rendimento degli investimenti, come invece 
richiesto dall’art. 6 co. 1 lett. b) del SFDR, né degli approfondimenti specifici in materia di integrazione dei rischi di 
sostenibilità sulla politica di investimento, previsti dall’art. 6 co. 1 lett. a) del SFDR.  
193

 La sostenibilità è un tema centrale per l’UE, che ne inserisce le dimensioni sociali e ambientali già nel TFUE (Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea). Per implementarne la dimensione economica, a dicembre 2016 la 
Commissione ha nominato un gruppo di esperti con il compito di sviluppare una strategia in tema di finanza sostenibile. 
Il 31 gennaio 2018, la relazione da loro pubblicata ha stimolato la creazione di un sistema di classificazione solido per 
creare chiarezza a livello generale sulla definizione di attività “verdi” o “sostenibili”, nell’ottica di un intervento di 
mitigazione per cui è necessario un approccio sistemico e lungimirante nell’affrontare cambiamenti climatici, perdita di 
biodiversità, consumo eccessivo di risorse a livello mondiale, scarsità alimentare, etc. 
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Il fine della tassonomia è quello di instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo europeo 

sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata coniugata ad un alto livello di tutela 

ambientale. Nel lungo periodo si ambisce ad operare in un sistema sostenibile, operando una 

transizione ad un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e più 

efficiente in termini di utilizzo delle risorse al fine di garantire la competitività.  

In base a quanto previsto dall’art. 8, le organizzazioni soggette alla NFRD e, successivamente, alla 

CSRD saranno tenute a divulgare informazioni in merito all’allineamento alla tassonomia utilizzando 

alcuni indicatori: fatturato, spesa in conto capitale(capex) e spesa operativa(opex). Per ognuna di 

esse dovrà essere divulgata la percentuale di allineamento alla Tassonomia (TAC). Mentre i 

partecipanti ai mercati finanziari devono obbligatoriamente fare disclosure su come e in che misura 

la tassonomia è stata utilizzata per determinare la sostenibilità degli asset sottostanti; a quali 

obiettivi ambientali contribuiscono gli investimenti; e la percentuale di asset sottostanti allineati alla 

tassonomia, come percentuale dell'investimento, del fondo o del portafoglio. 

Gli indicatori risultanti dall’analisi d’allineamento alla Tassonomia sono il TAC ed il TEC. Il TAC indica 

quanto le attività dell’azienda sono allineate alla Tassonomia, esso è una misura relativa del tasso di 

sostenibilità dell’azienda. Mentre il TEC è una stima si basa su un approccio basato sui coefficienti, 

in cui ogni settore NACE è associato a un coefficiente di esposizione alla transizione (TEC) basato 

sulla sua quota di attività ad alto contenuto di carbonio (la metodologia TEC si basa sulla 

classificazione "climate-policy-relevant sector" (CPRS194) proposta da Battiston et al. (2017)). Il TEC 

indica la quota di esposizione delle istituzioni finanziarie ad attività che saranno penalizzate dalla 

transizione low-carbon. Tuttavia, la quantificazione delle esposizioni a tali attività è utile anche per 

valutare il potenziale delle istituzioni finanziarie di potenziale delle istituzioni finanziarie di 

finanziare effettivamente la transizione a basse emissioni di carbonio.  

Nella Figura 36 è riportato un esempio di calcolo del TAC: 

                                                
194

 Tale approccio è stato utilizzato ad es.da EBA nella primo esercizio di mappatura dei rischi climatici “Mapping climate 
risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise” 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Ma
pping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-
wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf. All’interno dell’esercizio EBA è stata condotta anche una 
riclassificazione delle esposizioni sulla tassonomia EU al fine di calcolare la green share del portafoglio, ratio collegati 
(ad esempio il green asset ratio) e le esposizioni che comportano un impatto negativo e neutrale (brown e neutral 
asset). La riclassificazione richiesta è stata basata essenzialmente su approcci semplificati, da cui si può intuire 
l’applicazione della tassonomia presenta una sfida per le banche soprattutto, ovviamente, nel potenziare la capacità 
degli istituti bancari di collezionare le informazioni necessarie per ottenere risultati robusti. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf


 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  285 

 

Figura 36- Esemplificativo di procedura di calcolo del TAC in base agli obiettivi del Tassonomia - Regolamento 
UE 2020/852 

 

Fonte: rielaborazione esemplificativa delle richieste del calcolo del TAC per il Regolamento UE 2020/852. 

 

La normativa sulla Tassonomia per la finanza sostenibile è in vigore dal 13 luglio 2020, a seguito 

della pubblicazione il 22 giugno sulla Gazzetta Ufficiale europea. La timeline attesa prevede 

l’applicazione di detti standard per la prima volta ai rapporti che verranno pubblicati nel 2024, 

con riferimento all'esercizio finanziario 2023; i requisiti per le PMI quotate si applicheranno agli 

esercizi finanziari dal 1° gennaio 2026. Dal 1° Gennaio 2023 le società obbligate alla DNF secondo 

la CSRD dovranno rendere nota la propria quota di allineamento. 

Pillar III - Regolamento (UE) n. 575/2013 

L'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, con cui l’UE ha adottato le regole introdotte da 

Basilea III, impone agli enti di grandi dimensioni con titoli negoziati in un mercato regolamentato di 

qualsiasi Stato membro di divulgare informazioni prudenziali sui rischi ambientali, sociali e di 

governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. L'articolo 434 bis dello stesso 

regolamento incarica l'EBA di elaborare una bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) che creino 

standard omogenei per la pubblicazione della disclosure, in modo da trasmettere informazioni 

sufficientemente complete e comparabili per la valutazione del profilo di rischio degli enti. 

Il quadro del terzo pilastro sull'informativa prudenziale sui rischi ESG si colloca come uno strumento 

di supporto per la redazione della public disclosure di informazioni significative e comparabili. Esso 

supporta le istituzioni nel monitoraggio dei rischi legati ai criteri ESG, ed in particolare dei 

cambiamenti climatici, e come questi possano effettivamente inasprire gli altri rischi 

tradizionalmente considerati. Il Pillar III consentirà agli investitori e alle parti interessate di 

confrontare le performance di sostenibilità delle istituzioni e delle loro attività finanziarie; inoltre, 

aiuterà gli enti a fornire trasparenza su quali sono le azioni messe in atto per mitigare tali rischi, 

comprese le informazioni su come stanno supportando i loro clienti e controparti nel processo di 

adattamento ai cambiamenti climatici e nella transizione verso un'economia più sostenibile. Ma il 

pacchetto del terzo pilastro dell'EBA sulle tematiche ESG fa un ulteriore passo avanti, al fine di 
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affrontare le carenze delle DNF e in particolare la necessità di informazioni più coerenti e 

comparabili. A tal proposito, esso fissa criteri di informativa obbligatori, coerenti e standardizzati, 

fornendo 10 template e tabelle granulari per una più semplice redazione della disclosure.  

Le tipologie di informazioni richieste dal pillar possono essere condensate in 4 categorie: 

1) Tabella informativa qualitativa sui rischi ambientali, sociali e di governance: gli ITS dispongono 

tre tabelle (per i rischi ambientali, sociali e di governance) che specificano le informazioni che le 

istituzioni devono fornire, concentrandosi non solo sui cambiamenti climatici ma anche sulla più 

ampia portata dei rischi ambientali, sociali e di governance 

2) Informativa quantitativa sul rischio di transizione ai cambiamenti climatici: l'EBA richiede alle 

istituzioni di divulgare informazioni sulle esposizioni verso settori che contribuiscono 

fortemente al cambiamento climatico, con una differenziazione tra esposizioni verso aziende 

che operano nel settore dei combustibili fossili o carbon related, ed esposizioni allineate alla 

tassonomia. Queste informazioni sono combinate con le informazioni sulle GHG finanziate e 

sulla probabilità che si verifichino determinati scenari ambientali. Infine, sono richieste anche 

informazioni sull'efficienza energetica del portafoglio immobiliare dell'ente. (Template 1: 

Portafoglio bancario, qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni di Scope 3, riserva 

di capitale; Template 2: Prestiti garantiti da beni immobili; Template 3: Allineamento metriche 

relative alle emissioni Scope 3; Template 4: Esposizioni bancarie verso le imprese ad alta 

intensità di carbonio). 

3) Informativa quantitativa sul rischio fisico dei cambiamenti climatici: agli enti viene richiesto di 

identificare le esposizioni verso settori e aree geografiche che possono essere influenzate 

negativamente da eventi legati al cambiamento climatico, legati a rischi fisici, acuti e cronici 

(Template 5: esposizioni soggette a rischio fisico). 

4) Informativa quantitativa e indicatori chiave di performance (KPI) sulle misure adottate di 

mitigazione dei cambiamenti climatici: le istituzioni sono invitate a divulgare informazioni 

quantitative sulle azioni che stanno mettendo in atto per mitigare i rischi legati ai cambiamenti 

climatici, comprese le informazioni sugli investimenti allineati alla tassonomia (Green Asset 

Ratio (GAR) per le aziende che pubblicano la DNF e il Banking Book Taxonomy Alignment Ratio 

(BTAR) per le restanti e su altre azioni di mitigazione. In particolare, il GAR (green asset ratio) è 

un indicatore che mostra quanta parte del portafoglio di investimento di un ente è allineato alla 

Tassonomia UE. Gli enti creditizi dovrebbero determinare caso per caso il livello di allineamento 

delle esposizioni alla tassonomia, sulla base del livello di allineamento con i criteri di screening 

della tassonomia dell'attività finanziata, tramite informazioni ad hoc fornite dalla controparte. Il 

perimetro delle aziende da considerare per il calcolo del GAR risiede nel perimetro NFRD, 

pertanto tutte le aziende soggette ad obblighi di informativa. (Template 6-7-8: GAR; Template 9: 

BTAR; Template 10: Altre azioni volte alla mitigazione del cambiamento climatico). 
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Dal punto di vista delle informazioni qualitative, gli ITS includono tre tabelle che specificano le 

informazioni che le istituzioni devono fornire, focalizzandosi non solo sul cambiamento climatico ma 

anche più in generale sui rischi ESG. Tale disclosure avviene in linea con il report EBA su “La gestione 

e la supervisione dei rischi ESG per gli istituti di credito e le imprese di investimento”195.  

SBTi - Science Based Target initiative 

La maggior parte delle emissioni globali di gas serra sono generate direttamente o indirettamente 

dal settore privato, pertanto le aziende svolgono un ruolo di grande responsabilità rispetto alla 

decarbonizzazione. A tal proposito, la SBTi ha creato i Science-Based Target, questi sono obiettivi di 

riduzione delle emissioni coerenti con le indicazioni dettate dall’IPCC, il gruppo intergovernativo sul 

cambiamento climatico dell’ONU. L’iniziativa SBTi conta 5 step chiave: 

1) Commit: produrre una lettera di intenti aziendale per impostare un science-based target; 

2) Develop: lavorare al target di riduzione delle emissioni in linea con i criteri SBTi (Scope 1, 2 e 3); 

3) Submit: presentare il target alla SBTi per la validazione; 

4) Communicate: annunciare il target per informare gli stakeholders;  

5) Disclose: produrre annualmente il report sulle emissioni e tracciare i progressi.  

Tale iniziativa rappresenta per l’azienda una best practice, aumentando la confidence degli 

investitori e dimostrando un impegno concreto di sostenibilità nei confronti di stakeholder sempre 

più consapevoli. 

L’obiettivo è la progressiva diminuzione delle emissioni climalteranti. I target di riduzione devono 

riguardare le emissioni associate alle attività proprie dell’azienda (Scope 1 e Scope 2) e alla catena 

del valore (Scope 3). A ottobre 2021, in occasione della COP26 di Glasgow, l’iniziativa ha prodotto 

una revisione dei suoi precedenti criteri, introducendo il cosiddetto “Net Zero Standard”: target di 

lungo termine consistenti e coerenti con emissioni globali nette zero, da integrare ai target di breve 

termine. Devono essere relativi a non oltre il 2050 (2040 per il settore dell’energia), 

consistentemente con l’obiettivo 1.5°C. 

L’iniziativa si rivolge a compagnie di tutte le dimensioni provenienti da tutti i settori, riconoscendo 

specificità di settore; per questa ragione sono stati sviluppati dei percorsi specifici per ciascun 

settore. Particolare attenzione è volta al settore finanziario e ai settori high-emission. 

A partire dal luglio 2022 l’SBTi richiederà che i target di riduzione delle emissioni proprie di 

un’azienda siano allineati all’obiettivo concordato nell'accordo sul clima alla COP 21, cioè il 

contenimento della temperatura media globale entro +1.5°C entro la fine del 21° Secolo. I target 

devono coprire da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni dalla data di sottomissione degli stessi 

                                                
195

 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA
%20Report%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervision.pdf 
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all’SBTi e le riduzioni devono essere coerenti con quanto indicato dall’IPCC e dalle altre autorità 

specifiche per i diversi settori. 

NZBA - Net Zero Banking Association 

Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nell’Accordo di Parigi è necessario mettere in atto azioni 

ambiziose: in particolare, le istituzioni finanziarie devono aggiustare i loro modelli di business di 

breve/lungo periodo e sviluppare strategie realistiche sostenute da piani d’azione robusti, basati su 

target individuati scientificamente. Il ruolo dell’industria bancaria è riconosciuto come chiave: deve 

infatti supportare la transizione alla Net Zero economy attraverso le decisioni di investimento e 

finanziamento. 

Nell’ambito dei progetti che vedono impegnate le banche in iniziative ESG, la NZBA è l’iniziativa 

promossa dalle Nazioni Unite e accreditata dalla Race to Zero con l’obiettivo di accelerare la 

transizione sostenibile del settore bancario internazionale. L’alleanza si propone di: 

 dirigere le emissioni GHG contabilizzate in portafoglio verso un percorso Net Zero entro il 2050;   

 rafforzare, accelerare e sostenere l’attuazione delle strategie di decarbonizzazione, delineando 

un quadro di linee guida operative a livello internazionale;  

 orientare il focus sui settori a più elevato impatto (most GHG-intensive).  

La visione della NZBA per il cambiamento si configura in due strutture principali: 

1) piattaforma di leadership per la definizione di uno standard comune di interpretazione di 

“allineamento ad una traiettoria 1.5°C” e azione per il coinvolgimento di nuovi istituti 

nell’Alleanza; 

2) forum strutturato per il supporto alla transizione con esempi concreti di ‘how to’ per 

l’implementazione, creazione di metodologie e leading practices in aree come quelle dei data, 

identificazione dei gap e strategie per il loro superamento. 

L’obiettivo finale è l’adempienza agli accordi climatici di Parigi, pertanto i partecipanti all’Alleanza si 

impegnano entro il 2050 in attività di investimento e finanziamento con percorso verso Net Zero e 

ad un reporting annuale su emissioni assolute e intensità di emissioni. Il focus settoriale di 

investimento-finanziamento delle banche riguarda i settori agricoltura, alluminio, cemento, 

carbone, real estate, ferro e acciaio, oil&gas, energia elettrica e trasporti. La riduzione dell’impatto 

ambientale viene fissata entro 18 mesi dall’ingresso nell’Alleanza con step intermedi (a revisione 

quinquennale) a partire dal 2030, combinando strategie a breve termine con l’utilizzo di robuste 

linee guida science-based.  

Si rivolge a tutti gli istituti bancari domiciliati in giurisdizioni riconosciute dalle Nazioni Unite e non è 

strettamente necessaria la partecipazione all’UNEP FI. Coinvolge le banche che aderiscono agli UN 

Principles for Responsible Banking e al Collective Commitment to Climate Action. Un prerequisito 

per l’adesione è il Commitment Statement firmato dal CEO.   
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Attualmente le linee guida richiedono che le banche settino i target Net Zero al 2030 e al 2050, 

allineati al no/low-overshoot 1.5°C pathway di transizione, basati su scenari science-based credibili. 

I target devono essere definiti in termini di emissioni assolute e/ o intensità di emissioni specifiche 

per settore. I target devono includere Scope 1, Scope 2 e Scope 3 dei clienti laddove siano 

significativi e i dati lo permettono, aumentando la copertura ad ogni revisione. 

Conclusioni 

I cambiamenti climatici costituiscono sicuramente un rischio da valutare e presidiare, ma offrono 

anche opportunità di evoluzione per coloro che sanno come coglierle. Coloro che operano sul 

mercato finanziario sono sempre più coscienti del fatto che la sostenibilità sia un pilastro 

importante della solidità aziendale e che abbia un’influenza notevole sui risultati finanziari delle 

imprese. Costoro hanno la necessità di comprendere come le società integrano all’interno del 

proprio business le questioni ESG e richiedono informazioni sempre più dettagliate, per 

comprendere opportunità e rischi e conoscere l’impatto sulle persone e sull’ambiente. 

L’adozione di standard con cui fare disclosure non finanziaria permette alle aziende di rendere la 

propria DNF più chiara, comparabile e comprensibile; questo consente all’organizzazione di creare 

una green reputation solida e credibile. Le organizzazioni non governative, le parti sociali e altri 

portatori di interessi, si aspettano che le imprese rispondano maggiormente dell’impatto delle loro 

attività sulle persone e sull’ambiente. A fronte dell’obbligo di disclosure non finanziaria, sono molte 

le istituzioni finanziarie che non dispongono dei dati riguardanti le PMI in portafoglio, per poter 

calcolare il proprio Green Asset Ratio. 

Una delle ragioni per cui i mercati non sono ancora del tutto pronti all'integrazione dei fattori ESG 

nelle loro decisioni di investimento è la richiesta di una grande mole di dati che bisogna raccogliere 

ed analizzare, ciò risulta difficile, ad esempio, alle PMI che spesso non hanno accesso o risorse per 

raccogliere e analizzare i dati. Basti pensare ai requirment di diclosure introdotti dalla Tassonomia 

che richiedono dati molto specifici, che la maggior parte delle volte è impossibile ottenere dalle 

controparti di dimensioni ridotte. Ad esempio, ad oggi, è estremamente complesso calcolare i dati 

dello Scope3 anche per le aziende più grandi. Queste alcune delle sfide che si riverberano nel 

reporting agli Organi sociali e al mercato. 

8.2 Il Reporting agli organi decisionali apicali  

In questo paragrafo ci occupiamo dei flussi informativi di cui l’organo di supervisione strategica e di 

controllo deve disporre per poter governare, nel più ampio contesto della strategia ESG, i rischi 

legati al cambiamento climatico e ambientale. A ben vedere l’informativa di cui dispongono - e 

disporranno con graduale maggior profondità e dettaglio - gli organi di governo societario 

costituisce la base all’interno della quale l’organo di supervisione strategica decide quanta parte e 

con quali modalità l’informativa ESG viene rese pubblica.  
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Come si è visto nel precedente paragrafo, l’aspettativa n.13 della Guida ECB del 2020 in materia di 

gestione e di supervisione dei rischi legati al cambiamento climatico e ambientale esplicitamente di 

informativa e di disclosure, specialmente rilevante ai fini di questo e del successivo paragrafo, 

focalizzandosi su due macro-aree: 

 Politiche e procedure adottate in materia di informativa interna ed esterna sul grado di rilevanza 

e sul governo dei rischi climatici e ambientali, nonché frequenza (maggiore per l’informativa agli 

organi apicali rispetto alla disclosure pubblica) e modalità delle relative comunicazioni. 

Particolare attenzione deve essere prestata all’affidabilità dei dati, alla valutazione delle 

metriche utilizzate e alla definizione degli obiettivi perseguiti; ciò tanto più con riferimento agli 

aspetti che si decide di rendere pubblici.  

 Contenuti dell’informativa in materia di rischi climatici e ambientali. Questa area è più tecnica e 

concerne la misurazione delle attività detenute e finanziate che comportano un rischio di 

transizione (ad esempio, emissione di gas serra finanziati) e/ o un rischio fisico. Gli organi di 

governo devono valutare il grado di dettaglio, che ci si attende nel tempo crescente, e le 

modalità di esposizione dell’informativa, attuale e prospettica: informativa aggregata o per 

portafogli di crediti, titoli ed eventualmente altre attività. Gli stessi organi di governo devono 

approvare, su proposta delle strutture coinvolte, i KPI e i KRI per i quali le autorità si attendono 

che ci sia disclosure esterna, con particolare attenzione alla pubblicizzazione delle metriche 

utilizzate.  

Nel paragrafo 8.1 si è anche dato conto che la gran parte delle banche significant (e ancor più delle 

banche LS) stanno intraprendendo un percorso di adeguamento al governo dei rischi climatici e 

ambientali, che in alcuni/molti casi è stato avviato di recente, coerentemente con i numerosi 

standard di rendicontazione analizzato. Partendo da queste osservazioni, in questo paragrafo in si 

introduce ad una riflessione sui flussi informativi verso gli organi aziendali apicali.  

I flussi informativi verso gli organi sociali  

I flussi informativi verso gli organi sociali devono essere inevitabilmente arricchiti, aggiornando e 

integrando la reportistica interna mediante la definizione di una struttura di informazioni climate 

and enviromental related ad hoc che da un lato permetta l’assunzione di decisioni consapevoli e 

dall’altro dia evidenza dell’evoluzione e del livello di maturità della banca in tale ambito. 

Essendo l’articolazione delle modalità di condivisione delle informazioni strettamente correlata alla 

specifica struttura di governance dei rischi climatici e ambientali che ogni intermediario si sta 

dando, i flussi informativi variano da banca a banca. Spetta all’organo di amministrazione 

condividere con la Struttura e i Comitati consiliari deputati a tali tematiche e approvare il sistema di 

reporting più adeguato.  

Le banche si stanno organizzando con la creazione di Comitati manageriali deputati trasversali che 

coinvolgono, oltre all’AD, le strutture di business (Credito, Finanza, Commerciale ecc.) e di Controllo 

(in primis la Funzione Risk) al fine di integrare i driver ESG nelle strategie creditizie, di investimento, 

di liquidità/funding ecc. Vengono utilizzate diverse denominazioni (riconducibili a Comitato 
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manageriale di Sostenibilità, Comitato ESG o a Cabina di Regia per la sostenibilità o simili). Allo 

stesso modo, nell’ambito dei Comitati Consiliari le scelte effettuate, peraltro non definitive viste le 

continue evoluzioni, vedono prevalentemente la presenza del Comitato Consiliare Rischi e 

Sostenibilità o, alternativamente, la presenza di due Comitati: il Comitato Consiliare Rischi e il 

Comitato Consiliare Sostenibilità.  

La definizione dei flussi informativi per gli organi apicali e per i Comitati Consiliari è frutto, 

soprattutto in questa fase iniziale, di una dialettica intensa e costruttiva, mediata dal contributo dei 

Comitati Consiliari, tra AD e struttura manageriale da un lato e organi apicali dall’altro. Particolare 

importanza deve essere data, come richiesto anche dalla vigilanza, al contenuto minimo (con un 

piano di implementazione graduale) e alla frequenza delle informazioni, ricercando le soluzioni 

maggiormente coerenti con l'effettivo grado e intensità di esposizione ai suddetti rischi, in funzione 

delle specifiche caratteristiche della banca. 

Pur non sussistendo un modello consolidato - data l'ampiezza e la varietà dei potenziali rischi 

climatici e ambientali, le esperienze in evoluzione in ambito metodologico nonché le rilevanti 

problematiche connesse alla disponibilità e alla qualità delle informazioni -, la reportistica si è 

andata e si sta indirizzando verso l’inserimento di indicatori KPI e KRI attraverso i quali monitorare, 

secondo metriche climate risk related “entity specific”, il livello di raggiungimento degli obiettivi e il 

rispetto dei limiti di esposizione agli specifici rischi per attuare, se del caso, meccanismi di 

escalation. La frequenza di rilevazione e la granularità dei dati (ad esempio settore, portafoglio o 

controparte, come anche area geografica) possono variare a seconda di ciascun indicatore. La 

dimensione “bank specific” di queste informazioni è ben sottolineata da un recente paper di GARP e 

UNEP-FI196 che fornisce anche una dashbord climatica sinottica dei KPI/KRI più rilevanti (si veda 

Tabella 14):  

                                                
196

 “Steering the Ship: Creating Board-Level Climate Dashboards for Banks - A joint paper by the Global Association of 
Risk Professionals (GARP) and United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)” di luglio 2022. 
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Tabella 14 -Cruscotto di indicatori per il Board su climate risk 

 

Fonte: Pag 11 GARP/UNEP-FI “Steering the Ship: Creating Board-Level Climate Dashboards for Banks” 

Nelle presentazioni per il consiglio di amministrazione è rilevante l’inserimento di informazioni che 

mostrino i trends nel tempo e i progressi rispetto agli obiettivi stabiliti, includendo, per 

contestualizzare e testarne la robustezza, dati di benchmarking. Inoltre, considerati i limiti, per la 

valutazione di questi rischi, delle analisi basate su dati storici, il reporting diretto al Board include, o 

dovrà includere, valutazioni di tipo prospettico (analisi di sensitivity, analisi di scenario e stress test) 

potenzialmente in grado di intercettare in maniera più adeguata gli elementi di dinamicità 

dell’ambiente esterno e di modifica dei perimetri e delle fonti di rischio climatiche e ambientali. 

L'analisi di scenario consente di utilizzare una gamma di orizzonti temporali: tempi più brevi, come 

quelli tipicamente utilizzati finora per la pianificazione aziendale della banca, pur caratterizzati da 

un livello di incertezza inferiore, non sono sufficienti per cogliere appieno la manifestazione degli 

impatti dei rischi climate related; per questo motivo tempi più lunghi, che comportano livelli di 

incertezza più elevati, devono essere introdotti per valutare la resilienza delle strategie e dei 

modelli aziendali esistenti ai cambiamenti strutturali dell'economia, del sistema finanziario o della 

distribuzione dei rischi. 

Alla rivisitazione degli strumenti di analisi, si sta affiancando, specie in caso di indisponibilità di 

metriche quantitative adeguate, l’integrazione nella reportistica di informazioni qualitative di fonte 

interna, acquisite anche mediante il coinvolgimento attivo delle controparti tramite questionari, con 

informazioni di fonte esterna, come, ad esempio, dati di mercato a livello geografico, di settore o di 

portafoglio e rating/scoring ESG elaborati da infoprovider. È, infatti, crescente la richiesta da parte 

della Vigilanza, degli organi di Governance e a ben vedere anche della struttura manageriale di 
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informazioni atte a fornire dati forward looking ed aggregabili per settore, ubicazione geografica, 

asset class e cluster di appartenenza delle controparti. 

Particolare attenzione deve essere posta dall’organo di amministrazione anche alla frequenza dei 

flussi informativi in quanto la tempestività è un fattore importante in relazione ai rischi climatici e 

ambientali, sia in condizioni di normale operatività, sia in fase di stress, in quanto non è possibile 

escludere il verificarsi di una transizione improvvisa e più accelerata ad un’economia a basse 

emissioni di carbonio per alcuni settori, oppure impatti di eventi fisici localizzati sull’operatività di 

determinati cluster o singole controparti. 

In termini di contenuti informativi, il reporting agli organi di governo deve essere rivisto in modo 

tale da selezionare le informazioni climate related più rilevanti e maggiormente correlate alle 

peculiarità, ai processi ed agli obiettivi della banca. Inoltre, l’individuazione degli indicatori quali- 

quantitativi relativi a fattori e rischi climatici e ambientali da includere nella reportistica interna 

deve essere effettuata in linea con il framework normativo sulla disclosure, in modo da garantire la 

coerenza tra l’intero processo di gestione e monitoraggio dei rischi ESG e la disclosure al mercato.  

In dettaglio: 

 nel processo decisionale di pianificazione strategica ed economico - finanziaria, rilevante per il 

Board è disporre di metriche oggetto di misurazione non solo degli impatti dei rischi legati al 

clima sul modello di business della banca, ma anche degli impatti del modello di business sul 

clima e l’ambiente. L’individuazione del set di KPI da utilizzare nella misurazione dei suddetti 

impatti dovrebbe partire dall’analisi delle priorità strategiche definite in materia di impatti 

ambientali e declinate nella matrice di materialità della Dichiarazione Non Finanziaria, in modo 

tale da correlare gli obiettivi climatici e ambientali dichiarati al mercato a specifiche 

progettualità/iniziative di trasformazione, attivate tipicamente in sede di processi previsionali 

come quelli di Capital budget e Forecast, per indirizzare la banca nel raggiungimento di quanto 

previsto in sede di Piano industriale. Nella reportistica per il monitoraggio periodico diretta al 

Board, al valore consuntivo del singolo KPI dovrebbe essere associato il valore target definito in 

sede di processo di budget, in modo da poter valutare e quantificare l’impatto sullo specifico 

indicatore delle iniziative trasformative individuate dalle strutture organizzative della banca che 

dispongono delle relative leve di indirizzo; 

 nel processo decisionale del credito, rilevante per il Board è disporre di informazioni e di 

metriche, aggiuntive e complementari a quelle tradizionali, di potenziale impatto sulle stime 

della probabilità di default e della relativa perdita in caso di default relative alle esposizioni 

verso settori di attività economica, aree geografiche e singoli prenditori sulla base della loro 

esposizione ai rischi fisici e ai rischi di transizione. Per le posizioni più significative associate a 

rischi fisici e di transizione più elevati, diventa rilevante la presentazione al consiglio di 

informazioni che consentano un’analisi approfondita del modello imprenditoriale della 

controparte (business-case) che tenga in considerazione impatti, attuali e/ o prospettici, del 
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rischio fisico acuto o cronico e/ o dell’adozione di politiche e regolamentazioni climatiche e 

ambientali, particolarmente rilevanti, ad esempio, in caso di project finance, e large corporates. 

Anche nell’ambito del monitoraggio del livello di concentrazione settoriale e geografico del 

portafoglio creditizio e nella valutazione delle garanzie che assistono i finanziamenti, occorre 

che il Board disponga di un set di informazioni/indicatori di early warning relativi al grado di 

vulnerabilità al rischio fisico dei prenditori e dei beni a garanzia, ottenuti, ad esempio, attraverso 

l’utilizzo di mappe termiche, di mappe relative ad aree geografiche caratterizzate da 

sfruttamento eccessivo delle risorse naturali (come, ad esempio, quelle idriche) o di dati sugli 

eventi meteorologici estremi legati al clima combinati con la geolocalizzazione dei siti produttivi, 

nonché di informazioni sulla distribuzione degli attestati di efficienza energetica degli immobili 

residenziali e non residenziali concessi a garanzia delle esposizioni. Per quanto possibile, le 

informazioni/indicatori dovrebbero essere articolati su diversi livelli di profondità e granularità: 

settore, portafoglio, sotto portafoglio e controparti con caratteristiche comuni; 

 nei processi decisionali relativi agli investimenti, rilevante per il Board è poter disporre, oltre alle 

informazioni già evidenziate per i crediti relativamente al grado di vulnerabilità delle controparti 

al rischio fisico, di notizie su possibili pratiche di greenwashing e analisi su eventuali attività 

inquinanti da parte di società oggetto di investimento, in quanto potrebbero determinarsi rapidi 

cambiamenti nelle preferenze e nella fiducia del mercato con conseguente repricing dei titoli o, 

più in generale, degli strumenti finanziari collegati a settori interessati da attività percepite 

come non sostenibili sotto il profilo ambientale. Date le caratteristiche specifiche del rischio di 

mercato, l'analisi di uno scenario di shock improvviso potrebbe rappresentare un utile 

strumento per una migliore comprensione e valutazione della rilevanza dei rischi finanziari legati 

al clima per il portafoglio bancario e di negoziazione; 

 nel processo decisionale relativo alla gestione della liquidità, sono rilevanti per il Board, al fine di 

incorporarne gli impatti nella calibrazione delle riserve di liquidità, analisi di scenario dei 

potenziali deflussi di cassa netti in caso di eventi climatici o ambientali sfavorevoli (ad es. 

maggiori utilizzi di linee di credito, prelievi accelerati di depositi per necessità di ristrutturazioni) 

o della repentina riduzione di valore di taluni strumenti finanziari e attività detenute dalla 

banca. Tali valutazioni andrebbero svolte in un’ottica prospettica, ipotizzando condizioni sia di 

normale operatività, sia di stress e dovrebbero tener conto di scenari gravi, ma plausibili che si 

potrebbero verificare in combinazione.  

 nel processo di gestione dei rischi è necessario incorporare in modo permanente i risultati del 

processo di stress test climatico, migliorandolo nel corso del tempo man mano che si dispone di 

dati più granulari ed affidabili. Nel processo di stress test climatico, il reporting agli organi 

decisionali, con particolare riferimento all’analisi ed alla corretta interpretazione dei risultati, 

oltre al vantaggio immediato di identificare e quantificare tali rischi, presenta una serie di 

potenziali benefici che gli istituti finanziari e gli organi di governance chiamati al presidio e alla 
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gestione del rischio climatico possono sfruttare appieno in moltissime attività, come espresso 

sinteticamente nella Tabella 15:  

Tabella 15 - Impatto ad ampio raggio dello stress test climatico sul governo della banca 

A. Risk management 

climatico e appetito al 

rischio 

1. Migliore comprensione delle vulnerabilità (opportunità) da 

incorporare nel Risk-Appetite Framework (RAF) 

2. Sviluppo di strategie di mitigazione e di analisi di stress di 

maggiore profondità 

B. Business strategy, 

clienti, investimenti 

  

 

3. Valutazione di possibili cambiamenti nella strategia complessiva 

4. Valutazione di possibili cambiamenti nella strategia rivolta alla 

clientela, soprattutto in settori vulnerabili 

5. Valutazione degli investimenti in data management e 

infrastrutture tecnologiche 

6. Sviluppo di deep-dive analytics e reporting avanzato 

Fonte: elaborazione ai fini AIFIRM 

Ci sembra anche utile sottolineare che sebbene gli scenari normativi siano un buon punto di 

partenza, ogni banca dovrebbe stabilire la propria serie di scenari climatici, aumentando il livello di 

dettaglio nei settori e nelle aree geografiche più rilevanti per il proprio portafoglio e garantendo una 

rilevante varietà di percorsi per i fattori chiave da esplorare, integrando i climate stress test nelle 

prassi periodiche di risk management.  

Inoltre, l'approccio “Reverse Stress Test” potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso per identificare 

gli eventi estremi (cd di coda) che possono potenzialmente generare effetti negativi ad elevato 

impatto/disruptive in assenza di qualsiasi evento storico rilevante. Si tratta di individuare scenari 

che porterebbero minare la validità del modello di business con gravi danni per la banca. Tali 

scenari estremi possono essere utili per identificare le vulnerabilità che potrebbero essere state 

trascurate da altri approcci di stress test e ben si adattano al contesto climatico corrente 

caratterizzato da una sempre maggiore frequenza e acuta severità degli eventi climatici avversi. 

Nella già citata pubblicazione GARP/UNEP-FI197 si sottolinea tuttavia come se da un lato le 

tematiche di “climate awareness” sono presenti nelle discussioni degli Organi aziendali di 

praticamente tutte le banche già sin dal 2021, dall’altro lato le tematiche più prettamente inerenti 

allo stress test climatico sono state discusse solo da ca un terzo delle istituzioni finanziarie, che ad 

esempio le includono esplicitamente nell’ICAAP/ILAAP/ORSA.  

Più in generale nel processo di gestione dei rischi occorre procedere all'identificazione e alla 

comprensione delle vulnerabilità della banca ai rischi climatici e ambientali per poi definire la 

propensione al rischio e fissare obiettivi e limiti. Identificate le vulnerabilità climatiche, i fattori di 

                                                
197

 “Steering the Ship: Creating Board-Level Climate Dashboards for Banks - A joint paper by the Global Association of 
Risk Professionals (GARP) and United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)” di luglio 2022. 
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rischio e le sensitivities ci si aspetta che tali dati guidino la scelta di quali settori includere nel Risk-

Appetite Framework, quali controlli impostare, quali metriche utilizzare e quali vincoli o livelli di 

attivazione (trigger) applicare, includendo necessariamente la materialità sulle altre classi di rischio, 

dai rischi finanziari ai rischi non finanziari, reputazionale e legale in primis, soprattutto nelle aree in 

cui il numero di contenziosi aventi ad oggetto considerazioni climatiche è in aumento o è presente il 

potenziale di greenwashing. Conseguentemente, rilevante per gli organi di governo è l’integrazione, 

all’interno della reportistica esistente, di informazioni relative agli obiettivi climate related che si 

intendono raggiungere per i settori selezionati con i conseguenti limiti operativi. Una volta che un 

quadro delle dimensioni della esposizione al rischio climatico inizia a emergere dalle valutazioni del 

rischio, dagli scenari climatici e dalle prove di stress, gli organi di governo cercheranno di 

identificare specularmente ai rischi anche le opportunità, in modo da sviluppare strategie di 

gestione e mitigazione del rischio. Il Risk-Appetite Framework più che una semplice aggregazione di 

rischi, rappresenta la visione di un istituto di quanto rischio può o deve accettare per aumentare le 

attuali opportunità di business in modo controllato. Ciò può assumere molte forme, da una 

riduzione pianificata delle attività che contribuiscono negativamente al rischio climatico in un 

determinato settore, alla copertura attiva del rischio di controparte indotto dal clima, allo sviluppo 

di prodotti di finanziamento “green”.  

8.3 La comunicazione al mercato e agli investitori  

Questo capitolo, e in particolare questa sezione, nell’ambito di un lavoro di analisi e di 

approfondimento sulle recenti novità in tema di climate risk e Climate Stress Test, rappresenta la 

naturale conclusione di un percorso di analisi che partendo dallo studio delle caratteristiche e dei 

principali processi impattati, giunge, infine, al quesito di come rappresentarli. Eppure, se avessimo 

seguito il percorso tracciato dagli sviluppi normativi della rivoluzione ESG avremmo forse dovuto 

porre questo capitolo proprio all’inizio del Position Paper. Di fatti, sta proprio in questa inattesa 

sequenza di analisi ed aspettative il principale disorientamento degli operatori di mercato e le 

naturali difficoltà del Regulator stesso. 

L’importanza della disclosure 

Alla luce delle considerazioni contenute in tutto il Position Paper, gli impatti sugli intermediari a 

livello di reportistica appaiono evidenti. Proprio per questo la tematica della disclosure è divenuta, 

oggi più che mai, una questione prioritaria rispetto ad un percorso istituzionale che avrebbe dato 

dapprima indicazioni agli intermediari su come integrare i rischi ESG nel proprio framework e solo 

successivamente indicazioni sulla composizione e qualità della disclosure e invece, come si 

accennava, il sistema normativo è stato invertito. Se da una parte la richiesta di fare una disclosure 

su una materia ancora non del tutto chiara comporta un conseguente rischio di greenwashing 

latente su tutta l’industria, dall’altra introduce un’importante leva per la crescita e la diffusione 

della cultura dei rischi ESG. 
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In particolare, per l’istituzione bancaria la disclosure richiesta assume un ruolo di importante 

strumento di comunicazione per il mercato che finanzia oltre che volano per diffondere la cultura 

sul tema “Climate”. Risulta infatti evidente che per le Banche si pone il problema di comunicare alle 

aziende quale impatto ne potrebbe derivare dalle evidenze emerse nella disclosure. A loro volta, le 

imprese beneficiarie degli interventi creditizi assumeranno sempre maggiore consapevolezza della 

portata dei messaggi e della forza comunicativa sui mercati di sbocco finali, così da iniziare a 

ripensare ai processi produttivi interessati da immissione di carbonio. In questo contesto di 

interdipendenze reciproche, la Banca non può più essere banca “per sé stessa” ma inevitabilmente 

ricopre sempre più una funzione sociale di motore di crescita e sviluppo con particolare attenzione 

alla realtà ESG. 

Il tema dei fattori ESG e dei conseguenti rischi ha senza dubbio portato con sé il proliferare di 

normative, regolamenti, linee guida, best practice, standard tecnici provenienti dalle varie Autorità 

di vigilanza e controllo, competenti per settore e per intermediari finanziari. Ne sono derivati 

obblighi informativi e di trasparenza, non senza difficoltà tra i vari operatori di mercato, tra gli 

investitori ed in generale tra gli stakeholder, al fine di riuscire effettivamente a trarne la migliore 

interpretazione. Nei paragrafi precedenti è stata condotta la disamina delle fonti di riferimento, 

rispetto alle quali le banche procedono con la loro attività di informativa, disclosure, sia a livello 

interno, ovvero di organi decisionali, ma anche a livello di mercato. 

Si sta sempre più delineando un approccio attento alla valutazione delle informazioni soprattutto da 

parte degli investitori che sembrano sempre più propensi ad assegnare una rilevanza a questo 

aspetto nel prendere le proprie scelte. Allo stesso tempo però, va anche evidenziato che non tutti 

gli intermediari finanziari ed in particolare le banche sembrano assegnare la stessa importanza alla 

portata della disclosure per tutto quello che non deriva da vincoli regolamentari, ovvero per le 

informazioni di tipo volontario. Non mancano però un generale impegno, oltre alla necessità di 

rispettare l’insieme di vincoli regolamentari, ed anche il tentativo di rendere sempre fruibili le 

informazioni, facendone, in alcuni casi, un indubbio punto di forza. 

Le novità in materia di disclosure 

Nel paragrafo 8.1. è stata condotta una articolata disamina del set informativo previsto in materia di 

fattori e rischi ESG, climate risk e informazioni da fornire ai fini degli stress test. Come già visto nel 

paragrafo 8.1. il processo di normazione e di adempimenti, però, non è terminato, tant’è che ad es. 

il 24 gennaio 2022 l’EBA ha pubblicato il suo documento in materia di disclosure sui rischi ESG, in cui 

viene chiesto alle banche di fornire informazioni sui rischi cimatici, sulle azioni di mitigazione e sul 

green asset ratio (GAR) e il banking book taxonomy alignment ratio (BTAR). L’importanza degli ITS è 

nota perché mirano a garantire che le parti interessate siano ben edotte sulle esposizioni, i rischi e 

le strategie ESG delle banche e possano prendere decisioni informate ed esercitare la disciplina di 

mercato.  
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Si possono ipotizzare importanti impatti per il settore bancario, vista la necessità di calcolo del GAR 

e del BTAR. Gli indicatori, infatti, implicano l’utilizzo di una notevole mole di informazioni, rilevanti 

per misurare il posizionamento della banca rispetto a determinati parametri, ma soprattutto per 

utilizzarle anche ai fini di un riposizionamento del portafoglio crediti, affinché risulti sempre più 

allineato alla Tassonomia. Infatti, entrambi gli indicatori si basano sulla Tassonomia EU e rilevano 

come misura per valutare se le banche stanno finanziando attività considerate “sostenibili”. 

Permettono di evidenziare gli asset e l’esposizione della banca, al fine di poter essere considerata 

sostenibile e contribuire in tal modo al perseguimento degli obiettivi di controllo del cambiamento 

climatico.  

Il GAR rispecchia il posizionamento/disclosure della banca rispetto all’art.8 della Tassonomia, infatti 

misura la quota di attività del portafoglio bancario (inclusi i prestiti e le anticipazioni, i titoli di 

debito e gli strumenti di capitale) allineate alla tassonomia dell'UE in termini di sostenibilità 

ambientale; mentre il BTAR fornisce informazioni aggiuntive rispetto all’allineamento delle 

esposizioni nei confronti di imprese non finanziarie non soggette agli obblighi di disclosure di cui alla 

NFDR. Le informazioni provenienti da questi indicatori devono essere essenzialmente lette in chiave 

prospettica, ovvero strategica, dinamica e non statica, in quanto delineano il percorso che la banca 

intende prendere per la concreta realizzazione degli obiettivi ESG e di controllo del climate risk. In 

particolare, le informazioni per la determinazione del BTAR vanno acquisite proprio a partire dalla 

relazione tra la banca e le controparti, a conferma dell’importanza di una sorta di informativa 

“concertata”. Si tratta di obiettivi ambiziosi ma necessari se le banche vogliono diventare parte 

attiva di quel processo di controllo del cambiamento climatico e degli effetti del climate risk.  

Le informazioni così ottenute e codificate diventano il mezzo per identificare in modo opportuno i 

rischi ambientali, ma anche per individuare le attività che permettono di ridurli; e quindi diventano 

essenziali tutte quelle informazioni (inerenti i settori ad alta intensità di utilizzo di combustibili 

fossili, riferite alle missioni GHG; informazioni inerenti le metriche NZG) che permettono di valutare 

e misurare le attività esposte a rischi fisici. In maniera del tutto speculare le banche stesse sono 

tenute a comunicare le proprie misure attuali e prospettiche finalizzate alla mitigazione dei rischi 

ESG e climatici.  

Quindi il tema della comunicazione rappresenta per le banche e per tutti gli intermediari finanziari 

un aspetto rilevante per la diffusione dei progetti ESG in ottica di cambiamento destinato a 

modificare profondamente i comportamenti delle aziende in merito alla sostenibilità e al controllo 

dei rischi che ne possono derivare da un mancato adeguamento. Certamente uno degli asset di 

questo cambiamento è legato alle opportunità per le banche di guadagnare un posizionamento di 

mercato significativo e una reputazione in termini di attenzione all’ambiente, di iniziative sul sociale 

e di buone pratiche a livello di governance.  

Disclosure e regole prudenziali 
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La disclosure in materia ambientale sta diventando sempre più importante considerando anche la 

proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche198. 

Segnalare tale proposta nell’economia del discorso che stiamo conducendo, serve a evidenziare la 

portata prospettica di queste informazioni che diventano rilevanti anche ai fini dei requisiti 

patrimoniali, visto che una corretta individuazione dei fattori e dei rischi ESG, oltre che degli 

obiettivi di controllo del climate change, assume un significato molto importante per e Autorità di 

vigilanza, perché implica l’esistenza di una “consapevolezza” ai rischi alla base del corrette 

recepimento e implementazione delle regole prudenziali. 

Il Regolamento e la Direttiva sui requisiti di capitale (Capital Requirements Regulation, CRR, e 

Capital Requirements Directive, CRD4) e i loro successivi aggiornamenti (CRR2 – CRD5) hanno rivisto 

l’intera disciplina del capitale di vigilanza, aumentandone qualità e quantità, oltre ad aver introdotto 

requisiti, presidi e nuove regole sul rischio di liquidità, sui rischi di controparte, di tasso di interesse 

nel portafoglio bancario, di concentrazione e di mercato. Il percorso per raggiungere gli obiettivi di 

neutralità climatica entro il 2050 e un abbattimento del 55% delle emissioni di gas serra (rispetto a 

quelle del 1990) entro il 2030, richiede tempo e investimenti, ma soprattutto un impegno da parte 

delle banche e delle Autorità di vigilanza, che ritengono che i fattori ESG hanno impatto certo sul 

quadro prudenziale.   

Il Comitato di Basilea ha recentemente messo in consultazione linee guida sulla gestione dei rischi 

climatici da parte delle banche e sulle prassi di vigilanza più efficaci199. Le proposte in materia ESG 

riguardano principalmente l’informazione che gli intermediari sono tenuti a fornire al mercato 

(informativa di Terzo Pilastro) e i presidi che essi devono adottare per assicurare un governo 

consapevole dei rischi (disciplina di Secondo Pilastro); sebbene si tratti di aspetti già considerati 

dalle banche, c’è un ampliamento dei destinatari che non sono più solo le banche e le imprese di 

investimento quotate, ma tutti gli operatori di mercato, incluse le banche less significant e le 

imprese di investimento di minori dimensioni (di classe 2 e 3), che sono disciplinate dal 

Regolamento e Direttiva sulle Imprese di Investimento (Investment Firm Regulation, IFR e 

Investment Firm Directive, IFD). La Tabella 16, esprime la posizione della Banca d’Italia e sintetizza 

quanto descritto:  

                                                

198
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0664, Document 52021PC0664, Proposal for a 

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards 
requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor, 
COM/2021/664 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0663, Document 
52021PC0663, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 
2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and environmental, social and 
governance risks, and amending Directive 2014/59/EU, COM/2021/663 final. 

199 https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the effective 
management and supervision of climate-related financial risks, June 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0664
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0663
https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf


 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  300 

 

Tabella 16 -Prossimi sviluppi in materia di informazione da pubblicare da parte delle imprese200 

Disclosure di Terzo Pilastro: Banche e imprese di investimento 

 oggi (CRR2-CRD5) domani (CRR3-CRD6) 

Destinatari Grandi banche e grandi imprese di 
investimento quotate

201
 

Tutte le banche e le imprese di 
investimento soggette alla disciplina 
del CRR/CRD 

Frequenza Semestrale Semestrale o annuale (es. per le 
piccole istituzioni non complesse) 

Contenuti Green Asset Ratio (GAR), dati su 
scope 1,2,3 emissions e altro 
(template EBA formato excel) 

Da definire/aggiustare in ottica 
proporzionale nel nuovo ITS EBA 

Tempistiche dic-22; dic-23 per GAR; giu-24 per 
scope 3 

gen-25 

Disclosure non finanziaria: tutte le imprese (finanziarie e non) 

 oggi (NFRD) domani (CSRD) 

Destinatari Banche, assicurazioni e società 
(queste ultime solo se quotate) che 
hanno più di 500 dipendenti e 40 
milioni di euro di fatturato netto o 
20 milioni di euro di attivo. 

1) Banche, assicurazioni e società 
(quotate o meno) che superano due 
su tre dei seguenti criteri: un totale 
dell'attivo di bilancio di 20 milioni di 
euro, un fatturato netto di 40 milioni 
di euro e un numero medio di 
dipendenti durante l'anno 
finanziario superiore a 250; 2) PMI 
quotate. 

Frequenza Annuale Annuale 

Contenuti Rapporto sulla sostenibilità (nella 
relazione sulla gestione o 
separatamente). GAR non 
previsto/richiesto. 

Rapporto sulla sostenibilità nella 
relazione sulla gestione. GAR non 
previsto/richiesto. 

standard di rendicontazione Non richiesti Uso obbligatorio di standard 
armonizzati europei

202
 

Tempistica dic- 2017 dic-2023 (dic-2026 per le PMI 
quotate) 

Fonte: Angelini P., La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: 
un quadro d’insieme e una prima valutazione, intervento del Vice Direttore della Banca d’Italia, al Comitato Esecutivo 
dell’ABI, Roma, 19 gennaio 2022 

In via prospettica la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate 

Sustainability Reporting Directive, CSRD) aggiornerà l’attuale direttiva (NFRD) e dovrebbe portare 

un miglioramento nella disponibilità e nella standardizzazione delle informazioni di sostenibilità, 

                                                
200

 Le informazioni e le date della tavola fanno riferimento in parte a proposte non ancora finalizzate e sono quindi 
soggette a possibili variazioni. 
201

 Ai sensi del CRR, si definisce “grande” un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni: i) è un G-SII; ii) è un altro 
ente a rilevanza sistemica (“O-SII”); iii) figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività nello Stato membro in 
cui è insediato; iv) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata è pari o 
superiore a 30 miliardi di euro. 
202

 Gli standard di rendicontazione saranno approvati dalla Commissione Europea su proposta dell’EFRAG (European 
Financial Reporting Advisory Group) 



 

 

Position Paper AIFIRM n° 39 | 2022  301 

 

come visto nel Capitolo 8.1. Con riferimento al Terzo Pilastro, quindi, è condivisibile la scelta di 

rafforzare gli obblighi di informativa al mercato. Tutto ciò, però è possibile a fronte della 

disponibilità di dati affidabili, sufficientemente granulari, completi e comparabili sulle esposizioni ai 

rischi ESG. Il raggiungimento di questa condizione prevede un impegno ampio, ma con che può 

essere raggiunta con impegno e beneficio da parte di tutti i soggetti coinvolti, ovvero le banche, gli 

altri intermediari finanziari, le Autorità di vigilanza e controllo, gli investitori e le aziende finanziate. 

L’elemento della disponibilità e attendibilità delle informazioni è estremamente rilevante, perché la 

disclosure estesa, attesa nel prossimo futuro, coinvolgerà soggetti come le PMI non quotate, in cui è 

frequente l’incompletezza della Tassonomia e conseguentemente la carente interpretazione dei 

suoi criteri tecnici da essa stabiliti. 

Valutazione della fruibilità delle informazioni 

Da quanto illustrato è evidente che la disclosure relativa ai fattori ESG è essenziale per una efficace 

disciplina di mercato che dia la possibilità a tutti gli stakeholder di esprimere una valutazione in 

termini di capacità e adeguatezza delle banche a fronteggiare i rischi ambientali e a definire una 

strategia finanziaria sostenibile. Pertanto, di particolare rilevanza risultano essere sia l’attenzione 

posta dagli stakeholder all’esposizione delle banche ai rischi fisici e di transizione derivanti dal 

cambiamento climatico, e sia la considerazione delle strategie definite per sostenere la transizione 

verso una economia ad impatto zero. 

Gli investitori stanno diventando sempre più sensibili ai temi ESG e quindi è vincolante che gli 

operatori si impegnino di più a rafforzare il rispetto della normativa, così come riscontrato da 

ECB203. Infatti, i fattori ESG e lo studio dei rischi ad essi correlati possono generare un impatto 

positivo sulla collettività, contribuendo allo sviluppo sostenibile, e favorendo il perseguimento di 

risultati finanziari positivi nel lungo periodo. Ciò significa che per essere compliant con la normativa, 

ma soprattutto con il mercato, le banche dovranno concretamente adottare metodologie 

appropriate per integrare l’analisi dei parametri ESG nei processi di business (finanziamento, 

investimento, creazione prodotti, distribuzione, consulenza) e di gestione dei rischi, comunicandole 

alla clientela e al mercato, secondo regole standardizzate, fornendo indicazioni circa le performance 

ESG e gli obiettivi raggiunti. Ne deriva che l’applicazione delle regole di disclosure ESG può avere 

effetti sulle strategie di business e sull’organizzazione interna (risk management, data governance, 

IT). 

A questo si deve aggiungere che il completamento dell’applicazione dei regolamenti UE e 

l’avanzamento nell’attuazione del Piano per la finanza sostenibile avranno un impatto significativo 

su tutti gli operatori del mercato finanziario, non limitato alla sola disclosure regolamentare e/ o 
                                                
203

 Christine Lagarde alla Green Swan Conference 2022, A virtual conference co-organised by the BIS, ECB, NGFS and 
PBoC, 31 May and 1 June 2022: “Sulla base di quello che abbiamo visto sino ad adesso, nessuna banca è vicina a 
soddisfare appieno le attese di ECB in termini di disclosure ai rischi climatici e ambientali. Il 50% delle banche non ha 
pianificato azioni concrete per integrare i rischi climatici e ambientali nella loro strategia e il 75% delle banche non rivela 
se i rischi climatici e ambientali possono avere un impatto materiale sulle loro istituzioni. Crediamo che chiedere alle 
banche di prendere queste questioni seriamente sia di importanza critica”. 
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alla comunicazione verso il mercato. Si tratterà piuttosto di considerare una vera e propria 

rivoluzione delle regole di funzionamento del mercato finanziario, imponendo a ciascun operatore 

di analizzare il proprio posizionamento ESG, sulla base delle caratteristiche dei prodotti/servizi 

offerti, e di attuare una strategia volta ad integrare i fattori ESG nei processi di business e di 

controllo. 

La gestione dei molteplici cambiamenti in atto riferiti alla disclosure e alle informazioni sui fattori e i 

rischi ESG, richiedono un vero e proprio rafforzamento della governance e della cultura aziendale 

rispetto ai temi ESG, infatti non è da escludere che una banca o altro intermediario finanziario 

potrebbe essere penalizzato dal mercato, ad esempio anche con maggiori oneri in termini di 

acquisizione di risorse (raccolta e capitale) anche solo in base alla percezione di un non adeguato 

controllo dei rischi climatici e ambientali. Per instaurare un circolo virtuoso della comunicazione che 

non sia mera compliance regolamentare, è quindi necessario rivedere in modo opportuno la 

governance e l’operatività aziendale e migliorare i dati alla base delle informazioni.   
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APPENDIX A. EVOLUZIONI DELLE NORME ISO/UNI IN MATERIA 
DI ASSERZIONI ETICHE 

L’analisi dei punti di debolezza dei sistemi di rating ESG esistenti rende opportuna e necessaria una 

digressione sulle più recenti evoluzioni delle norme ISO e, in particolare, sulle norme internazionali 

(ISO 17033 e ISO 17029) e nazionali (UNI/Pdr 102:2020) in materia di asserzioni etiche 

La norma ISO 17033 definisce un’asserzione etica come una “dichiarazione, simbolo o grafica che 

dichiara uno o più aspetti etici di un prodotto, processo, servizio o organizzazione”. Per le finalità di 

questo documento limitiamo l’attenzione a due tipi di asserzioni etiche relative a un’organizzazione: 

un rapporto (es.: un rapporto di sostenibilità) e una predizione (Es.: un Rating ESG). La UNI/Pdr 102 

ha fissato un principio fondamentale: un’asserzione etica di un’organizzazione deve considerare 

TUTTI gli aspetti della sostenibilità: governance, sociale, salute e sicurezza, ambientale ed etica di 

business. 

La caratteristica distintiva di un’asserzione etica è la seguente: i requisiti di riferimento per 

un’asserzione etica devono espressi in termini di performance e non di caratteristiche di un 

processo. Da questo deriva che il sistema di valutazione e la metrica sono di tipo quantitativo o 

semi-quantitativo (ma non binario yes/no/na) e devono esprimere un livello di performance (es.: 

livello di esposizione). 

Lo standard ISO 17033 il riferimento di gran lunga più efficace (rispetto ai tradizionali standard di 

sistema di gestione) per consentire agli Enti di avere informazioni sul livello di prestazione di 

controparte (es.: livello di esposizione ai rischi) relativa a tutti gli aspetti della sostenibilità (inclusi 

naturalmente quelli del climate change). 

Se la norma ISO 17033 definisce i requisiti relativi a “un’asserzione etica”, la norma ISO 17029 

costituisce il suo complemento in quanto specifica i requisiti relativi al processo di conferma di 

un’asserzione etica e alle caratteristiche degli organismi che devono effettuare tale verifica. 

Innanzitutto, la norma ISO 17029 distingue due approcci alla valutazione: 

 Verifica di asserzione etica 

 Validazione di asserzione etica 

La distinzione tra i due termini assume una rilevanza fondamentale nell’ambito delle asserzioni 

etiche perché distingue l’approccio alla valutazione tra asserzioni relative ad eventi già accaduti da 

asserzioni riguardanti un utilizzo futuro il cui focus è la conferma di plausibilità di assumptions 

(come un rating ESG). 

Poiché le asserzioni etiche possono riguardare diversi oggetti (un prodotto/servizio, un processo o 

un’organizzazione) e possono essere di diversi tipi le norme ISO 17033 e ISO 17029 introducono un 

principio fondamentale: “un’asserzione etica può essere verificata/validata solo ed esclusivamente 
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nell’ambito di programma” definito come un sistema di “regole, procedure e gestione per 

effettuare una validazione/verifica di asserzione etica in uno specifico settore”. 

Come corollario di questo principio discende un fatto innovativo introdotto da queste norme ISO di 

nuova generazione: a differenza di tutte le altre norme di accreditamento (per esempio la norma 

ISO 17021 sull’accreditamento degli organismi di certificazione di sistema di gestione) la norma ISO 

17029 richiede che un organismo di verifica/validazione di asserzione etica possa essere accreditato 

rispetto alla norma ISO 17029 e a un programma di verifica/validazione.  

Per quanto concerne il processo di verifica/validazione di asserzione etica i requisiti della norma ISO 

17029 fissano un quadro generale di riferimento ma demandano ai programmi il compito di definire 

con maggiore precisione i dettagli del processo in funzione dell’ambito e dello scopo dell’asserzione 

etica. 

Per quanto riguarda la conferma di plausibilità di assumptions, il processo di validazione può fornire 

informazioni accurate e affidabili sul livello di esposizione ai rischi se e solo se incardinato su un 

audit accurato presso la sede dell’organizzazione svolto da assessor competenti e in accodo a una 

rigorosa metodologia di audit e di reporting. Solo in questo modo è possibile dare alle controparti 

un livello di assurance “reasonable” sul livello di esposizione ai rischi ESG e supportare 

adeguatamente la certificazione del Corporate Sustainability Reporting (richiesta dalla CSRD). 

Inoltre, le norme ISO 17033 e ISO 17029 consentono di non limitare la verifica/validazione al 

momento della valutazione del rischio di controparte (per esempio prima della concessione del 

credito) ma consentono di effettuare un monitoraggio periodico nel tempo. Questo requisito 

assume un’importanza fondamentale nell’ambito del rating ESG perché un programma di 

validazione di un rating ESG consente all’Ente di soddisfare le esigenze di monitoraggio 

dell’evoluzione del rating ESG nel tempo come suggerito dall’EBF e dalle linee guida EBA sui LOM. 

Per questo motivo la norma ISO 17029 non si limita a definire requisiti relativi al processo di 

verifica/validazione di asserzione etica ma i requisiti di: 

 un programma di verifica/validazione 

 un organismo di verifica/validazione di asserzione etica 

La verifica della conformità di un Programma di verifica/validazione ai requisiti definiti dalla norma 

ISO 17029 può essere effettuata solo ed esclusivamente da Enti di accreditamento firmatari di un 

accordo di mutuo riconoscimento internazionale. 

Queste norme offrono agli Enti uno strumento innovativo e conforme alle raccomandazioni EBA e 

dell’EBF per migliorare l’accuratezza, l’affidabilità e la credibilità dei rischi ESG. 

Un esempio pratico di questo approccio è inserito nella revisione voluta dal MITE dei CAM (Criteri 

Ambientali Minimi) che possono essere richiamati dalle stazioni appaltanti nelle gare d’appalto. 

Nell’ultima versione dei CAM il MITE ha introdotto (per ora in modo premiale) il seguente criterio: 
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“È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e 

ingegneria (analogamente per imprese di costruzione e fornitori di materiali) che sia stato 

sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti 

ESG o non finanziari (governance, sociali, sicurezza, ambientali e business ethics). 

Verifica: In sede di gara l’offerente presenta un’attestazione di conformità a questo criterio, in corso 

di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme 

UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102:2021 e a uno schema (programma) di 

verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair “GIF ESG Rating scheme”. 

Il richiamo alla recente evoluzione di norme ISO sulle asserzioni etiche e sulla loro valutazione 

consente di evidenziare il modo in cui l’Ente può sfruttare tali norme sia per rispondere alle 

esigenze manifestate dall’EBF sia per implementare gli orientamenti e raccomandazioni dell’EBA 

esplicitati nel “Rapporto sulla gestione e supervisione dei rischi ESG per gli istituti di credito” e negli 

“Orientamenti in materia di concessione e di monitoraggio dei prestiti”. 

In particolare, un Programma di validazione di asserzione etica fondato su un rating ESG che 

prevede il rilascio di rating ESG a livello di controparte (Exposure method) da parte di un organismo 

di terza parte indipendente accreditato rispetto alla norma ISO 17029 e alla norma ISO 17033 

supporta l’Ente rispetto ai tre pilastri del Framework EBA (Business strategies and processes; 

Governance e Risk Management) e nelle diverse fasi del processo di concessione e monitoraggio di 

un credito. 

Governance interna per la concessione e monitoraggio del credito 

 facilitare e supportare lo sviluppo di una cultura del rischio di credito che consideri anche i 

fattori ambientali, sociali e di governance (ESG); 

 migliorare l’integrazione dei fattori ESG e dei rischi ad essi associati (con particolare attenzione 

al potenziale impatto dei rischi fisici e di transizione) nel determinare la propensione al rischio, 

le politiche di gestione dei rischi e le politiche e procedure relative al rischio di credito; 

 favorire l’integrazione di metriche e limiti sui fattori e rischi ESG costituite da una combinazione 

di indicatori retrospettivi e prospettici (verifica e validazione di asserzione etica) nella 

determinazione della propensione al rischio di credito adeguate al modello di business e alla 

complessità dell’ente; 

 facilitare la messa a punto di prodotto creditizi “sostenibili” fondati su valutazioni di terza parte 

indipendente dei rischi ESG e migliorare la trasparenza delle informazioni relative a tali prodotti; 

 assicurare che le decisioni sul credito siano imparziali e obiettive e che non siano negativamente 

influenzate da eventuali conflitti di interesse (in linea con gli orientamenti EBA sulla governance 

interna); 
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 facilitare l’esecuzione di controlli di qualità (quality assurance) delle valutazioni del rischio ESG 

di controparte che concorre alla determinazione del merito creditizio. 

Procedure di concessione dei prestiti 

 migliorare l’accuratezza delle valutazioni sul livello di esposizione della controparte ai fattori 

ESG, tenendo conto della loro materialità (con particolare attenzione all’impatto sul 

cambiamento climatico) e sull’adeguatezza delle strategie di mitigazione e trattamento rischi 

 migliorare l’affidabilità e la credibilità delle informazioni sul livello di esposizione ai rischi di 

controparte grazie alla Due Diligence di terza parte indipendente svolta da un organismo 

accreditato. 

 migliorare l’affidabilità e la credibilità della documentazione prodotta dalla controparte e 

utilizzata per prendere la decisione sul credito relativa ai rischi associati ai fattori ESG. 

Fissazione del pricing 

 possibilità di considerare, e incorporare nella fissazione del pricing dei prestiti, i costi del rischio 

di credito relativo al livello di esposizione ai rischi ESG e delle possibili perdite attese. 

Monitoraggio 

 miglioramento dell’efficacia delle attività di monitoraggio sull’andamento nel tempo del livello 

di esposizione ai rischi ESG di controparte grazie alle sorveglianze periodiche condotte 

dall’organismo accreditato rispetto al programma. 

 Possibilità di ricevere yearly warnings da parte dell’organismo di terza parte indipendente 

relativi a fatti rilevanti che possono emergere nel periodo di concessione del credito in virtù 

degli obblighi di follow-up che deve svolgere l’organismo in conformità ai requisiti della ISO 

17029. 
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APPENDIX B. MODELLI ECONOMICI PER LA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI CLIMATICI 

 

Integrated Assessment Models (IAMs) 

I modelli IAMs sono lo strumento attualmente più utilizzato al fine di disegnare scenari climatici e 

macroeconomici204. Gli IAM sono modelli matematici che integrano elementi di più discipline (tra 

cui scienze del clima ed economia) in un singolo approccio che consente di valutare le conseguenze 

del cambiamento climatico e la potenziale efficacia delle risposte politiche in termini di mitigazione 

degli impatti. Lo sviluppo degli IAM trae origine dai primi modelli dedicati al settore energetico, in 

cui sono stati progressivamente integrati modelli sulle emissioni, modelli del ciclo del carbonio e 

moduli climatici, a loro volta successivamente inseriti in modelli di crescita economica205.  

Lo sviluppo degli IAM è stato nel tempo indirizzato ad alcuni obiettivi principali: 

 quantificare le implicazioni climatiche di uno scenario “business as usual” caratterizzato 

dall’assenza di azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra di origine antropica: 

nelle applicazioni più recenti, i modelli IAM sono utilizzati per quantificare le emissioni di gas 

serra e della temperatura globale nell’ambito dei cosiddetti percorsi socioeconomici condivisi 

(shared socioeconomic pathways), che rappresentano le possibili traiettorie della crescita 

economica, della demografia e dei processi di urbanizzazione; 

 analizzare le implicazioni per le emissioni globali di gas serra di uno scenario che combina tutte 

le politiche nazionali che i paesi si sono impegnati a intraprendere nell’ambito della 

Convenzione ONU sul cambiamento climatico (UNFCCC); 

 identificare gli investimenti e le strategie che permetterebbero di raggiungere gli obiettivi 

climatici al minimo costo206; 

 valutare l’aumento ottimale della temperatura tale per cui il costo della mitigazione delle 

emissioni è compensato dal beneficio derivante dal minor danno climatico; è in particolare 

nell’ambito dell’analisi costi-benefici che lo IAM produce le stime dell’impatto sociale ed 

economico del global warming; 

 valutare l’impatto fisico del cambiamento climatico; gli IAM di ultima generazione adattano a 

questo scopo un approccio olistico e integrato di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici 

sui sistemi naturali e umani. 

Gli IAM possono essere distinti in due principali categorie, i detailed-process IAM (DP) e i benefit-

cost IAM (BC). I DP IAM sono più disaggregati e forniscono scenari di impatto dei cambiamenti 

climatici con dettaglio regionale e settoriale, in termini ad esempio di crescita delle colture, di 

inondazioni derivanti dall'innalzamento del livello del mare e di decessi derivanti dallo stress da 

calore. Al contrario, i BC IAM forniscono una rappresentazione aggregata dell’impatto degli scenari 

climatici e risultano applicabili prevalentemente nel contesto dell’analisi costi-benefici sul livello 
                                                
204

 Per una rassegna sugli IAMs si veda Bosetti V., “Integrated Assessment Models for Climate Change”, 2021. 
205

 Nordhaus, “Integrated Assessment Models of Climate Change”, NBER Reporter, September 2017. 
206

 Si vedano anche Clarke et al. (2014) e IPCC (2018). 
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ottimale della temperatura. Gli scenari alla base del CST 2022 del settore bancario europeo sono 

stati elaborati da NGFS sulla base di alcuni tra i più diffusi modelli IAM, ovvero GCAM, MESSAGEix-

GLOBIOM and REMIND-MAgPIE. In Figura 37 riportiamo a titolo esemplificativo la struttura del 

modello REMIND-MAgPIE. Il modello è specificato a partire da un modulo per il settore energetico, 

che messo in relazione con i principali aggregati macroeconomici e con un modulo di 

modellizzazione dello sfruttamento del suolo, determina i consumi di energia, il livello di emissioni e 

l’impatto in termini di evoluzione del clima e delle temperature.  
 

Figura 37 - Structure of the REMIND-Mag-PIE Framework 

 
Fonte: NGFS Climate Scenarios Technical Documentation 

 

L’output distintivo dei modelli IAM è rappresentato dal prezzo delle emissioni di diossido di 

carbonio (o più semplicemente prezzo del carbonio) associato a una data politica di transizione, 

concettualmente interpretabile come costo marginale di riduzione dei gas serra. A seconda dei casi, 

i prezzi del carbonio possono essere rappresentati da una carbon tax o dai prezzi di mercato dei 

permessi di emissione in un mercato regolamentato delle emissioni di tipo cap-and-trade. A sua 

volta, il carbon price è associato a un altro concetto chiave negli IAM, ovvero quello di costo sociale 

del carbonio (SCC), definito come costo economico derivante da un ton aggiuntivo di emissioni.  

Gli IAM più diffusi presentano alcune principali criticità, tra cui quella maggiormente enfatizzata, in 

particolare nell’ambito dei modelli DP, è relativa all’incertezza nella valutazione degli impatti 

economici del cambiamento climatico. Gli IAM sono infatti modelli calibrati e non stimati, e 

pertanto, diversamente dai tradizionali modelli statistici ed econometrici utilizzati in ambito di risk 

management, gli strumenti di inferenza statistica e di test di ipotesi non possono essere applicati a 

fini di validazione del modello o di generazione degli scenari. In questo contesto, l’incertezza 

associata a uno scenario generato mediante IAM è soprattutto riconducibile all’orizzonte di lungo o 

lunghissimo termine (anche oltre i 50 anni) degli Stress Test climatici, in cui i cambiamenti 

strutturali legati alle politiche di mitigazione possono avere significativi effetti di lungo periodo 

sull’economia, e alla complessità rappresentata dalla non linearità delle dinamiche climatiche 

(eventi climatici disruptive e discontinui rispetto al passato). Infine, gli effetti dell’incertezza non 

sono sempre considerati esplicitamente nei canali di trasmissione dei rischi climatici. Infatti, gli 

scenari generati da alcuni modelli IAM sono basati su ipotesi relative all’adozione di strategie di 
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decarbonizzazione e alla realizzazione di sentieri tecnologici di incerta fattibilità (è ad esempio il 

caso delle tecnologie di Carbon dioxide removal, anche dette tecnologie a emissioni negative). 

E’ comunque importante rilevare che, da analisi condotte sulle diverse vintage dei modelli IAM207, 

emerge come le revisioni più importanti nelle diverse release dei modelli siano effettuate sulle 

proiezioni economiche (ad esempio il PIL e il costo sociale del carbonio), che rappresentano la 

principale fonte di incertezza, mentre le revisioni sui moduli ambientali si rivelano di entità 

largamente inferiore. 

Un’ulteriore area di miglioramento degli IAM riguarda il realismo nella rappresentazione 

dell’eterogeneità degli agenti economici. Mentre alcuni modelli IAM sono infatti basati sul concetto 

di agente rappresentativo, nelle loro versioni meno semplificate gli IAM adottano una 

rappresentazione più realistica delle eterogeneità comportamentali, con l’obiettivo, da un lato, di 

rappresentare gli effetti distributivi legati ai cambiamenti climatici, e, dall’altro, di cogliere le 

implicazioni derivanti dall’adozione e dalla penetrazione delle nuove tecnologie. Da questo punto di 

vista, alcuni recenti contributi basati sui modelli ad agenti (agent-based modelling) rappresentano 

una direzione promettente della ricerca.  

L’aspetto su cui si sono osservati i maggiori progressi nell’ambito degli IAM riguardano invece 

l’interpretabilità e la verificabilità degli scenari. Esiste infatti una estesa documentazione di molti dei 

modelli esistenti disponibile per la consultazione, oltre che la possibilità di accedere ai codici 

sorgenti e ai dataset Open Source contenenti gli scenari generati.208 
 

 

Altri Approcci di Modellizzazione Quantitativa Climate-Dependent 

Da altro punto di vista, gli approcci quantitativi alla misurazione dei potenziali impatti sulle variabili 

macroeconomiche e finanziarie di eventi o fenomeni climatici, hanno visto la letteratura svilupparsi, 

primariamente, in tre diverse direzioni, ciascuna capace di caratterizzarsi in modo peculiare, come si 

avrà modo di evidenziare in questa sezione: 

 modelli di tipo input/output, che risultano caratterizzarsi per la loro capacità di implementare 

relazioni di interdipendenza (sequenziale/condizionale o simultanea) tra differenti settori e 

tipologie di variabili climatico-ambientali e/ o macroeconomico-finanziarie, per valutarne gli 

impatti attesi sulla dinamica complessiva di sistema; 

 modelli econometrici, in larga parte a struttura lineare, che risultano caratterizzarsi per la loro 

capacità di valutare l’impatto dei rischi climatico-ambientali (primariamente di carattere fisico) 

sulle principali variabili macroeconomico-finanziarie (crescita economica e produzione, livelli 

occupazionali e di produttività, sistemi di prezzi alla produzione e consumo, mercati delle 

materie prime e dei prodotti energetici, profitti societari, tassi di finanziamento/impiego, ecc.) 

in una prospettiva di analisi di serie storica; 

                                                
207

 Si veda Nordauhs (2017). 
 
208

 Si veda ad esempio https://www.iamcdocumentation.eu/index.php/IAMC_wiki, 
https://williamnordhaus.com/dicerice-models, http://www.fund-model.org/.  
 

https://www.iamcdocumentation.eu/index.php/IAMC_wiki
https://williamnordhaus.com/dicerice-models
http://www.fund-model.org/
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 modelli quantitativi di catastrofe naturale e studi microeconomici empirici, capaci di 

sostanziarsi in modelli granulari nella dimensione spaziale volti a misurare gli impatti di danni 

derivanti da rischi fisici e in una ottica di tipo bottom-up. 
 

Guardando alla prima tipologia di approcci alla modellizzazione dei sistemi economico-finanziari 

contemplando la dipendenza della loro dinamica da eventi o dinamiche di variabili aventi carattere 

climatico-ambientale, l’utilizzo di tavole di tipo input-output è stato proposto. 

In Ju e Chen209 (2010) il legame tra dinamica (ed eventualmente vincolo) ambientale e prospettive 

economiche, specificato sulla base dei dati di produzione disponibili per il 2002 per la città cinese di 

Chongqing e le tabelle input-output per il quinquennio 2003-2007 definite a livello dell’intero stato 

cinese, esita nello sviluppo di un modello che risulta finalizzato a valutare il livello di emissioni di 

CO2 (𝐸) per ciascuno di 28 settori economici opportunamente specificati in rapporto al livello della 

produzione economica target (𝑌), nel contesto di un tradizionale approccio IO-LCA (Input-Output 

Life Cycle Assessment) basato sulla relazione 

𝐸 = 𝐹 ×  𝐸𝑑  ×  (𝐼 − 𝐴)−1  ×  𝑌 

in cui 𝐸𝑑 rappresenta la matrice di fonti energetiche utilizzate per la produzione210, 𝐹 la matrice dei 

fattori di emissione di CO2 per ciascuna fonte energetica e (𝐼 − 𝐴)−1 rappresenta la matrice inversa 

del sistema di coefficienti di input-output di Leontief211. 

Nella sua apparente semplicità, l’utilizzo di un siffatto modello permette di valutare, in un’ottica 

strategica finalizzata all’implementazione delle più opportune policy ambientali, la stretta relazione 

che intercorre tra produzione ed emissioni, e viceversa, creando un primo legame attraverso il 

quale valutare l’impatto sulla produzione (e sulle potenziali altre variabili rappresentative della 

dinamica di un dato sistema economico qualora si ipotizzasse l’incremento della dimensione del 

sistema input-output specificato) di dinamiche e vincoli di carattere ambientale212 in una 

economia di transizione verso equilibri green ed environment change. 

Per altra via Koks e Thissen213 (2016) introducono un nuovo modello (MRIA, MultiRegional Impact 

Assessment Model), dagli autori specificato per l’economia Europea ma opportunamente 

estendibile anche ad altre regioni mondiali, che per il proprio sviluppo:  

                                                
209

 Ju L. e Chen B., “An Input-output Model to Analyze Sector Linkages and CO2 Emissions”, Procedia Environmental 
Sciences, 2, 2010. 

210
 Gli autori considerano, nello specifico, carbone, petrolio e gas naturale. 

211
 Dal nome di  Vasilij Vasil'evič Leont'ev (anche Wassily Leontief), economista russo naturalizzato statunitense, 

vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 1973 ed inventore, appunto, del sistema input-output, un'efficace 
applicazione della matematica all'economia ed uno dei più raffinati strumenti di previsione di cui un programmatore 
economico possa servirsi. Si veda, in tal senso, Wassily Leontief, “Input-Output Economics”, Oxford University Press, 
1966. 

212
 Dagli autori rappresentati in termini di emissioni di CO2 e densità di emissioni di CO2. 

213
 Si veda Koks E. E. e Thissen M., “A Multiregional Impact Assessment Model for Disaster Analysis”, Economic Systems 
Research, 28(4), 2016. 
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 prende in considerazione lo stato delle tecnologie produttive disponibili, rappresentato da un 

set di parametri che contribuiscono a definire la struttura di costi di produzione che, a livello 

aggregato, le industrie cercheranno globalmente di minimizzare; 

 include tanto effetti di domanda che di offerta, che in assenza di disastri climatico-ambientali 

sono in equilibrio. Da tale stato esse possono, peraltro, allontanarsi qualora eventi climatico-

ambientali avversi dovessero materializzarsi, facendo diminuire la produzione ed i livelli di 

crescita economica, occupazionali, ecc. nella regione impattata (i.e. eccesso di domanda a 

fronte di riduzione della capacità produttiva e, quindi, dell’offerta) e richiedendo un suo 

incremento, a compensazione globale, primariamente nelle regioni non impattate, in modo tale 

da garantire il recupero e la ricostruzione, secondariamente (ed in modo inefficiente) anche 

nella regione impattata, da parte delle industrie in precedenza specializzate in altri settori 

economici che andranno quindi a trovare spazi di profitto nei settori afferenti ai beni a più alta 

domanda (inevasa a livello domestico); 

 include, altresì, proprio nella prospettiva di gestire matematicamente le dinamiche economiche 

rappresentate nel punto precedente, degli effetti di trade-off multi-regionali attraverso 

considerazione dei collegamenti commerciali tra diverse le regioni che rappresentano 

l’economia globale. 

Il modello proposto dagli autori è un modello più complesso di quello poco sopra analizzato214, 

dinamico, ricorsivo e multi-regionale, in cui il tradizionale approccio input-output si combina con 

tecniche di programmazione lineare. Per garantire una fattibilità computazionale, il modello può 

essere risolto sequenzialmente (un periodo alla volta) in una relazione temporale tale per cui il 

comportamento delle variabili di interesse dipende unicamente dallo stato del sistema corrente e 

da quelli afferenti al passato più o meno recente. 

Tale framework garantisce il duplice beneficio di fondarsi sulla semplicità dell’approccio input-

output tradizionale (poco sopra analizzato) cui aggiunge la maggiore flessibilità tipica dei modelli di 

equilibrio generale computazionalmente gestibili (CGE, Computable General Equilibrium). 

Di più, l’approccio MRIA permette anche di modellare vincoli endogeni all’offerta in un approccio in 

cui il ruolo pivotale all’interno del modello è riconosciuto alla domanda. Ciò permette di 

determinare: 

 i livelli di perdite (dirette o di stock, e indirette o di flusso) di produzione nelle regioni che 

dovessero essere colpite da disastri di carattere climatico ambientale; 

 l’incremento di produzione necessario a compensazione di quanto citato nel punto precedente, 

da attuarsi nelle regioni non colpite da tali disastri. È, in essenza, tale possibilità che permette di 

inserire nel modello dinamiche di modellazione di inefficienze produttive; 

 la produzione target da raggiungere a livello di macro-regione per soddisfare le richieste di 

ricostruzione; 

                                                
214

 Per una sua disamina formale, ritenuta oltre gli scopi del presente documento, si rimanda alla pubblicazione 
scientifica di cui alla nota precedente. 
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 l’effetto (distributivo) sul welfare regionale delle inefficienze produttive che, a livello di sistema 

economico, conseguono ai disastri climatico-ambientali. 

In una ottica complessiva, la quantificazione della diminuzione (o dell’aumento) di produzione a 

livello di singola regione, permette di comprendere l’impatto complessivo dei singoli eventi di 

carattere ambientale sull’economia e, conseguentemente, sulla base delle proiezioni di scenario che 

possono da ciò derivare, permettere di pianificare i più opportuni interventi in ottica strategica. 

Come detto, dal punto di vista formale, il modello proposto da Koks e Thissen rientra nella più 

ampia classe dei modelli di programmazione lineare e può essere in termini assolutamente generali 

così rappresentato: 

𝑚𝑖𝑛𝑥 ℱ(𝑥) 

𝐴 𝑥 ≤ 𝐵 

𝐶 𝑥 = 𝐷 

In cui ℱ(ℱ) rappresenta la funzione (lineare) di costo totale di produzione che le imprese cercano 

globalmente di minimizzare definendo il path produttivo ottimale (ℱ) tanto con riguardo al livello 

spaziale associato alle diverse tipologie di prodotto che si volessero includere nel modello, quanto 

alla dimensione temporale, trattandosi di modello multiperiodale. 

I parametri ℱ e ℱ sono, quindi, chiamati a rappresentare coefficienti tecnologici, coefficienti di 

tabelle input-output di programmazione economica, coefficienti di trading commerciale tra regioni, 

coefficienti di reazione della domanda/offerta ad eventi esogeni di carattere climatico-ambientale, 

mentre i parametri ℱ e ℱ esprimono i termini noti dei vincoli di bilancio, dei vincoli di produzione, 

ecc. ed essenzialmente sono le misure su cui si riverberano in primissima battuta le ipotesi di shock 

esogeno legato ad un disastro climatico-ambientale. La dinamica temporale, permetterà, quindi, di 

assorbire temporalmente tale shock, valutandone tempo per tempo gli impatti sulle variabili di 

scelta (sentiero di produzione) e di controllo (vincoli ed equilibri-disequilibri quantitativi). 

Se, da un lato, gli approcci basati sull’analisi input-output possono sfruttare la caratteristica 

indubbiamente appealing di essere relativamente intuitivi dal punto di vista della gestione del 

legame tra variabili di carattere climatico-ambientale e variabili di carattere macroeconomico-

finanziario (i.e. variabili di scenario più tradizionalmente intese), in una prospettiva di transizione 

(come nel primo dei due casi analizzati), o di evento fisico disastroso (come nel secondo), da altro 

punto di vista il loro utilizzo risulta potenzialmente disallineato da quello che possiamo considerare 

un realistico environment applicativo. Alla semi-certezza e relativa semplicità dell’ambito 

deterministico-lineare (più o meno strutturato dal punto di vista delle dimensioni di analisi, come 

visto poco sopra) in cui essi si sviluppano, fa, infatti, da contraltare l’incertezza circa la struttura (che 

spesso si caratterizza per non-linearità) e l’entità di manifestazioni di eventi di carattere climatico-

ambientale, nonché delle relazioni che li pongono in stretta connessione (in una prospettiva di 

reciproca causalità) con le dinamiche proprie dei sistemi economico-finanziari tradizionali. 

Il secondo gruppo di approcci finalizzati alla valutazione quantitativa degli impatti di eventi o 

dinamiche di variabili aventi carattere climatico-ambientale sulle variabili macroeconomiche e 
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finanziarie tradizionalmente utilizzate per rappresentare le dinamiche di scenario, si è storicamente 

sviluppato, dal punto di vista della letteratura disponibile, proprio attorno all’accettazione della 

ragionevolezza di tale considerazione. 

Varie sono le tipologie di modello econometrico proposte in letteratura per rispondere all’esigenza 

appena descritta. 

In Kahn e altri (2019)215 viene proposta un’analisi econometrica su scala globale (cross-section) degli 

impatti delle dinamiche climatico-ambientali sui sistemi economici. Tale obiettivo è raggiunto 

implementando, a partire dai dati di 174 economie mondiali registrati negli anni dal 1960 al 2014, 

un modello di crescita stocastica multidimensionale (Multi-Country Stochastic Growth Model with 

Climate Effects) in cui il livello di produttività del fattore lavoro (variabile pivotale per il 

trasferimento sul sistema economico degli eventi naturali) è legato a, ed influenzato da, variabili di 

natura climatico-ambientale caratterizzanti nello specifico il singolo Paese, dagli autori definite nei 

termini di deviazioni dalla norma, in prospettiva storica, di temperatura e livelli di precipitazioni. 

Partendo dalla classica relazione che, a livello di singolo Paese (𝑖) lega in ciascun istante temporale 

(𝑡) il prodotto interno lordo ai fattori di produzione (lavoro – 𝐿 e capitale – 𝐾) 

𝑌𝑖𝑡  =  𝑓(Λ𝑖𝑡 𝐿𝑖𝑡, 𝐾𝑖𝑡) 

ed in cui Λ𝑖𝑡 rappresenta il livello di produttività riconosciuto al fattore lavoro, viene formulata 

l’ipotesi che esso dipenda da un comune fattore legato alla tecnologia (𝜃𝑡) e dalle condizioni 

climatico-ambientali in essere in ciascun istante temporale in ciascun Paese. Gli autori misurano tali 

condizioni nel modo seguente (nella notazione 𝑇  rappresenta il livello di temperatura istantaneo, 

𝑇∗ rappresenta il livello di temperatura medio storicamente rilevato, 𝑃  rappresenta il livello di 

precipitazioni istantaneo, 𝑃∗ rappresenta il livello di precipitazioni medio storicamente rilevato e 

𝐼(. ) è la classica funzione indicatrice): 

(𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1
∗ )+  =   (𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1

∗ )  × 𝐼(𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1
∗ ≥ 0) 

(𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1
∗ )−  =  − (𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1

∗ )  × 𝐼(𝑇𝑖𝑡 − 𝑇𝑖 𝑡−1
∗ < 0) 

 

(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1
∗ )+  =   (𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1

∗ )  × 𝐼(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1
∗ ≥ 0) 

(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1
∗ )−  =  − (𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1

∗ )  × 𝐼(𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖 𝑡−1
∗ < 0) 

permettendo per tale via di valutare possibili comportamenti asimmetrici e, quindi, includere nel 

modello potenziali effetti non-lineari di riverbero degli effetti legati al cambiamento climatico 

sull’economia del singolo Paese. 

Assunto che gli effetti climatico-ambientali possano essere riuniti in un unico vettore di fattori 

𝐶𝑖𝑡 =  (𝑇𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡) gli autori propongono di incorporare gli effetti del cambiamento climatico 

                                                
215

 Si veda Kahn M. E., Mohaddes K., Ng R. N. C., Pesaran M. H., Raissi M. e Yang J., “Long-Term Macroeconomic Effects 
of Climate Change: A Cross-Country Analysis”, International Monetary Fund, Working Paper, 2019. 
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sull’economia attraverso la dipendenza del livello di produttività del lavoro da questi ultimi, 

specificando la seguentei equazione 

Λ𝑖𝑡 =  𝐴𝑖𝜃𝑡
𝜆𝑖  𝑒𝑥𝑝[−𝛾𝑖

+′ (𝐶𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 𝑡−1
∗ )+ − 𝛾𝑖

−′ (𝐶𝑖𝑡 − 𝐶𝑖 𝑡−1
∗ )−] 

in cui 𝐴𝑖  e 𝜆𝑖 sono delle costanti positive. 

Formulando, quindi, opportune ipotesi sui trend di evoluzione della dotazione dei fattori lavoro (il 

cui logaritmo è assunto evolvere attorno ad un trend lineare perturbato dalla presenza di una 

componente stocastica autoregressiva di ordine 1) e capitale (assunto evolvere in accordo alla legge 

del moto lineare), assumendo un sistema di ritorni di scala costanti, specificando una opportuna 

equazione per il risparmio domestico ed assumendo una funzione di produzione à-la Cobb-Douglas, 

gli autori pervengono a specificare una relazione tale per cui la dinamica dell’output per fattore 

risulta dipendente dalle condizioni di evoluzione tecnologico-produttiva del singolo Paese 

(𝐴𝑖 , 𝜆𝑖, 𝜃𝑡), dal rapporto tra capitale fisico ed input valutato nei termini di unità di lavoro prestato 

(𝜅𝑖𝑡) e dalle condizioni climatico-ambientali (𝑥𝑖𝑡)216, nel contesto della relazione 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑌𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
) = 𝑙𝑛(𝐴𝑖𝑡) +  𝜆𝑖𝜃𝑡 + 𝛾𝑖

′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝛼𝑖  𝑙𝑛(𝜅𝑖𝑡) 

che, una volta opportunamente trasformata per tenere conto dal punto di vista empirico di impatti 

ritardati viene stimata in termini dinamici (i.e. in termini di relazione di breve periodo) sotto forma 

di modello econometrico della classe ARDL (AutoRegressive Distributed Lag): 

𝜗𝑖(𝐿) ∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖(𝐿) 𝛾𝑖
′ ∆𝑥𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

che potrà essere stimato come sistema di equazioni. 

Da tale specificazione (eventualmente estesa per tenere conto di possibili interazioni con la 

dimensione finanziaria dei sistemi economici, o per distinguere i possibili impatti dei driver climatici 

tra i Paesi economicamente ricchi e quelli più poveri, o inserendo ulteriori elementi differenziali in 

funzione delle fasce di temperatura normale di riferimento, distinguendo quindi anche tra Paesi 

caldi e freddi) gli autori suggeriscono come si possano analizzare gli impatti di possibili shock 

climatici o trend di cambiamento climatico sul sistema produttivo delle singole economie e, per 

aggregazione, di quella mondiale. 

Nella stessa direzione e con, sostanzialmente, gli stessi strumenti217 avevano già fornito il loro 

contributo alla letteratura oggi disponibile in ambito anche Dell, Jones e Olken (2012)218. Gli autori, 

utilizzando una relazione sostanzialmente similare a quella poco sopra proposta, hanno cercato di 

inglobare nei preesistenti elementi di dibattito circa il ruolo della dinamica della temperatura sullo 

                                                
216

 Per comodità di rappresentazione, le deviazioni dalla norma di temperature e precipitazioni, siano esse positive e 
negative, vengono riepilogate nel vettore 𝑥𝑖𝑡 . 

217
 Lievi sono le modifiche apportate nell’impianto formale, meno sofisticato di quanto poco sopra rappresentato per il 
modello proposto da Kahn et al., per cui si rimanda il lettore eventualmente interessato ai contenuti del documento 
di ricerca di cui alla nota seguente. 

218
 Si veda Dell M., Jones B. F. e Olken B. A., “Temperature Shocks and Economico Growth: Evidence from the Last Half 
Century”, American Economic Journal: Macroeconomics, 2012. 
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sviluppo economico quelli che al tempo della loro ricerca risultavano essere nuovi elementi di 

riflessione circa i futuri impatti dei cambiamenti climatici in atto, motivando da un punto di vista 

empirico/econometrico come non solo gli effetti di shock sulla temperatura globale possano ridurre 

la produzione agricola dei Paesi meno sviluppati, ma anche di come essi possano portare ad una 

riduzione della produzione industriale e della crescita economica anche dei Paesi più ricchi, nonché 

ad una riduzione dei livelli di stabilità politica. 

Gli autori, inoltre, stressano come nello sviluppo di modelli quantitativi volti a traslare le dinamiche 

climatico-ambientali su quelle macroeconomico-finanziarie debbano essere enfatizzati canali 

solitamente non pienamente considerati nella letteratura sul clima, nonché le eventuali non-

linearità degli impatti di quest’ultimo sui sistemi economici su scala globale. Premesso che il livello 

di incertezza sulle evoluzioni adattive di tali sistemi, gli effetti di spillover internazionali, i 

cambiamenti tecnologici ed altre dinamiche indagate dagli autori considerati in modalità stand 

alone non contribuiscono a spiegare e predire compiutamente gli effetti dei cambiamenti climatici 

sui sistemi economici, l’analisi empirica condotta da Dell, Jones e Olken evidenzia chiaramente 

alcune dimensioni economiche critiche che gli integrated assessment models (IAMs, si veda quanto 

esplicitato in proposito in questo paragrafo) e tutti gli altri approcci di modellizzazione dovrebbero 

incorporare per essere credibili e pienamente utilizzabili dal punto di vista operativo: 

 la significativa divergenza delle misure di impatto sulle economie ricche e quelle povere; 

 la possibilità di impatti generati anche dalla dinamica (i.e. variazioni) delle variabili climatico-

ambientali e non solo dei loro livelli assoluti; 

 la possibilità che si possano generare e misurare impatti anche al di fuori del settore agricolo in 

modo da garantire pervasività rispetto all’intero sistema economico. 

Incorporare tali caratteristiche nei modelli operativi di cambiamento climatico garantirà la 

possibilità di produrre previsioni che riprodurranno più da vicino le evidenze storicamente 

collezionate circa la relazione tra fattori di carattere climatico-ambientale (temperature nello 

specifico) e performance del sistema economico di tempo in tempo indagato (globale o domestico 

che sia). 

Muovendo dall’osservazione di una parziale controintuitività dei risultati prodotti da alcune delle 

equazioni stimate in modalità cross-section nei precedenti esercizi di stima condotti a livello 

macroeconomico, Burke, Hsiang e Miguel (2015)219, mediante analisi condotta a livello 

microeconomico, osservano come i fondamentali elementi delle relazioni produttive che 

caratterizzano le moderne economie (lavoro, raccolti agricoli, crescita economica, ecc.) esibiscano 

risposte altamente non-lineari rispetto ai fattori climatico-ambientali (ancora una volta 

rappresentati dal livello di temperatura osservata), anche nei Paesi più ricchi. In antitesi (ma in linea 

con gli studi sopra menzionati) la produttività macroeconomica in aggregato sembra non rispondere 

alle sollecitazioni di carattere ambientale nei Paesi ad alto reddito pro-capite e solo in misura 

lineare in quelli a basso reddito pro-capite. La risoluzione di questo conflitto tra micro e macro-

                                                
219

 Si veda Burke M., Hsiang S. M. e Miguel E., “Global Non-linear Effect of Temperature on Economic Production”, 
Research Letter, Macmillan Publishers Ltd., 2015. 
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osservazioni è ritenuto dagli autori un fattore di criticità per comprendere il ruolo della ricchezza nei 

sistemi integrati umano-naturali e per anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici. Essi riescono 

ad unificare i risultati apparentemente contraddittori prodotti dagli autori che li avevano preceduti 

trasferendo principi di non-linearità dalla scala microeconomica a quella macroeconomica. 

I dati analizzati dagli autori (disponibili per 166 Paesi del mondo per il periodo 1960-2010) mostrano 

come in generale le economie esibiscano una relazione altamente non-lineare tra produttività e 

temperature medie orarie o giornaliere. In particolare, l’offerta di lavoro, la sua produttività, la 

produzione di raccolti agricoli declinano decisamente oltre soglie di temperatura usualmente poste 

nell’intervallo tra i 20 e i 30 gradi Celsius (v. grafici a-c in Figura 38). Peraltro, quando le evidenze 

prodotte a livello microeconomico vengono aggregate al livello macro dal punto di vista spaziale 

(e.g. per Paesi, regioni economiche, ecc.) o temporale (e.g. aggregazione per mesi o anni) tendono 

usualmente a rendere tali effetti di non-linearità più smorzati e meno rilevabili dal punto di vista 

econometrico. 

Per fissare le idee circa l’approccio proposto per rimuovere tale limite da Burke, Hsiang e Miguel, si 

supponga che la funzione ℱℱ(ℱ) descriva la contribuzione della generica unità produttiva attiva 

nell’ℱ-esima industria alla crescita economica complessiva in rapporto alla temperatura (ℱ), ad 

esempio giornaliera (v. grafico d in Figura 38). Per ogni Paese, istante temporale ed industria, si 

denoti la frazione di unità di fattori/ore lavorative spese al di sotto della generica soglia critica come 

ℱℱ1 e quelle al di sopra come ℱℱ2 (v. grafico e in Figura 38). L’intera distribuzione delle unità di 

fattore/ ore lavorate in funzione delle temperature è indicata con ℱℱ(ℱ − ℱ̅), centrata sulla 

temperatura media ℱ̅ ed assunta con valore medio pari a 0. Qualora la perdita di produttività (anche 

danno o damage) riferibile ad una unità di fattore/ ora lavorata abbia un impatto relativamente 

limitato sulle altre unità, allora la produzione aggregata (ℱ) potrà essere rappresentata come la 

somma dell’output su tutte le industrie, ciascuno integrato su tutte le unità di fattore utilizzate/ ore 

lavorate, del Paese per l’istante temporale considerato. In formula 

𝑌(�̅�) =  ∑ 𝑌𝑖

𝑖

(�̅�) =  ∑ ∫ 𝑓𝑖(𝑇)
+∞

−∞

 𝑔𝑖(𝑇 − �̅�) 𝑑𝑇

𝑖

 

Non appena ℱ̅ aumenta ed un Paese/area economica inizia in media a “riscaldarsi”, ℱℱ2 aumenta 

gradualmente per tutte le unità produttive (v. graifco e in Figura 38) e l’incremento di ore oltre la 

temperatura soglia induce perdite/danni incrementali (damage) sull’output complessivo ℱ(ℱ̅). 
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Figura 38 - Approccio proposto da Burke, Hsiang e Miguel 

 
Fonte: Burke M., Hsiang S. M. e Miguel E., “Global Non-linear Effect of Temperature on Economic Production”, 2015 

 

Gli autori hanno, quindi, stimato il modello (per i 166 Paesi citati e nel periodo 1960-2010) trovando 

conferma della non-linearità e concavità della relazione che sussiste tra prodotto aggregato e 

temperatura domestica a livello di singola economia indagata e provando come tale relazione 

sussista trasversalmente (pur con diversi gradi di variabilità) alla considerazione di Paesi ad alto e 

basso reddito, ai settori economici (agricolo e non) ed a sotto-periodi del campione complessivo, 

come mostrato nella Figura 39 tratta direttamente dal lavoro di Burke, Hsiang e Miguel. 
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Figura 39 - Burke, Hsiang e Miguel 

 

Fonte: Burke M., Hsiang S. M. e Miguel E., “Global Non-linear Effect of Temperature on Economic Production”, 2015 

 

L’estensione dell’equazione sopra riportata per tenere conto di eventuali ritardi (lag) temporali 

nella trasmissione dei cambiamenti climatico-ambientali (temperature medie) sull’output 

aggregato, nonché di eventuali altri fattori climate related (precipitazioni), come mostrato dagli 

autori, permette di rendere il modello, che ne deriva maggiore flessibilità, più aderente ai dati 

osservati nei sistemi economici reali ed utilizzabile per simulare gli effetti sulla crescita economica a 

livello di singola economia e, quindi, mondiale di scenari quali il Representative Concentration 

Pathway (RCP) o lo Shared Socio-Economic Pathway (SSP), comparando i risultati di tali proiezioni 

con quelli prodotti dai principali modelli IAMs già analizzati in altra parte di questo documento. 

Concludendo, infine, con il riferimento alle modalità di valutazione quantitativa associate al terzo 

gruppo di modelli proposti in letteratura, ovvero quello dei modelli fondati su approcci valutativi in 

ottica bottom-up degli impatti di catastrofi naturali e danni di natura fisica (physical risks) sui 

sistemi economici, per una compiuta descrizione dell’approccio (a titolo esemplificativo e senza 

pretesa di esaustività) si può prendere a riferimento il lavoro di Hsiang et al. (2017)220 in cui viene 

proposto una applicazione del modello denominato SEAGLAS (Spatial Empirical Adaptive Global-to-

Local Assessment System). 

Il modello221 è rappresentativo della possibilità di addivenire alla costruzione di una architettura 

integrata per calcolare i danni economici potenziali derivanti dal cambiamento climatico, sulla base 

                                                
220

 Si veda, Hsiang S., Kopp R., Jina A., Rising J., Delgado M., Mohan S., Rasmussen D. J., Muir-Wood R., Wilson P., 
Oppenheimer M., Larsen K., Houser T., “Estimating Economic Damage from Climate Change in the United States”, 
Science, 2017. 

 
221

 La cui completa descrizione si ritiene esuli dallo scopo di questo documento. Il lettore interessato potrà analizzarne 
compiutamente i contenuti nell’originale lavoro di Hsiang et al. (2017). 
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dell’evidenza empirica e della stima econometrica di equazioni opportunamente determinate. 

L’approccio risk-based proposto dagli autori si fonda sull’analisi empirica longitudinale degli impatti 

non-lineari e settoriali che gli eventi climatici possono indurre sui sistemi economici, in cui 

l’architettura descrittiva delle relazioni macroeconomiche, si combina con dettagliati modelli 

descrittivi del funzionamento del sistema energetico e del realizzarsi di eventi estremi quali 

inondazioni o cicloni. Il modello sistemico, applicato al caso specifico degli Stati Uniti, fornisce una 

stima probabilistica ed empiricamente derivata della cosiddetta “funzione di danno” (già visto nel 

caso della proposta di Burke, Hsiang e Miguel poco sopra analizzata) che gli autori specificano a 

livello settoriale come funzione non-lineare delle variazioni della temperatura media (∆𝐺𝑀𝑆𝑇, dove 

𝐺𝑀𝑆𝑇 è l’acronimo di Global Mean Surface Temperature) osservabili in dati intervalli temporali nel 

modo seguente 

𝐷 =  𝜑0 +  ∑ 𝜑𝑘 (∆𝐺𝑀𝑆𝑇)𝑘 +  𝜀

𝐾

𝑘=1

     ∀𝐾 ∈ {1, 2, 3, 4} 

Tale relazione, stimata sulla base di dati di micro-livello settoriale permette di quantificare l’impatto 

derivante da un evento climatico in termini di costi di mercato e non (si potrebbe dire diretti e 

indiretti) a livello di singolo settore e, quindi, in aggregato. 

Gli stessi autori descrivono il modello SEAGLAS come una sintesi dinamica ed una integrazione dei 

contributi già disponibili in letteratura alla data di suo sviluppo, la cui struttura modulare permette 

peraltro ulteriori integrazioni in funzione delle evidenze empiriche che dovessero di tempo in 

tempo rendersi disponibili. 

In particolare, un tale modello può essere utilizzato a fronte dell’utilizzo di proiezioni di variabili 

climatiche (temperature, precipitazioni) derivabili dall’uso di una vasta gamma di modelli climatici 

globali (GCMs, Global Climate Models), a loro volta calibrate ad hoc con riferimento al singolo 

Stato/regione di interesse della singola equazione attraverso un sofisticato approccio di vincoli e 

valutazioni in ottica pattern “di coda” volti a garantire rappresentatività storica spazio-temporale 

all’output generato via simulazione. 

Una distribuzione di possibili impatti empiricamente rilevanti sui singoli settori dell’economia viene 

quindi prodotta via meta-analisi bayesiana procedendo a stimare gli effetti non-lineari di 

temperatura, precipitazioni, emissioni di CO2 sull’agricoltura, la mortalità, crimini, lavoro, domanda 

di prodotti energetici, produzione, crescita economica. Tali impatti sono quindi aggregati ed 

indicizzati rispetto alla variabile 𝐺𝑀𝑆𝑇 per costruire, dalla relazione sopra riportata, 

rappresentazioni probabilistiche di funzioni di danno multi-dimensionali che potranno essere 

utilizzate per alimentare l’applicazione di modelli integrati di valutazione del tipo descritto ad inizio 

sezione (Integrated Assessment Models, IAMs). 

 

Modelli Statistico-economici Modificati 
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Nell’ambito del comparto dei modelli statistico-economici modificati si annoverano diversi 

contributi scientifici che utilizzano impostazioni metodologiche diverse e adottano ipotesi differenti. 

Tra questi è opportuno analizzarne alcuni che potrebbero rappresentare il punto di partenza per 

sviluppi metodologici e applicazioni operative future. 

Il lavoro di Golosov et al. (2014)222, rappresenta un modello economico-climatico globale che 

realizza una valutazione integrata utiilizzando un approccio basato sull'equilibrio generale dinamico 

stocastico attraverso un modello che stima il danno marginale da esternalità delle emissioni di 

anidride carbonica utile anche per la definizione del livello ottimale della tassa sul carbonio. Tale 

livello ottimale, espresso in proporzione al PIL, risulta essere una funzione molto semplice di alcuni 

parametri di base del modello e di alcuni ipotesi di partenza: (ii) gli attuali danni climatici sono 

proporzionali alla produzione e sono una funzione dell'attuale concentrazione di carbonio 

nell'atmosfera con elasticità costante (una relazione che può variare nel tempo/essere casuale); (iii) 

lo stock di carbonio nell'atmosfera è lineare nel passato e nel presente; (iv) il tasso di risparmio è 

costante. 

Il modello individuato dagli autori, evidenzia che il danno dei cambiamenti climatici proporzionale al 

PIL attuale e proporzionale tre fattori: (i) attualizzazione, (ii) l'elasticità attesa del danno (iii) 

riduzione dell’anidride carbonica nell'atmosfera. Trattasi di un modello parsimonioso ma completo 

e facilmente risolvibile che consente di calcolare i percorsi ottimali per l'utilizzo delle diverse fonti di 

energia utili a fronteggiare il ccambiamento climatico. Esso ha rappresentato un buon punto di 

partenza per sviluppi scientifici futuri che magari sfruttino anche i principali risultati di altri lavori 

ascrivibili allo stesso alveo metodologico (Krusell e Smith (2009) per la modellazione multiregionale, 

Hassler, Krusell e Olovsson (2012), Gars, Golosov e Tsyvinski (2009). 

Nell’IMF working (2019)223, utilizzando un modello dinamico stocastico di equilibrio generale, gli 

autori provano a studiare i canali attraverso i quali gli shock ambientali da catastrofe influiscono sui 

risultati macroeconomici e sul benessere dei paesi soggetti a disastri. Il lavoro si focalizza su quello 

che è forse l'impatto più immediato e spesso drammatico del cambiamento climatico: disastri 

naturali legati al clima come cicloni, tornado e inondazioni. 

Più in particolare, lo scopo del Position Paper è quello di esaminare gli effetti a lungo termine di più 

frequenti eventi meteorologici sugli esiti macroeconomici e sul benessere dei paesi soggetti a 

disastri (tipicamente piccoli stati o paesi a basso reddito); i canali che amplificano gli effetti dei 

disastri naturali su queste economie nonché le politiche nazionali e internazionali che potrebbero 

aiutare questi paesi a diventare più resilienti agli eventi atmosferici e mitigare le perdite di 

benessere. Dagli studi condotto emergono effetti ampi e persistenti di shock meteorologici che 

hanno un impatto significativo sul processo di transizione del reddito dei paesi soggetti a disastri 

ambientali in termini di perdita di benessere equivalente, calo permanente dei consumi di circa l'1,6 

per cento. In tale prospettiva, gli autori sottolineano che è più utile e conveniente erogare aiuti 
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 Golosov M., HASSLER J., KRUSELL  P., (2014), Optimal taxes on fossil fuel in general equilibrium, Econometrica. 
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 IMF Working Paper Research Department Macroeconomic Outcomes in Disaster-Prone Countries (Prepared by 
Alessandro Cantelmo, Giovanni Melina and Chris Papageorgiou). 
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internazionali per contribuire al finanziamento della resilienza prima della realizzazione di disastri, 

piuttosto che erogare aiuti, dopo l’evento climatico o il disastro ambientali si sono verificati. 

Garth Heutel (2011)224 nel suo lavoro prova a capire come dovrebbe rispondere la politica 

ambientale alle fluttuazioni economiche causate da persistenti shock di produttività? L’autore prova 

a rispondere a questa domanda usando un dynamic stochastic general equilibrium real business 

cycle model che include un'esternalità negativa (inquinamento) e valuta la relazione tra le 

componenti cicliche delle emissioni di anidride carbonica e il PIL. Il modello è focalizzato 

sull'economia statunitense sui possibili danni dell'anidride carbonica (gas serra); esso confronta l 

‘adozione di politiche ambientali dinamiche (che si adatta in modo ottimale agli shock di 

produttività) con politiche statiche (che mantiene le emissioni costanti al suo valore ottimale di 

lungo periodo ma ignora gli shock). Trattasi, nello specifico, di un modello standard dinamico 

stocastico di equilibrio generale (DSGE) dei cicli economici reali che prova a comprendere, in primis, 

con un esame empirico, come le emissioni di anidride carbonica negli Stati Uniti rispondano alle 

fluttuazioni cicliche del PIL e a stimare l'elasticità delle emissioni rispetto al PIL. Usando dati mensili 

relativi a PIL e alle emissioni di anidride carbonica (CO2), l’autore trova che le emissioni siano 

significativamente procicliche con un'elasticità compresa tra 0,5 e 0,9. Pertanto, le emissioni sono 

anelastiche rispetto al prodotto interno lordo. Nel corso delle espansioni economiche si crera una 

maggiore domanda di aria pulita, superata da un effetto prezzo dovuto al costo delle emissioni 

stesse per questo l’autore evidenzia la necessità di una economia decentralizzata, dove le imprese 

massimizzano i profitti, i consumatori massimizzano la loro funzione di utilità e il il governo sceglie 

una tassa per massimizzare il benessere sociale. Questo modello mostra come le informazioni 

influiscono sulla politica ottimale e sulla scelta tra prezzi e quantità di produzione. 
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 Garth Heutel (2011), How Should Environmental Policy Respond to Business Cycles? Optimal Policy under Persistent 
Productivity Shocks, Department of Economics Working Paper Series. 



 

APPENDIX C. MISURAZIONE DEL RISCHIO MODELLO CON 
PRESENZA DI FATTORI CLIMATICO-AMBIENTALI 

Come noto, in ambito Risk Management, un modello può essere definito come un metodo 

quantitativo che applica teorie matematiche, economico/finanziarie e statistiche, rappresentato 

dalle seguenti componenti225: 

 una componente di input rappresentata da assunzioni e dati, ivi inclusi quelli associati a variabili 

potenzialmente riconducibili ai rischi di carattere climatico ed ambientale, come si avrà modo di 

vedere meglio nell’ambito della trattazione di alcuni modelli formali di valutazione; 

 una componente che elabora gli input in stime e proiezioni mediante opportuni algoritmi e 

processi matematici, statistici e informatici; 

 una componente di reporting che traduce gli output del modello in informazioni di business 

fruibili da tutti gli stakeholder. 

Alle attività di Model Management è associato il concetto di Model Risk che può in linea teorica e 

generale trarre origine dalla presenza di: 

 errori fondamentali di design e implementazione del modello dovuti a inadeguatezza della 

teoria di riferimento, degli input informativi in termini di qualità delle fonti, del campione di 

stima, ad esempio in termini di numerosità e affidabilità delle osservazioni disponibili, in 

particolare in materia climatico-ambientale rispetto alla necessità di effettuare proiezioni fuori 

dal campione, della specificazione del modello empirico, ad esempio nella scelta della forma 

funzionale e delle ipotesi distributive ed in particolare di quelle associabili ad eventi climatico-

ambientali in quanto eventi rari nel loro manifestarsi ma potenzialmente molto significativi dal 

punto di vista degli impatti economici, delle routine di stima e numeriche; 

 errori di applicazione del modello. 

Concentrandoci sul primo aspetto, in termini generali il “Rischio Modello” può essere quindi 

sintetizzato come l’incertezza sul processo generatore dei dati (Danielsson et al 2016), che nel caso 

di specie, legato alla considerazione della componente climatico-ambientale, vedrà la necessità di 

estendere i propri contenuti oltre il limite della dipendenza di un set di variabili endogene da un set 

di variabili esogene di natura economico-finanziaria, ma includerà altresì variabili espressive di 

variabili climatico-ambientali (emissioni CO2, temperature, livelli di inquinamento, ecc.) che 

potranno a loro volta influenzare le dinamiche di quelle che potevano in origine essere considerate 

come delle mere variabili esogene (i.e. variabili economico-finanziarie).  

Nell’ambito delle applicazioni finanziarie, è possibile identificare due fonti del Rischio Modello (Hull 

e Suo, 2011): 

 l’incertezza di modello, intesa come validità del modello teorico e della specificazione empirica. 

Tale incertezza è percepita in ulteriore aumento nelle correnti applicazioni, viste le esperienze 
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 Si veda: Fed Board Supervisory Guidance on Model Risk Management, SR 11-7, Aprile 2011. 
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relativamente recenti relative alla modellizzazione di impatti di carattere climatico-ambientale 

nella determinazione delle dinamiche delle variabili macroeconomico-finanziario più tradizionali 

e il grado di aleatorietà che le permea; 

 l’incertezza di parametro, derivante dai potenziali errori di stima. 

L’evoluzione dell’industria finanziaria e degli enti che ne regolano il funzionamento ha 

recentemente indotto (in particolare nel corso dell’ultimo decennio) anche il mondo accademico a 

sviluppare teorie e metodologie di misurazione del rischio modello, che acquisiscono crescente 

importanza anche dal punto di vista teorico. 

È oramai opinione accettata che una teoria generale (che, forse, non ha ancora pienamente visto la 

luce) dovrebbe risultare applicabile alla misurazione del rischio modello che origina relativamente 

ad una vasta varietà di contesti applicativi, ovvero tenendo in debita considerazione lo spazio dei 

modelli definito da opportune misure di probabilità. 

A dispetto dell’importanza dell’argomento, tra i practitioner e gli accademici non è ancora 

consolidata una definizione univoca di come il rischio modello debba essere definito. 

In particolare, è noto che di base la teoria accademica he sviluppato due differenti, e per certi 

aspetti estreme, nozioni di rischio modello. 

Da un lato, una definizione più orientata ai risvolti pratici dell’utilizzo di strumenti quantitativi, non 

solo in ambito finanziario, identifica il rischio modello con tutto ciò che, in diversa misura, si 

relaziona all’utilizzo di un modello statistico per rappresentare o misurare un fenomeno. 

Da altro punto di vista (Kerkhof et al., 2002), una definizione più strettamente matematica ed 

orientata al profilo della ricerca scientifica, che pur permettendo una lettura più generale del rischio 

modello meno si adatta ad una dimensione di applicazione pratica, vede il modello statistico come 

espressione di uno spazio di probabilità capace di contenere tutte le informazioni necessarie 

relative al modello stesso. Ma questo significherebbe che tale spazio dovrebbe essere in grado di 

includere tutti i sottospazi parametrici associati a ciascun parametro che entra nel modello, al pari 

di un’adeguata specificazione del modello stesso (onde evitare problemi di identificazione). Dalla 

complessità di tale teoria generale, si può facilmente dedurre come essa sia difficilmente declinabile 

in numerose applicazioni pratiche, ed in particolare in tutte quelle più complesse ed 

economicamente più rilevanti.  

Volendo procedere ad individuare ed elencare le fonti del rischio modello, in linea con quanto in 

(Kerkhof et al., 2002 e Arboleda, Bagheri, Khakzad, 2016) che specifica il modello attraverso il 

proprio spazio di probabilità, possiamo procedere ad assumere un modello statistico come basato 

sull’utilizzo di un vettore di osservazioni xt contenente tutte le variabili rilevanti per il fenomeno 

oggetto di analisi (tanto tradizionali, quanto di carattere climatico-ambientale), osservate o 

misurate/stimate al generico tempo t. 
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Dato il vettore di osservazioni Xt−1 = (xt−1, … , x1), la densità di probabilità congiunta (o 

verosimiglianza) di Xt potrà essere scritta come 

 

∏ ℒ(xt|Xt−1; Θ)

t

 

 

che distinguendo ulteriormente tra variabili di carattere macroeconomico finanziario (mft, MFt−1) e 

variabili di carattere climatico-ambientale (clt, CLt−1), tali che  

 

xt = (mft, clt) 

Xt−1 = (MFt−1, CLt−1) 

 

potrà essere meglio specificata come segue 

 

∏ ℒ(mft, clt|MFt−1, CLt−1; Θmf, Θcl)

t

 

 

in cui viene parallelamente distinto il set di parametri afferenti alla componente (o blocco modello) 

macroeconomico-finanziario, Θmf, e quello climatico-ambientale, Θcl.  

L’ulteriore specificazione della precedente formulazione in termini di prodotto tra la distribuzione di 

probabilità condizionale delle variabili di carattere macroeconomico-finanziario rispetto alle variabili 

di carattere climatico-ambientale (oltreché alla storia passata di entrambe le tipologie di variabile) e 

la distribuzione di probabilità delle variabili climatico-ambientali condizionata rispetto alla sola 

storia passata, i.e. 

 

∏ ℒ(mft|clt, MFt−1, CLt−1; Θmf)  ℒ(clt|MFt−1, CLt−1; Θcl)

t

 

 

permette di meglio comprendere come eventuali ragioni di malfunzionamento del modello possano 

quindi essere ricondotte a: 

 cambiamenti nei veri ed ignoti valori dei parametri dei blocchi modello economico-finanziario e/ 

o climatico-ambientale; 

 errata specificazione dei blocchi modello economico-finanziario e/ o climatico-ambientale; 

 incertezza delle stime dei parametri dei blocchi modello economico-finanziario e/ o climatico-

ambientale; 
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 errori di misurazione impattanti i due set di variabili; 

 incertezza circa le condizioni iniziali (i.e. mf0 e cl0) dei blocchi modello economico-finanziario o 

climatico-ambientale; 

 incertezza circa le eventuali variabili non modellate in ciascun blocco modello; 

 scorretta classificazione di variabili esplicative come esogene; 

 assenza di invarianza a shock esogeni per le variabili esogene; 

 accumulazione temporale e spaziale di errori. 

Un approccio di implementazione pratica della teoria proposta in (Kerkhof et al., 2002) tende ad 

enfatizzare due aspetti centrali della costruzione di un modello statistico per il risk management, 

che in quanto tali possono impattare in misura significativa il rischio modello:  

 da un lato la scelta dell’adeguata forma funzionale, o architettura di modello (tanto più 

complessa nel momento in cui vengano prese in considerazione strutture particolarmente 

sofisticate per tenere conto delle nonlinearità che possono influenzare il comportamento delle 

variabili che ne compongono i vari blocchi, in particolare quello climatico-ambientale); 

 

 dall’altro l’utilizzo dei dati finalizzati alla stima dei parametri (in particolare quelli afferenti al 

blocco climatico-ambientale, vista la scarsa disponibilità di tali dati, la cui costruzione è spesso 

basata su approssimazioni solo relativamente affidabili). 

Vari approcci sono stati proposti in letteratura per misurare tali impatti e riunirli ad unicum in una 

misura di model risk, e quasi tutti hanno dovuto confrontarsi con il tema che detta misurazione 

implica tipicamente il confronto tra modelli alternativi ed un modello benchmark che fornisca una 

buona approssimazione dei dati oggetto di analisi. 

Fermo restando che da questo punto di vista sorge un problema altrettanto serio legato alla scelta 

di tale modello benchmark (di non immediata soluzione), rimane il fatto che la quantificazione del 

rischio modello, sia essa effettuata su modelli classici, sia valutata su modelli condizionati da 

variabili climatico-ambientali, resta strettamente connessa al concetto di incertezza di modello. Ciò 

conduce: 

 in ottica bayesiana alla definizione della stima media come migliore approssimazione 

(benchmark) ex-post; 

 in ottica di statistica robusta all’ottimizzazione robusta (e.g. worst-case optimization), approccio 

nel quale l’influenza di dati di scarsa qualità sulla natura e sul valore assunto da uno stimatore o 

test statistico è adeguatamente considerata. 

 

Anche nel caso di riferimento relativo all’utilizzo di modelli a più blocchi riferibili all’ipotesi di 

modellazione di fenomeni climatico-ambientali come fattori alimentanti la dinamica di scenario 

macroeconomico, secondo le linee già tracciate nel cap. 3 di questo Position Paper, l’approccio 
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strutturato relativo alla definizione del modello benchmark di riferimento non vede intaccata la 

validità della propria struttura generale, già ben nota in letteratura. 

Si supponga che lo spazio Ω includa tutti i K modelli candidati a misurare una data tipologia di 

rischio influenzato dalla dinamica di eventi e variabili di carattere climatico-ambientale (clt nella 

notazione di cui alle precedenti sezioni) e macroeconomico-finanziario (mft). 

In questo caso, le seguenti assunzioni a-priori si rendono necessarie per misurare il rischio di 

riferimento: le ipotesi relative ai parametri del modello (θ =  (θmf, θcl)) e le ipotesi relative alla 

probabilità ℙ per ciascun elemento di Ω di essere il vero modello che sottende alla generazione dei 

dati (riferibili tanto alle dinamiche ed eventi climatico-ambientali, che a quelli macroeconomico-

finanziari) che possono essere osservati. 

In questo caso, l’approccio bayesiano consente di considerare nella misurazione del rischio sia 

l’incertezza relativa alla specificazione del modello (incertezza di modello), sia l’incertezza in merito 

alla quantificazione dei parametri (incertezza di parametro) sui quali si scarica, a sua volta, 

l’incertezza relativa alla corretta misurazione delle variabili oggetto di osservazione o stima. 

In base al cosiddetto approccio di Bayesian Model Averaging (BMA), la valutazione del rischio potrà 

essere quindi essere effettuata considerando la distribuzione di probabilità relativa all’intero spazio 

di K modelli candidati, in base al valore atteso di tutti i modelli candidati. 

Nel contesto della definizione di una misura di Rischio Modello, ed in particolare della fase di 

definizione del modello benchmark, questo significherà assumere di calcolare il rischio di 

riferimento attraverso diversi approcci226 e quindi mediare le misure derivate in tale fase di 

calcolo227. 

Formalmente, supposto di voler valutare l’esposizione a un fattore di rischio ∆ sulla base del 

campione di dati D e di uno spazio di K possibili modelli candidati Ω =  {Mγ}
γ=1

K
,in termini generali, 

il BMA consente di effettuare inferenza in presenza di incertezza di modello mediante l’applicazione 

del teorema di Bayes: 

 

p(∆|D) = ∑ p(∆ |D, Mγ)p(Mγ|D)
K

γ=1
  

 

dove p(∆ |D, Mγ) è la probabilità a posteriori di ∆, condizionata alla validità del modello Mγ, e 

p(Mγ|D) è la probabilità a posteriori che il modello Mγ rappresenti correttamente il processo 

                                                
226

  e.g. nel caso del rischio di mercato, la misura di VaR attraverso simulazione storica, simulazione stocastica, approccio parametrico 

varianza-covarianza, ecc. 

 
227

  e.g. assumere come output del modello ideale la media dei VaR calcolati. 
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generatore di ∆, opportunamente specificata su base teorica, campionaria o simulativa (Kerkhof et 

al., 2002 e Arboleda, Bagheri, Khakzad, 2016). 

I punti di forza di tale approccio possono essere, in particolare, identificati nella capacità predittiva 

media e nella stabilità delle stime risultanti (per il principio di applicazione della media campionaria 

di osservazioni indipendenti, esse tendono a comprimere per costruzione il livello di incertezza 

attorno alla stima del rischio che si vuole andare a misurare). Da altro punto di vista, la sua difficoltà 

di implementazione tende a risiedere (soprattutto per le applicazioni più complesse) nella difficoltà 

di definire le ipotesi a-priori – la distribuzione di probabilità a priori dei singoli modelli candidati e 

dei parametri ad essi associati – da cui derivano la stima della probabilità a posteriori di ciascun 

modello nello spazio Ω di essere il modello sottendente la generazione dei dati osservati. 

Una volta definito che cosa si possa intendere per modello benchmark, la letteratura propone di 

quantificare la misura di rischio modello attraverso vari approcci, il cui sviluppo matematico-

formale si ritiene oltre gli scopi del presente documento, ma che il lettore eventualmente 

interessato potrà approfondire tramite l’ampia letteratura attualmente disponibile (per un’ampia 

descrizione dei possibili approcci, si veda ancora Kerkhof et al., 2002 e Arboleda, Bagheri, Khakzad, 

2016). 

Tra i possibili approcci adottabili, anche da un punto di vista empirico/pratico, ai fini della 

misurazione del rischio modello possono essere citati: 

 l’approccio parametrico basato sul confronto tra modelli candidabili a rappresentare il vero ed 

ignoto processo generatore dei dati, in cui il rischio modello è sintetizzabile nella massima 

misura di differenza tra i rischi misurati attraverso l’uso di modelli alternativi, anche worst-case; 

 l’approccio basato sul calcolo del rapporto tra rischi (c.d. Risk Ratio), cioè il rapporto tra la 

maggiore e la minore valutazione del rischio di riferimento (mercato, credito, operativo, ecc.) 

calcolato mediante utilizzo della gamma di modelli oggetto di valutazione; 

 l’approccio non-parametrico basato sull’utilizzo della misura di entropia relativa tra modelli 

(Glasserman e Xu, 2014). Il principio elaborato dagli autori dimostra come, sottoponendo a 

vincolo il budget di entropia relativa sul livello ritenuto accettabile, ci si ponga in grado di 

derivare sia l’indicazione del modello associato al worst-case scenario, sia il suo rischio 

intrinseco. Tale approccio, derivato dalla teoria dell’informazione, gode del beneficio di non 

essere model specific, in quanto non si identifica nella mera variazione dei valori assunti dai 

parametri del modello stesso; piuttosto, esso si propone di valutare l’impatto di tutti i modelli 

ammissibili, resi tali da un livello massimo di pseudo-distanza (o entropia relativa) ritenuta 

accettabile dal modello di riferimento. A titolo esemplificativo, nella statistica bayesiana, 

l’entropia relativa tra le distribuzioni a-priori ed a-posteriori misura il guadagno associato 

all’informazione addizionale che si è acquisita attraverso l’osservazione di nuovi dati; 

 l’approccio non-parametrico basato sull’α-divergenza come misura generalizzata di entropia 

relativa. Sempre (Glasserman e Xu, 2014) hanno dimostrato come la misura standard di entropia 
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relativa funzioni solo nel caso in cui le code della distribuzione del rischio che si intende 

misurare, V(X), sia esponenzialmente vincolata. Per trattare il caso più generale di distribuzioni 

con code spesse (heavy tailed, i.e. capaci di ammettere anche casi di valori estremi dei rischi da 

misurare da come quelli determinati da fenomeni di carattere climatico-ambientale estremi), è 

stato quindi introdotto un insieme di misure di entropia relativa più generali, denominato α-

divergenze. 

Il panorama bancario nazionale ed internazionale ha proceduto a declinare operativamente gli 

approcci poco sopra menzionati arricchendo i principi generali del rischio modello facendo 

dipendere le misure di rischio determinate per le variabili di interesse non più solo dalle variabili di 

carattere macroeconomico-finanziario, ma anche da quelle di carattere climatico-ambientale, i.e. in 

formula 

 

ρP(Zt(MFt, CLt; θmf, θcl)) 

 

in cui ρP(. ) Indica la misura di rischio di interesse calcolata a partire dalla misura di probabilità P e 

Zt(. ) rappresenta il vettore delle variabili di interesse (es. rendimenti da posizioni di investimento, 

esposizioni al rischio di credito, ecc.), la cui dinamica risulta legata a quella dell’intera storia 

disponibile per le variabili macroeconomico-finanziarie (MFt) e climatico-ambientali (CLt) 

attraverso una struttura di modello228 opportunamente specificata e parametrizzata (θmf, θcl). 

Valutata l’importanza relativa delle esposizioni riconducibili agli investimenti finanziari e alle varie 

forme di credito presenti nei bilanci delle società finanziarie, nella prossima sezione si propongono 

due esempi di applicazione del calcolo del rischio modello, e della sua duplice dipendenza da 

variabili climatico-ambientali e macroeconomico-finanziario, nel caso dei modelli per la valutazione 

del rischio di mercato e del rischio di credito. 

 

Rischio modello associato alla misurazione del rischio di mercato 

 

Si supponga che il modello di interesse sia volto alla misurazione del rischio di mercato associato ad 

un portafoglio di asset finanziari. 

Come noto, nell’approccio standard, le misure di rischio di mercato (Value-at-Risk – VaR o Expected 

Shortfall – ES) sono misure di perdita estrema che modellano le prospettiche variazioni di valore del 

portafoglio attraverso una modellizzazione parametrica o non-parametrica. Ma, in una più ampia 

                                                
228228

 Specificato in termini generali dalla forma 𝑍𝑡(. ). Per una possibile specificazione dei modelli che permettono, in ottica stand-alone o 

integrata, di collegare dinamiche macroeconomico-finanziarie e climatico-ambientali, si faccia riferimento a quanto si è già avuto modo 
di specificare nel paragrafo 3. 
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valutazione complessiva, non si può prescindere dal considerare un livello addizionale di rischio 

associato al modello utilizzato nella fase di calcolo. 

In analogia a quanto in (Rockafellar e Uryasev, 2002), ma adattando le specificazioni per la 

dipendenza della dinamica della variabile di interesse (perdite di portafoglio) da quella delle variabili 

MFt e CLt, si procede a quantificare il rischio modello associato al VaR in un dato istante temporale 

t, nel modo seguente: 

 

VaRα,t   =    arg infb

1

1 − α
 E[(X(MFt, CLt; θmf, θcl) − b)+] + b 

 

in cui α rappresenta il livello di confidenza della misura di rischio e X rappresenta la variabile 

casuale identificativa di possibili perdite al tempo t medesimo, la cui dinamica è strettamente 

dipendente da quella del sistema integrato di variabili macroeconomico-finanziarie e climatico-

ambientali, che ne rappresentano al contempo i fattori di dinamica e possibile stress. 

 

Si supponga ora che la variabile casuale X229 segua una distribuzione esponenziale doppia con un 

parametro di localizzazione pari a μ ed un parametro di scala pari a φ, i.e. 

 

f(x)   ∝    exp (−
|x − μ|

φ
) 

 

Sotto tale misura di riferimento, la misura di VaR sarà calcolata come 

 

VaRα   =    μ − φ ln[2 (1 − α)] 

 

La misura di worst-case è determinata moltiplicando la funzione f(x) per la quantità m∗ (definita 

nelle sezioni dedicate agli approcci basati sull’entropia relativa in Glasserman e Xu, 2014), 

ottenendo 

 

f̃(x)  =     f(x) m∗(x)   ∝    exp (−
|x − μ|

φ
+

ω

1 − α
(x − δ)+)    

 

e quindi potremo definire la misura worst-case di VaR come segue 

                                                
229

 Per semplicità di notazione, si trascurano le dipendenze dalle variabili di sistema 𝑀𝐹𝑡 e 𝐶𝐿𝑡 e dai rispettivi parametri. 
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VaRα,ω   =    μ − φ ln [
2 (1 − α − ωφ)

1 − ωφ
] 

 

Dal confronto della definizione appena fornita per la misura del rischio di mercato di interesse con 

quella iniziale, si può osservare come l’approccio worst-case sia in grado di rendere la stima del VaR 

maggiore rispetto alla corrispondente quantità elaborata sotto la misura di riferimento standard, 

rendendolo capace di incorporare anche la valutazione del rischio modello. 

Una volta opportunamente definito il set di relazioni (lineari e/ o non-lineari) che legano le variabili 

di interesse (perdite potenziali da investimenti in asset finanziari) ai fattori climatico-ambientali e 

macroeconomico-finanziari, anche la misura di worst-case scenario ne risulterà influenzata, 

permettendo altresì di indurre valutazioni di stress sul rischio modello associato all’utilizzo della 

misura di VaR come misura del rischio di mercato sotteso ad un portafoglio di investimento. 

 

Rischio modello associato alla misurazione del rischio di credito 

 

Si supponga di applicare la misura di rischio modello basata sull’entropia relativa (così come definita 

in Glasserman e Xu, 2014) ad un modello di misurazione del rischio di portafoglio crediti di 

un’istituzione finanziaria. 

In tale contesto, definiremo la perdita totale come la somma dei default individuali seguente: 

 

L  =    ∑ ci Yi

n

i=1

 

 

in cui la variabile Yi assume il valore 0 (in caso di non default dell’i-esimo obbligato) o 1 (in caso di 

default dell’i-esimo obbligato) e la variabile ci rappresenta l’ammontare del credito. 

Anche in questo caso di specie si deve immaginare che tanto il manifestarsi o meno di una singola 

condizione di default (i.e. Yi), quanto l’ammontare di credito erogato dall’istituzione finanziaria (i.e. 

ci), siano funzione della dinamica delle condizioni climatico-ambientali (si pensi al possibile 

manifestarsi di eventi climatici estremi del tipo inondazioni o siccità per imprese operanti nel 

settore agricolo, o ai vincoli e conseguenti impatti di natura economica relativi ad emissioni di CO2 

nel caso di aziende industriali, ecc.) o macroeconomico-finanziarie (si pensi al contesto di crescita 

economica, inflazione, occupazione/disoccupazione, livelli dei tassi di interesse, ecc.) che ne 

costituiscono, come nel caso precedente relativo al rischio di mercato, tanto fattori di dinamica 

naturale, quanto fattori di stress qualora condizioni particolarmente avverse dovessero 

manifestarsi. In generale, quindi, varrà la duplice relazione 
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Yi =  Yi,t(MFt, CLt; θmf, θcl) 

ci =  ci,t(MFt, CLt; θmf, θcl) 

 

e, quindi, a sua volta 

 

L =  Lt(MFt, CLt; θmf, θcl) 

 

In questo caso l’obiettivo è quello di misurare la probabilità di coda P(L > x)230 per una qualche 

soglia di perdita x data. 

 

Nel modello di copula gaussiana, ogni indicatore di default Yi è rappresentato dall’evento {Xi >  xi} 

in cui Xi si caratterizza, per ogni indice i, per avere una distribuzione normale standardizzata. xi è, 

quindi, scelto in modo tale da eguagliare la probabilità marginale di default, i.e. 

 

P(Xi >  xi)   =    pi 

 

dove pi indica la probabilità (stimata) di default dell’i-esimo obbligato. 

La dipendenza tra indicatori di default è identificata dalle correlazioni tra le variabili normalmente 

distribuite Xi. Per semplificare la rappresentazione della intera matrice di correlazione riducendola 

all’utilizzo di un singolo fattore (ρ), possiamo considerare il modello omogeneo: 

 

Xi   =    ρZ +  √1 − ρ2 εi 

 

in cui Z ∼  𝒩(0, 1) rappresenta il rischio sistemico e εi  ∼  𝒩(0, 1) rappresenta il rischio 

idiosincratico connesso all’i-esimo obbligato, le due variabili casuali rimanendo indipendenti l’una 

dall’altra. 

 

La misura di rischio di riferimento è, quindi, pari a 

                                                
230

 Anche in questo esempio, per semplicità di notazione, si trascurano le dipendenze dalle variabili di sistema 𝑀𝐹𝑡 e 𝐶𝐿𝑡 e dai rispettivi 

parametri. 
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P(L > x)   =    E[IL>x] 

 

che risulta nel cambiamento di misura worst-case di rischio modello seguente: 

 

mφ
∗   =    

exp[φ IL>x]

E[exp[φ IL>x]]
 

 

indicando che, sotto la misura worst-case, la probabilità di ogni accadimento deve intendersi 

incrementata di una quantità pari a 
exp[φ]

C
 se fornisce come risultato una perdita superiore alla 

soglia x prefissata. In caso contrario, la probabilità sarà ridotta di un fattore di scala pari a C, dove C 

è una costante di normalizzazione. 

Anche in questo caso, lasciando al lettore interessato ad approfondire l’argomento l’eventuale 

derivazione della forma funzionale del moltiplicatore di Lagrange φ, rileva notare che, una volta 

opportunamente definito il set di relazioni (lineari e/ o non-lineari) che legano le variabili di 

interesse (perdite potenziali da erogazione di credito, i.e L,, via c e Y)) ai fattori climatico-ambientali 

e macroeconomico-finanziari, anche la misura di worst-case scenario ne risulterà influenzata, 

permettendo altresì di indurre valutazioni di stress sul rischio modello associato all’utilizzo della 

misura di perdita attesa come misura del rischio di credito sotteso alla gestione di un portafoglio di 

crediti erogati. 

 

 



 

APPENDIX D. APPROCCI DI ASSET ALLOCATION INCORPORANTI 
FATTORI DI RISCHIO CLIMATICO E AMBIENTALE 

Per quanto concerne gli approcci di asset allocation che tengano conto dei fattori di rischio 

climatico, i quali dovranno nel prossimo futuro essere adottati ai fini della costruzione di portafogli 

ottimali, in considerazione della normativa sui rischi climatici e ambientali, si evidenziano i punti di 

attenzione di seguito descritti:  

 si dovranno capire e conoscere le fonti di sensitivity al rischio climatico a livello settoriale e 

allocare in base al suo impatto sui diversi settori (infrastrutture, private equity, commodity, 

agricoltura, real estate, allevamento, ecc.), con la finalità di diversificare le fonti di rischio e 

aumentare la resilienza a scenari avversi attraverso la considerazione delle eventuali tecniche di 

mitigazione che saranno adottate; 

 gli investitori potranno, sotto certe condizioni, anche attivamente partecipare alla realizzazione 

del cambiamento climatico e dell’adeguamento anche nella ricerca e nello sviluppo di nuove 

tecnologie delle società su cui intendono investire e quindi potranno incidere sugli investimenti 

futuri degli emittenti; 

 si dovrà sempre mantenere alta l’attenzione sull’attività di disinvestimento del portafoglio dai 

combustibili fossili, che ha un impatto indiretto e difficile da misurare. Ad esempio, nel 

caso del disinvestimento effettuato dagli azionisti, in particolare nei confronti di società 

legate ai combustibili fossili, quando un’azionista di rilievo o un insieme di azionisti 

agiscono insieme e decidono di disinvestire, stanno inviando un forte segnale negativo, 

che generalmente danneggia la reputazione dell'azienda, oltre che far scendere il prezzo 

delle azioni in un’ottica di equilibrio domanda-offerta. D’altra parte, si potrebbe generare 

un impatto positivo rimanendo azionisti con diritto di voto della società non green con la 

possibilità di influenzare le scelte dell’emittente in direzione green;  

 le strategie di asset allocation si potranno basare su portafogli costruiti con considerazioni, sia 

finanziarie che di sostenibilità, con lo scopo di ottenere un investimento a più basse emissioni 

con un ESG score più alto rispetto ai rispettivi benchmark. Quindi, importante sarà non solo la 

ricerca del rendimento massimo, ma anche la finalità del progetto sostenuto, sia che esso 

riguardi la decarbonizzazione, sia che abbia una finalità sociale. Pertanto, per l’investitore potrà 

cambiare completamente l’ottica dell’investimento e delle sue scelte, rivolte non solo alla 

diversificazione per diminuire il rischio di perdite rilevanti a fronte di un profitto elevato, ma 

anche destinate a finalità sostenibili, ambientali e sociali; 

 l’approccio simulativo di tipo top down potrà contribuire a svolgere queste analisi, senza 

dimenticare le specificità di ciascuna società e, quindi, di ciascuna scelta strategica che è alla 

base di un approccio complementare di tipo bottom up che andrà considerato nella scelta della 

composizione ottimale del portafoglio, in un’ottica non solo rivolta al rendimento, ma anche alla 

sostenibilità; 
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 si potrà pensare anche all’inserimento di asset green nei portafogli strategici di investimento 

come forme innovative di climate hedge. 

In linea con quanto già proposto dalla letteratura accademica e dalla prassi ad oggi disponibile in 

argomento231, per determinare la presenza di eventuali impatti delle valutazioni associate alla 

dimensione di rischio climatico-ambientale nella determinazione dell’asset allocation strategica di 

una generica Istituzione Finanziaria e valutarne la dimensione, si è provveduto a sviluppare un 

esercizio numerico basato sull’utilizzo dei dati reali dei rendimenti total return232 settimanali, 

osservati nella valuta di denominazione originaria dell’indice sull’orizzonte gennaio 2015 – giugno 

2022, per gli indici di mercato riportati nella Tabella 17 (rappresentativi, a livello di asset class, di 

possibili performance da investimenti): 

Tabella 17 – Indici di mercato 

Asset Class 

di 

Riferimento 

ESG Area Descrizione Indice 
Valuta 

Denom. 

Tipologia 

Indice 

Codice 

Bloomberg 

Indice 

Liquidità N Europa 
Barclays 3-Month Euribor 

Cash Index 
EUR 

Total 

Return 

BXIIE3MC 

Index 

Obbligazioni N Dollaro 
Bloomberg US Aggregate 

Bond Index 
USD 

Total 

Return 

LBUSTRUU 

Index 

Obbligazioni N Euro 
Bloomberg Euro Area 

Aggregate Bond Index 
EUR 

Total 

Return 

LBEATREU 

Index 

Obbligazioni N Globale 
Bloomberg Global 

Aggregate Bond Index 
USD 

Total 

Return 

LEGATRUU 

Index 

Obbligazioni S Dollaro 
Bloomberg/MSCI US 

Green Bond Index 
USD 

Total 

Return 

GBUSTRUU 

Index 

Obbligazioni S Euro 
Bloomberg/MSCI Euro 

Area Green Bond Index 
EUR 

Total 

Return 

GBEUTRUU 

Index 

Obbligazioni S Globale 
Bloomberg/MSCI Global 

Green Bond Index 
USD 

Total 

Return 

GBGLTRUU 

Index 

                                                
231

 Si vedano, tra gli altri: AA. VV., “Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation”, MERCER, IFC 
and CARBON TRUST, Public Report, 2021; Bajaj A. et al., “Green Bonds: Going Green Fast”, CAIA Association, White 
Paper, 2021; Fang M., Tan K. S. e Wirjanto T. S., “Sustainable Portfolio Management under Climate Change”, Journal 
of Sustainable Finance & Investment, 2018; Gimeno R. e González C. I., “The Role of a Green Factor in Stock Prices. 
When Fama & French Go Green”, Banco de España, Documentos de Trabajo, 2022; Perlovsky I. e DeMarco T., “Green 
Bond Performance Primer”, Fidelity Investments, Report, 2021; Shen S. e LaPlante A., “Strategic Asset Allocation with 
Climate Change”, NETSPAR, Discussion Paper, 2019. 

232 
i.e. comprensivi di dividendi eventualmente distribuiti. 
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Asset Class 

di 

Riferimento 

ESG Area Descrizione Indice 
Valuta 

Denom. 

Tipologia 

Indice 

Codice 

Bloomberg 

Indice 

Azioni N 
Nord 

America 

MSCI North America ESG 

Index 
USD 

Total 

Return 

GDDLNA 

Index 

Azioni N Europa MSCI Europe Index EUR 
Total 

Return 

GDDLE15 

Index 

Azioni N Globale MSCI Global Index USD 
Total 

Return 

GDDLWI 

Index 

Azioni S 
Nord 

America 

MSCI North America ESG 

Index 
USD 

Total 

Return 
NASI Index 

Azioni S Europa MSCI Europe ESG Index USD 
Total 

Return 
EUSI Index 

Azioni S Globale MSCI World ESG Index USD 
Total 

Return 
GSIN Index 

 

L’analisi dei rendimenti di tali indici sul periodo storico (e per la frequenza di osservazione) sopra-

riportato, ha permesso di rilevare alcuni comportamenti significativi dal punto di vista delle 

performance, che allineano i risultati dell’esercizio condotto alle evidenze empiriche (si vedano, ad 

esempio, Perlovsky e DeMarco (2019) per un riferimento alle performance prodotte dal comparto 

obbligazionario e Gimeno e González (2022) per un riferimento alle performance prodotte dal 

comparto azionario). 

La considerazione di fondo è che l’effetto dell’adeguamento dei sistemi di produzione e 

commercializzazione aziendali ai nuovi dettami regolamentari posti a salvaguardia della dimensione 

climatico-ambientale si estrinseca di norma in una revisione al rialzo dei costi per le aziende più 

impegnate nel processo di transizione verso la sostenibilità ambientale e in una conseguente 

revisione al ribasso nel breve-medio periodo delle attese di profitto (specie in termini di dividendi 

azionari, ma anche di sostenibilità dei flussi cedolari delle obbligazioni). 

A fronte di tale considerazione, in linea con quanto proposto in Gimeno e González (2022) per il 

caso specifico del mercato azionario, ipotizzando che in una condizione di equilibrio le forze del 

mercato portino a veicolare tali valutazioni per il tramite di un modello a struttura CAPM estesa, 

possiamo immaginare di rappresentare i generici rendimenti totali233 di periodo osservati per una 

data asset class come funzione di due componenti elementari: 

                                                
233

 E differenziali rispetto al rendimento dell’asset risk free, nel caso di specie rappresentato dall’asset class liquidità. 
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 una componente legata alla dinamica del mercato di riferimento (che nell’ottica dell’analisi per 

asset class proposta può essere interpretato come mercato azionario globale o obbligazionario 

globale); 

 una componente legata alla dinamica dei rendimenti differenziali indotti dagli effetti propri della 

green economy. 

Il generico modello CAPM, i.e. 

 

RACt =  α + β RIGt + εt 

 

in cui RACt rappresenta il rendimento al tempo t della generica asset class (azionaria o 

obbligazionaria, eventualmente diversificata a livello geografico, come nell’esempio qui di seguito 

prodotto), RIGt rappresenta il rendimento al tempo t del generico indice benchmark globale e εt 

rappresenta un generico termine stocastico, può quindi essere esteso nel modo seguente a 

ricomprendere anche la seconda delle componenti sopracitate: 

 

RACt =  α + β RIGt
∗ + δ GRt + θt 

 

in cui, nella fattispecie, RIGt
∗ rappresenta il rendimento al tempo t del generico indice benchmark 

globale degli asset tradizionali (i.e. non necessariamente green), GRt rappresenta la valorizzazione 

al tempo t del generico (e non direttamente osservabile) green return proprio della specifica asset 

class analizzata e θt rappresenta un generico termine stocastico, differenziato dal precedente εt per 

la presenza della seconda componente esplicativa della performance nella relazione. α, β, e δ 

rappresentano gli usuali parametri costanti del modello. 

Premesso che tale specificazione, se adottata trasversalmente alle asset class che compongono 

l’universo di investimento, o a livello di singolo titolo nel caso in cui il portafoglio che si intende 

costruire sia specificato a tale livello, costituisce un utile elemento formale a partire dal quale 

procedere a proiezione, simulazione e stress testing dei rendimenti in funzione di dinamiche 

climatico-ambientali associate alla componente GRt (es. campionandone i valori stimati via tecnica 

bootstrap, o mediante estrazione pseudo-casuale a partire da una distribuzione empirica su di essi 

fittata, o modellizzandone i valori sulla base di esplicite variabili climatico-ambientali, quali 

temperature, precipitazioni, emissioni di CO2, ecc.), essa risulta utile anche per provare a 

determinare i valori non direttamente osservabili della variabile GFt. Assumendo, in via del tutto 

semplificatrice, 

 

α = 0, β = 1, δ = 1 
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Figura 40 – Dinamica dei rendimenti 

 

si potrà determinare come 

 

GRt =  RACt −  RIGt
∗ 

 

 

 

Nella Figura 40 vengono rappresentati i c.d. green return delle asset class obbligazionaria ed 

azionaria globali derivati grazie alla precedente relazione. 

Dalla loro analisi risulta evidente come l’impatto dei costi/degli investimenti differenziali per aderire 

alla tendenza green dell’economia sia stato nel corso degli ultimi anni determinante per generare 

un differenziale di rendimento sostanzialmente negativo e molto dinamico nel tempo, a seconda 

delle condizioni di scenario macroeconomico-finanziario prevalente e delle eventuali manifestazioni 

di eventi climatico-ambientali capaci di impattare per via fisica sulla capacità produttiva e, quindi, 

sulla capacità di produrre reddito ed onorare le proprie obbligazioni da parte delle singole aziende. 

Il differenziale negativo cumulato nel tempo è stato sostanzialmente riassorbito da fine 2020 in 

ambito azionario (coerentemente con quanto mostrato in Gimeno e González (2022), v. linea rossa), 

salvo tornare a farsi pesantemente negativo in questo ultimo periodo di particolare tensione geo-

politica. Tale affermazione vale sostanzialmente anche per il green return differenziale trasversale a 

tali due asset class, ottenuto ponderandone i ritorni differenziali, rispettivamente, con pesi pari al 

40% sia per il comparto azionario, che per quello obbligazionario (il rimanente 20% è stato 

attribuito al comparto liquidità, con ciò simulando un portafoglio bilanciato globale, v. linea verde). 

Al fine di rispondere all’esigenza di fornire una possibile view circa gli impatti che eventi climatico-

ambientali possono indurre in termini di asset allocation strategica, si sono, quindi, condotti degli 

esercizi di determinazione delle strutture di portafoglio ottimale in una ottica storica e in una ottica 
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prospettica simulativa234, differenziando ulteriormente per l’ipotesi di sussistenza o meno di 

diversificazione geografica (ottenuta suddividendo le componenti azionaria ed obbligazionaria di 

investimento nelle sottocomponenti Europea e Nordamericana). 

Alla luce di quanto detto sopra a proposito del differenziale di rendimento negativo associato agli 

investimenti green rispetto a quelli tradizionali, non deve stupire che in una prospettiva storica di 

efficienza di portafoglio, riconducibile all’applicazione del modello standard di Markowitz basato 

sull’utilizzo dei rendimenti medi storici e delle varianze/covarianze storiche come attese di 

rendimento e rischio prospettiche, non vi sia particolare spazio per i primi all’interno dei portafogli 

ottimali che possono essere costruiti per ciascun livello di rischio, come dimostrano le seguenti due 

figure, che si differenziano per diversi livelli di diversificazione geografica235. Tale risultato è 

sostanzialmente giustificabile a fronte dei minori rendimenti (medi) rilevati sull’orizzonte storico di 

riferimento (2015-2022) per gli investimenti green rispetto a quelli rilevati per gli investimenti 

tradizionali, con sostanziale parità di rischio (deviazione standard storica dei rendimenti). 

Figura 41 - Utilizzo di Indici Globali 

 

 

                                                
234

 Condotta con approccio boostrap storico e con approccio Montecarlo. Qui si commenteranno i soli risultati ottenuti 
mediante adozione dell’approccio bootstrap, non risultando particolarmente differenti quelli prodotti adottando 
l’approccio Montecarlo (comunque disponibili presso gli autori per il lettore eventualmente interessato). 

 
235

 Asset class valutate tramite indici globali nel primo caso, tramite indici differenziati a livello geografico (US/Nord 
America ed Euro/Europa) nel secondo caso. 
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Figura 42 - Utilizzo di Indici Differenziati Geograficamente 

 

 

Nel momento in cui, peraltro, si abbandoni l’ottica di analisi storica per dare spazio alla visione su di 

un orizzonte di investimento prospettico, si evidenzia come si determini un crescente spazio per 

l’investimento in asset green. 

Immaginando, infatti, di assumere un orizzonte di investimento strategico di 3 anni236, adottando il 

metodo di calcolo della frontiera ricampionata proposto da Michaud (1989)237,238 e simulando 1,000 

possibili scenari pseudo-casuali239 di traiettorie di rendimento per ciascuna asset class facente parte 

dell’universo di investimento240, si ottengono a livello di allocazione per livello di rischio i risultati 

rappresentati nelle due coppie di figure seguenti quanto a livello di diversificazione di portafoglio 

                                                
236

 i.e., nel caso di specie, 156 osservazioni di rendimenti settimanali. 
237

 Si veda Michaud R. O., “The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?”, Financial Analyst Journal, 
1989. 
238

 Si veda Michaud R. O., “Efficient Asset Management”, Harvard Business School Press, Boston, 1998.  
239

 Ottenuti mediante ricampionamento casuale con tecnica bootstrap dei rendimenti settimanali osservati per le 
singole asset class sull’orizzonte di osservazione 2015-2022 per il periodo di investimento di 3 anni ipotizzato. 

240
 Sintetizzabile in: Liquidità, Obbligazioni Tradizionali (eventualmente declinate a livello geografico per le aree Stati 
Uniti ed Eurozona), Obbligazioni Green  (eventualmente declinate a livello geografico per le aree Stati Uniti ed 
Eurozona), Azioni Tradizionali (eventualmente declinate a livello geografico per le aree Stati Uniti ed Europa) ed 
Azioni Green (eventualmente declinate a livello geografico per le aree Stati Uniti ed Europa). 
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(che ancora una volta si differenziano, in perfetta simmetria rispetto al caso prodotto per l’analisi in 

ottica storica, per diversi livelli di diversificazione geografica). 

Figura 43 - Utilizzo di Indici Globali 

 

 

Figura 44 - Utilizzo di Indici Differenziati Geograficamente 

 

  

Tale risultato non dovrebbe stupire e si conferma nella lettura ed interpretazione dei contenuti 

della seguente coppia di figure241, relativa al rapporto che intercorre in termini di apprezzamento 

dell’efficienza degli investimenti tra l’ottica valutativa storica (qui di seguito sintetizzata dalla 

frontiera efficiente rappresentata dalla successione di punti in blu, c.d. “Frontiera Efficiente di 

Markowitz”) e l’ottica valutativa prospettica (qui di seguito sintetizzata dalla frontiera efficiente 

rappresentata dalla successione di punti in rosso, c.d. “Frontiera Efficiente di Michaud”). 

                                                
241

 Che ancora una volta si differenziano, in perfetta simmetria rispetto al caso prodotto per l’analisi in ottica storica, per 
diversi livelli di diversificazione geografica 
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Figura 45 - Confronto Frontiere Efficienti 

 

 

 

 

Se da un lato, infatti, la frontiera efficiente generata in una prospettica storica non può che essere 

ritenuta il migliore modo per interpretare quanto accaduto da un punto di vista di efficienza 

tradizionale, l’approccio per simulazione può ritenersi più realistico nell’interpretare i possibili 

eventi futuri. Da questo punto di vista, la sua capacità di incorporare un maggiore livello di 

incertezza circa le possibili evoluzioni di scenario242 associa ad ogni possibile livello di rendimento di 

portafoglio atteso un maggiore livello di rischio atteso, contribuendo a far muovere la frontiera 

efficiente simulation-based verso la propria destra. 

Da un punto di vista metodologico, tale maggiore incertezza potrebbe essere associata 

all’estensione del classico modello CAPM nella modalità proposta e volta ad incorporare nel 

rendimento differenziale GRt:  

 da un lato i maggiori costi di adeguamento ad una economia di transizione green cui sono 

sottoposte le aziende che si caratterizzano per il proprio livello di compliance rispetto agli 

adeguamenti climatico-ambientali richiesti dalle recenti regolamentazioni rispetto a quelle 

“tradizionali” o non green (con conseguente abbassamento, a parità di rischio, del rendimento 

atteso da un portafoglio che investa in tale tipologia di asset almeno una parte della propria 

dotazione totale); 

 dall’altro gli eventuali costi fisici che eventi critici di natura climatico-ambientale potrebbero, in 

caso di realizzazione (come nel passato già parte della storia che si è sfruttata in ambito di 

                                                
242

 Eventualmente analizzabili con strumenti anche ben più complessi (es. modelli econometrici strutturali in cui 
simulare le componenti di shock, generare i singoli rendimenti/rischi attesi e quindi generare le relative frontiere 
efficienti) di quelli qui utilizzati a scopo rappresentativo (simulazione storica bootstrap e Montecarlo dei rendimenti 
passati). 
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analisi), determinare sui cicli produttivi delle aziende, esponendo al maggiore rischio le asset 

class tradizionali rispetto a quelle che abbiamo qui definito come green determinando, nel 

complesso, la possibilità che in un’ottica di diversificazione complessiva di portafoglio in una 

prospettiva strategica (i.e. di medio-lungo termine) anche queste ultime possano suscitare 

l’interesse all’investimento da parte di una Istituzione Finanziaria. 
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APPENDIX E. LA DOPPIA MATERIALITÀ E IL RUOLO DEGLI 
STANDARD SETTER NELLA DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI RENDICONTAZIONE 

 

La determinazione del rischio finanziario a cui è esposto un istituto creditizio per effetto di rischi 

non-finanziari (tra cui i rischi relativi al cambiamento climatico) di una controparte richiede una 

riflessione sul modo in cui tali rischi sono determinati e, successivamente, rendicontati. 

Le linee guida OCSE sulla Responsible Business Conduct hanno evidenziato l’esistenza di un doppio 

legame dinamico tra l’organizzazione e il contesto in cui agisce: 

 il contesto esterno può esercitare un impatto avverso sull’organizzazione; 

 le attività dell’organizzazione possono esercitare un impatto avverso sul contesto esterno.  

Il primo caso riguarda il livello di esposizione dell’organizzazione a rischi di eventi causati dal 

cambiamento climatico che possono causare impatti avversi sull’organizzazione in due modalità: 

 diretta (gli eventi causano danni ai prodotti e agli asset dell’impresa);  

 indiretta (gli eventi causano danni diretti a organizzazioni a monte e a valle lungo la catena del 

valore dell’impresa e impattano sulla capacità dell’impresa di produrre e vendere i propri 

prodotti).  

Nel secondo caso l’impatto è definito come l’effetto che un’organizzazione ha o può avere 

sull’economia, sull’ambiente o sulle persone come risultato delle sue attività o relazioni di business. 

Questi impatti possono essere attuali/potenziali, negativi/positivi, intenzionali/non-intenzionali, 

ecc.  

Nella valutazione di impatto negativo sul rischio climatico l’’organizzazione può: 

 causare un impatto negativo dalle sue attività. Per esempio, nel caso in cui il tipo e l’entità del 

livello di emissioni di GHG in atmosfera impatta sul livello di CO2 oppure sullo strato di ozono; 

 contribuire all’impatto negativo. In questo caso l’organizzazione indirizza, facilita o incentiva 

un’altra organizzazione a causare l’impatto. Per esempio, l’organizzazione stabilisce un tempo di 

consegna di un prodotto molto stretto a un fornitore sapendo che la produzione in quei termini 

non è possibile se non riducendo i controlli sugli impatti ambientali (inclusi quelli climatici); 

 essere direttamente legato all’impatto negativo. Per esempio, un’organizzazione può affidare la 

produzione di un prodotto a un fornitore situato in un paese in cui la regolamentazione sulle 

emissioni di GHG è più blanda.  

Tenendo conto che: 

 per rischi si intende una “effetto di incertezza (negativa o positiva) da un risultato atteso”; 
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 un rischio è determinato dal prodotto tra “probabilità” per “conseguenza”; 

 la logica di fondo della valutazione dei rischi è costante in entrambe le direzioni della 

materialità; 

 la valutazione degli impatti negativi richiede la distinzione tra rischi “attuali” e “potenziali”. 

Il significato di un rischio attuale di impatto avverso è determinato solo dalla “conseguenza” mentre 

il significato di un rischio potenziale di impatto avverso è determinato dalla “probabilità” e dalla 

“conseguenza”. La valutazione dei rischi non finanziari (tra cui quelli climatici) si basa sulla conferma 

di plausibilità di assumptions (ISO 17029) che viene effettuata tenendo conto di un insieme di 

elementi che caratterizzano la probabilità e la conseguenza. In Tabella 18 si riporta l’elenco 

generale degli elementi che caratterizzano la valutazione della probabilità e della conseguenza di un 

rischio non finanziario 

Tabella 18 - Elenco elementi per valutazione probabilità e conseguenza di un rischio non finanziario 

Probabilità Conseguenza 

 numero di sorgenti di un evento 

 numero di parti interessate (individuali, di 
gruppo, comunità esterne) 

 numero di volte in cui si verifica un evento 
(x unità di tempo) 

 durata dell'esposizione al rischio di un 
evento 

 competenze/esperienze delle persone 
esposte 

 posizione del pericolo rispetto alle parti 
esposte e ad altri pericoli 

 caratteristiche speciali delle parti 
interessate esposte che possono 
influenzare la probabilità di un evento 

 quantità di materiali o punti di esposizione 

 condizioni ambientali 

 condizione dell'attrezzatura/atteggiamento 
delle persone 

 efficacia delle misure di controllo esistenti 

 scala di gravità dell'evento per la parte 
danneggiata tenendo conto della 
"conseguenza potenziale massima"  

 scopo ed estensione delle parti interessate 
dall’evento (ad es. numero di gruppi sociali, 
numero di lavoratori esposti a lesioni, 
dimensioni dell'area esposta all'impatto 
ambientale, numero di clienti esposti a 
pratiche sleali) 

 reversibilità della situazione prima 
dell'evento e complessità del ritorno alla 
situazione precedente l’evento 

 numero di potenziali di "reazione a catena" 
(in cui l’evento può innescare altri eventi 
dannosi) 

 entità dei costi totali, monetari e 
immateriali, diretti e indiretti, immediati e 
differiti  

 situazione fisica (velocità delle parti in 
movimento, altitudine, vicinanza al mare o 
fiumi) 

 forze e livelli di energia coinvolti 

Fonte: Get It Fair “GIF EST Rating scheme” – scoring system. 

 

Non tutte le caratteristiche sopra indicate si applicano alla stima del livello di esposizione al rischio 

di cambiamento climatico. 
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Infine, è doveroso sottolineare che, ai fini della determinazione del livello di esposizione al rischio 

climatico, la valutazione della doppia materialità deve essere effettuata tenendo conto di: 

 trend e dati relativi agli impatti negativi verificati nel passato; 

 osservazione della situazione attuale; 

 valutazione di plausibilità di assumptions sul rischio atteso futuro.  

Il corollario di queste considerazioni è che il livello di accuratezza, affidabilità e credibilità delle 

informazioni sul livello di esposizione al rischio climatico (e ad altri rischi non finanziari) che possono 

causare impatti avversi in futuro dipende fortemente dall’approccio metodologico seguito per la 

loro stima: al livello di affidabilità più basso (e quindi un livello più alto di esposizione al rischio di 

controparte per un istituto creditizio) vi sono auto-dichiarazioni fornite dalla controparte mentre 

all’estremo opposto il livello di affidabilità più alto è dato da verifiche di terza parte indipendente 

svolte da Enti accreditati nell’ambito di programmi riferiti a norme internazionali e basati su 

verifiche presso l’organizzazione effettuate da auditor competenti.  

 


