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1

Introduzione

Dall'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 i cambiamenti climatici con le opportunità e i rischi relativi
per economia e società hanno assunto un’importanza sempre maggiore nella coscienza pubblica. Infatti, è
ormai risaputo che i cambiamenti climatici rappresentano un rischio finanziario non trascurabile per gli
investitori. Inoltre i fatti scientifici risultanti dalla ricerca sul clima non lasciano praticamente alcun dubbio sul
riscaldamento globale per effetto delle emissioni di gas serra e delle loro potenziali conseguenze sugli attori
economici 1. L'aspetto fondamentale è l’impossibilità di diversificare i rischi dei cambiamenti climatici, motivo
per cui i rischi climatici non possono essere del tutto eliminati dai portafogli. Tuttavia la sensibilità del
portafoglio ai rischi climatici può essere ridotta mediante l'identificazione di vari gradi dei rischi climatici
nell’ambito di classi di investimento, regioni e settori. L'importante è una rendicontazione trasparente e
unitaria relativa a opportunità e rischi legati al clima. Per questo motivo PUBLICA si orienta alla griglia della
«Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)» per allestire il suo rapporto (vedi punto 3).
Le potenziali conseguenze dei cambiamenti climatici sul patrimonio di PUBLICA vengono analizzate
regolarmente dal 2015. A fronte della vasta gamma e della complessità dei possibili effetti dei cambiamenti
climatici sugli investimenti finanziari PUBLICA ha adottato negli ultimi anni una serie di misure per ridurre tali
rischi. Tra le altre misure, il Comitato di audit e il Comitato di investimento hanno deciso di pubblicare nel
2020 per la prima volta un rapporto concernente le opportunità e i rischi legati al clima per i valori
patrimoniali nel portafoglio di PUBLICA. La compatibilità climatica dei portafogli di azioni e di obbligazioni
societarie viene verificata mediante un software open source di PACTA e in base a parametri climatici
specifici per gli investimenti azionari di MSCI. Per gli immobili detenuti direttamente in Svizzera vengono
utilizzati rilevazioni e misurazioni proprie. Il rapporto viene rielaborato ogni anno e laddove necessario
ampliato.

2

La formula di sostenibilità di PUBLICA

L'analisi delle opportunità e dei rischi legati al clima è parte integrante della formula di sostenibilità di
PUBLICA, approvato a maggio 2019 dalla Commissione della Cassa 2. L’approccio di sostenibilità di
PUBLICA si contraddistingue per quanto segue:
1. è formulato in maniera globale, affinché possa essere considerato nel maggior numero possibile se
non in tutte le classi di investimento;
2. è integrato e dunque parte integrante del processo di investimento;
3. segue criteri oggettivi;
è trasparente e comprensibile.

1 Ad esempio le pubblicazioni di «Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC» (disponibili in varie lingue, ma non in italiano).
2 Concetto «Investimenti responsabili»
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L’approccio di sostenibilità di PUBLICA tiene conto delle strategie di sostenibilità illustrate nella seguente
rappresentazione:

Esercizio dei diritti di azionista
PUBLICA esercita attivamente la sua responsabilità quale proprietaria a due differenti livelli: nelle società
quotate in Svizzera esercita il diritto di voto e per selezionate aziende in Svizzera e all’estero PUBLICA mira
al dialogo («impegno»).
Nel 2019 PUBLICA ha esercitato il proprio diritto di voto – orientato agli interessi a lungo termine
dell’azionariato – in occasione di 42 assemblee generali. Su incarico di PUBLICA Inrate SA ha avviato
processi di dialogo con varie imprese svizzere. Tra le tematiche centrali rientrano prodotti e prestazioni
ecologici, presentismo, diritti umani, criteri ESG nel sistema di retribuzione nonché competenze del consiglio
di amministrazione. Inoltre, su incarico dei propri membri l’«Associazione Svizzera per gli investimenti
responsabili» (www.svvk-asir.ch) ha effettuato dialoghi specifici sul clima con le aziende estere dei settori
acciaio e materiali da costruzione.
Integrazione nel portafoglio titoli
L’integrazione nel portafoglio titoli avviene, da un lato, eseguendo una verifica regolare degli investimenti
sulla base di criteri oggettivi ed escludendo le società che non soddisfano i requisiti normativi di PUBLICA,
ossia applicando i cosiddetti «criteri negativi».
Dall’altro negli ambiti ecologici («Environment»), sociali («Social») e di gestione aziendale (Governance)
vengono annualmente fissate le priorità e analizzati in maniera approfondita i rischi difficilmente quantificabili
(la cosiddetta analisi dei rischi ESG). A tale scopo vengono esaminati i rischi che potrebbero avere effetti
finanziari significativi su singole aziende o su singoli settori.
Attualmente la considerazione di «criteri positivi» ha luogo in particolare per le obbligazioni infrastrutturali
direttamente nell’analisi finanziaria. Ad esempio si evitano gli investimenti nel settore del carbone e a parità
di condizioni a livello di profilo di rischio/rendimento si prediligono gli investimenti nel settore energie
rinnovabili (come i parchi eolici o le installazioni fotovoltaiche).
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Integrazione negli investimenti immobiliari diretti
A livello mondiale gli immobili sono responsabili del 33 percento circa di tutte le emissioni di CO2 e
pressoché del 40 percento circa del consumo energetico. PUBLICA dispone di un portafoglio immobiliare
svizzero di prim’ordine e giovane (tre quarti di tutti gli immobili sono stati costruiti dopo il 2000). Quale parte
di una gestione dei rischi istituzionalizzata, il tema ecologia confluisce nell’istanza decisionale sia strategica
che operativa durante tutte le fasi del ciclo di vita degli immobili. Se opportuno economicamente e possibile
tecnicamente vengono adottate ad esempio anche misure per ridurre le emissioni di CO2 attraverso sistemi
di riscaldamento efficienti sul piano energetico, isolamento dell’involucro dell’edificio o applicazione di sistemi
per la produzione di energia alternativa. Vengono anche considerate altre tematiche quali i sistemi di
illuminazione efficienti sul piano dei consumi, l’utilizzo di flora locale e la sensibilizzazione dei locatari per
quanto riguarda la gestione oculata delle risorse 3.

3

Griglia TCFD

La «Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)» è stata fondata nel 2015 dal Financial
Stability Board (FSB) 4, con l’obiettivo di promuovere uno standard per la rendicontazione relativa al clima da
parte delle imprese. PUBLICA sostiene la massima trasparenza possibile per quanto attiene alle cifre sul
clima quale misura volta a una migliore comprensione dei rischi climatici finanziari e fisici per le imprese e gli
investitori. Le raccomandazioni della TCFD sono uno strumento utile sia per le aziende che per gli investitori
al fine di rappresentare le opportunità e i rischi legati al clima in modo strutturato e trasparente. Pertanto,
nella rendicontazione PUBLICA si orienta alla griglia TCFD, che copre quattro settori:

3.1

-

gestione aziendale (governance), punto 3.1;

-

strategia aziendale (strategy), punto 3.2;

-

gestione dei rischi (risk management), punto 3.3;

-

misurazione (metrics & target), punto 3.4.

Governance 5: la gestione della conduzione aziendale con opportunità e rischi legati
al clima

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è un istituto di previdenza autonomo di diritto pubblico.
La Commissione della Cassa è l’organo direttivo supremo. Esercita la direzione come pure la vigilanza e il
controllo della Direzione operativa di PUBLICA. Tra i vari compiti, emana e modifica il Regolamento di
investimento e determina la strategia di investimento. Il Comitato di investimento presta consulenza alla
Commissione della Cassa su questioni di investimento e vigila sul rispetto del Regolamento di investimento
e della strategia di investimento, mentre il Comitato di audit si occupa in particolare delle questioni relative a
finanze e contabilità nonché della gestione dei rischi. La Direzione è responsabile dell’orientamento
operativo e della conduzione di PUBLICA, nonché del raggiungimento degli obiettivi strategici e della

3 Vedi la rubrica «Integrazione negli investimenti immobiliari diretti» su publica.ch
4 Questa organizzazione è stata istituita nel 2009 quale organizzazione subentrante del Financial Stability Forum. Quest’ultimo è stato fondato nel 1999 dai

Ministri delle finanze del G7. Il mandato del FSB è quello di promuovere la stabilità finanziaria dell’economia globale. La Svizzera è membro del FSB.

5 L’organigramma di PUBLICA è disponibile su publica.ch
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garanzia di successo a lungo termine della Cassa pensioni. Questo paragrafo descrive come la gestione a
questo livello di conduzione affronta le opportunità e i rischi legati al clima.
Commissione della Cassa
PUBLICA investe esclusivamente nell’interesse delle persone assicurate e beneficiarie di rendita. Con la
limitazione adeguata dei rischi si mira a un rendimento conforme al mercato che garantisca a lungo termine
l’adempimento delle prestazioni di PUBLICA. A tal proposito conformemente al Regolamento di investimento
vanno considerati anche gli aspetti ecologici, etici e sociali, se non condizionano il raggiungimento degli
obiettivi previdenziali.
Nel 2015 la Commissione della Cassa ha approvato il concetto «Investimenti responsabili» come pure la
fondazione dell'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili, SVVK-ASIR. Secondo gli statuti
l’Associazione SVVK-ASIR fornisce «[…]servizi ai propri membri, in modo tale che nel quadro delle decisioni
in materia di investimenti questi ultimi assumano integralmente la propria responsabilità nei confronti di
ambiente, società ed economia» 6, tra cui rientrano altresì le opportunità e i rischi relativi al clima per gli
investitori. Pertanto, l'Associazione SVVK-ASIR ha pubblicato a marzo 2019 una presa di posizione in merito
all'Accordo di Parigi includendo raccomandazioni per i suoi membri. Nel corso della seduta di clausura di
due giorni svoltasi a gennaio 2019 la Commissione della Cassa si è occupata in maniera approfondita del
tema «sostenibilità» e ha assegnato all'Asset Management l’incarico di rielaborare il concetto «Investimenti
responsabili». La rispettiva rielaborazione è stata approvata dalla Commissione della Cassa a maggio 2019.
Dal 2020 viene eseguita regolarmente una rendicontazione sulle cifre dettagliate legate al clima per i
portafogli azionari.
Comitato di investimento
A cadenza annuale il Comitato di investimento discute e fissa le priorità dei rischi ESG difficilmente
quantificabili. I rischi legati al clima sono stati eletti a massima priorità per la prima volta nel 2015 e
identificati ufficialmente quale rischio finanziario significativo per il portafoglio di PUBLICA l'ultima volta nel
2019. A tal proposito il Comitato di investimento ha deciso a dicembre 2019, dopo discussioni approfondite,
di sviluppare e introdurre un indice a efficienza climatica per tutti i portafogli azionari. Il presidente del
Comitato di investimento ha informato in maniera tempestiva e adeguata i membri della Commissione della
Cassa in merito a tale progetto.
Comitato di audit
In settembre 2019 il Comitato di audit ha deciso di sviluppare ulteriormente il rapporto di sostenibilità,
prevedendo un'analisi regolare dei portafogli di azioni e di obbligazioni societarie con l'ausilio del software
open source di PACTA nonché dei dati di MSCI per il nuovo indice a efficienza climatica.
Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è responsabile della sostenibilità presso l'azienda PUBLICA e viene aggiornato a
cadenza regolare sull'assegnazione delle priorità dei rischi ESG negli investimenti patrimoniali. A tal

6 Statuti SVVK-ASIR (disponibili solo in tedesco), art. 2 Scopo.
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proposito nel 2019 oltre all'analisi dei rischi ESG sono stati presentati e discussi anche il rapporto sui rischi
climatici e lo sviluppo di indici azionari a efficienza climatica. Una volta l'anno viene allestito un rapporto
aziendale esaustivo sulla sostenibilità, che tratta anche temi relativi al clima, all'attenzione della
Commissione della Cassa, la quale provvede altresì ad approvarlo.

3.2

Strategia aziendale: l’influsso delle opportunità e dei rischi legati al clima sul modello
operativo

PUBLICA opera una distinzione tra agire in maniera sostenibile nell'azienda e investire in modo sostenibile il
patrimonio di investimento.
Azienda PUBLICA
I principi base dell'agire in maniera responsabile nell'azienda PUBLICA sono i seguenti:
1. PUBLICA promuove la consapevolezza della responsabilità sociale, ecologica ed economica
dell'azienda e dei partner.
2. PUBLICA agisce in modo accurato e prudente, ossia garantisce una gestione responsabile delle
risorse sociali, naturali e finanziarie.
3. PUBLICA si assume la responsabilità per ciò che viene fatto e per quello che non viene fatto.
4. PUBLICA provvede alla trasparenza in merito al suo modo di agire responsabile.
Il Comitato direttivo ha stabilito i seguenti quattro punti chiave: formazione, salute, risorse naturali ed energia
(efficienza energetica). L'ultimo punto comprende provvedimenti volti a misurare e ridurre il consumo di
energia nonché l’utilizzo di corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili. Le misure stabilite vengono
monitorate e riassunte nel rapporto annuale sulla sostenibilità di PUBLICA (pubblicazione interna).
Investimenti patrimoniali di PUBLICA
In relazione alla sostenibilità nell’ambito della propria attività di investimento PUBLICA parla di investimenti
responsabili. Infatti, PUBLICA investe in maniera responsabile, integrando criteri ESG nel processo di
investimento, il che significa considerando esplicitamente gli aspetti ecologici, sociali e di corporate
governance nell’attuazione della strategia di investimento. Le opportunità e i rischi legati al clima sono
un’importante parte integrante dei criteri ESG. Di seguito vengono descritte le varie misure in relazione
all'attività di investimento di PUBLICA.
Strategia di investimento
La Commissione della Cassa ha deciso di escludere dal portafoglio di PUBLICA le società che sviluppano,
fabbricano, distribuiscono o immagazzinano prodotti che violano le convenzioni internazionali valide e
ratificate dalla Svizzera o il diritto svizzero vigente. A tale scopo a cadenza semestrale l'Associazione SVVKASIR effettua uno screening basato sui prodotti, al fine di rilevare le aziende con prodotti indesiderati.
PUBLICA pone l’accento su un’interpretazione il più precisa possibile di questi «criteri negativi» e si orienta
alla prassi di investitori istituzionali paragonabili in Svizzera e all’estero. A fine 2019 la lista di esclusione
SVVK-ASIR elencava 17 società quotate e 81 società non quotate.
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Nel 2015 il Comitato di investimento ha deciso l'esclusione di tutte le aziende produttrici di carbone dai
portafogli di azioni e di obbligazioni societarie. Il fattore determinante sono stati i rischi finanziari degli
investimenti in aziende produttrici di carbone, dato che in considerazione del loro modello operativo tali
società sono meno adattabili e dunque maggiormente colpite da una possibile tassazione delle emissioni di
carbonio.
L'allocazione strategica del 3,5% in obbligazioni infrastrutturali serve da un lato a ottenere un'ampia
diversificazione dei rischi e dall'altro lato comporta un portafoglio più solido per quanto riguarda i rischi
climatici, finanziando tra l'altro direttamente progetti nell’ambito delle energie rinnovabili. Il portafoglio è
composto oltre che da parchi eolici e installazioni fotovoltaiche anche da centrali idroelettriche (progetti).

Esempio 1: parco solare in Gran Bretagna con una
potenza complessiva di 39 MW AC. Il parco solare
fornisce approvvigionamento di energia elettrica a circa
14'000 economie domestiche.

Esempio 2: parco eolico offshore in Gran Bretagna con
una potenza complessiva di 1'200 MW AC.
Attualmente il parco eolico è ancora in costruzione.
Quando i lavori saranno ultimati, sarà il parco eolico
offshore più grande al mondo. Il parco eolico copre il
fabbisogno energetico di pressoché un milione di
economie domestiche.
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Impegno
Da tanti anni il consulente in materia di diritto di voto di PUBLICA per le azioni svizzere è anche incaricato di
condurre un dialogo con le principali imprese svizzere. Le rilevanti tematiche ESG vengono sollevate nel
dialogo con le società interessate dal consulente. In materia di rischi climatici nel 2019 sono state trattate le
seguenti tematiche centrali:
•

Scope 3 7: le emissioni di scope 3 sono più difficile da misurare (soprattutto per la catena di
approvvigionamento e l’utilizzo dei prodotti) che quelle di scope 1 e 2. In alcuni settori le emissioni di
scope 3 sono molto più elevate che le emissioni di scope 1 e 2.

•

Prodotti e prestazioni ecologici: adattamento del modello operativo nonché una strutturazione più
sostenibile dei prodotti e delle prestazioni offerti al fine di promuovere nuovi potenziali di mercato e/o
nuove invenzioni nonché di evitare rischi ecologici finanziari.

Per i propri membri l'Associazione SVVK-ASIR esegue dialoghi specifici sul clima con 20 imprese dei settori
acciaio e materiali da costruzione. Entrambe le industrie hanno ricevuto meno attenzione nel dibattito sul
clima rispetto ad altri settori, sebbene producano circa il 13% delle emissioni di gas serra a livello mondiale.
Devono infatti affrontare notevoli sfide per potere ridurre le emissioni. Tuttavia, data la crescita demografica
e la rapida urbanizzazione, è di rilevanza fondamentale che questi settori garantiscano uno sviluppo
sostenibile. L'impegno si estende su un periodo di tre anni. Durante questo periodo, le aziende devono
dimostrare come intendono adattarsi agli standard internazionali di divulgazione e all'obiettivo dei 2°C
nonché tenere conto dei rischi fisici e di transizione dei cambiamenti climatici avvalendosi di obiettivi
accreditati scientificamente. Il processo di dialogo segue cinque fasi chiaramente definite ed è monitorato. Le
società per cui dopo un determinato periodo di tempo il dialogo non ha comportato alcun ulteriore sviluppo
vengono inserite nella lista di esclusione dopo un ultimo sollecito da parte dell'Associazione SVVK-ASIR.
Strategia immobiliare
La strategia immobiliare, approvata dal Comitato di investimento in agosto 2018, comprende un capitolo
separato per la sostenibilità, in cui è altresì stabilito che «in caso di acquisizioni, sviluppi, nuovi edifici e
risanamenti ciclici su larga scala, occorre esaminare tecnologie e sistemi ecologicamente lungimiranti». Se
opportuno economicamente e proporzionalmente fattibile a livello tecnico, tali tecnologie e sistemi devono
essere attuati.
Esempio 1: entro metà 2020 verrà costruito un
complesso residenziale con 152 appartamenti in
St-Légier (Catone di Vaud). Gli immobili saranno
riscaldati con sonde geotermiche. Inoltre saranno
installati pannelli solari per la produzione elettrica.

7 La definizione di «scope 1-3» è disponibile nel glossario.
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Esempio 2: la facciata di un immobile a uso misto a Thun
(Cantone di Berna) ha dovuto essere rifatta. In questo caso è
stata esaminata la possibilità di installare una facciata
fotovoltaica, che poi è stata accantonata poiché la superfice
della facciata era troppo piccola e la soluzione non era
economicamente conveniente.

Altre misure
Inoltre sono state adottate le seguenti misure:
•

Nel primo semestre 2016 l'allocazione del 2% di investimenti in materie prime dell'ambito energetico
è stata del tutto eliminata.

•

Ai fini di integrare i criteri ESG nell’analisi finanziaria tradizionale PUBLICA investe da alcuni anni in
«green bond» all'interno dei portafogli di obbligazioni societarie.

•

PUBLICA ha partecipato all’iniziativa sostenuta dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per la
misurazione dell’impronta di CO2 nonché ai test di compatibilità climatica di «Two Degrees Investing
Initiative 8». I risultati e le misure vengono discusse dal Comitato di investimento e riassunte sul sito
web di PUBLICA.

•

PUBLICA ha partecipato al rating del WWF sulle casse pensioni tra il 2015 e il 2018.

Misure pianificate
Finora le opportunità e i rischi legati al clima non confluivano direttamente nella verifica delle strategie di
investimento di PUBLICA, ma come sopra descritto vengono presi in considerazione solo al momento
dell'attuazione. In occasione dello studio ALM regolare tale prassi verrà però cambiata nel 2022. Gli scenari
climatici sotto forma di analisi di sensibilità dovranno quindi essere utilizzati per l'elaborazione delle strategie
di investimento.
Nel 2020 PUBLICA parteciperà all'analisi sulla compatibilità climatica condotta dall'UFAM. L'analisi verrà
effettuata con una versione ulteriormente sviluppata del software PACTA, dove oltre alle azioni e
obbligazioni societarie verranno considerate anche gli immobili svizzeri quale categoria di investimento.

8 2° Investing Initiative (2DII)
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3.3

Risk management: processo per l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi
climatici

Politica dei rischi
Ai sensi dell'articolo 1, il regolamento su politica dei rischi e sistema di controllo interno di PUBLICA 9,
approvato dalla Commissione della Cassa, ha lo scopo di:
a) determinare la politica dei rischi e i principi per la rispettiva attuazione;
b) fissare i principi per il sistema di controllo interno e per il rispettivo monitoraggio dei servizi
competenti.
Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento le potenziali conseguenze dei rischi ESG vengono valutate
periodicamente. Il Comitato direttivo redige all'attenzione del Comitato di audit un rapporto annuale che
documenta l'attuazione operativa della politica dei rischi e del sistema di controllo interno. Nel rapporto sulla
gestione dei rischi sono menzionati i relativi rischi a condizione che siano rilevanti per PUBLICA dal punto di
vista finanziario. Il sistema di gestione dei rischi di PUBLICA è descritto nel rapporto annuale 10.
Analisi annua dei rischi ESG
Il processo annuo di analisi dei rischi ESG, discusso prima nel Comitato direttivo e in seguito nel Comitato di
investimento di PUBLICA, comprende sette fasi:
1a fase: panoramica dei rischi ESG
Sulla base di varie pubblicazioni, come ad esempio il rapporto sui rischi del World Economic
Forum, una volta l'anno viene effettuata un’analisi approfondita dei principali rischi ESG.
2a

fase: assegnazione delle priorità dei rischi ESG
Sono rilevati i rischi generali, che rappresentano i principali rischi in relazione ai potenziali effetti
economici, sociali, geopolitici, ecologici e tecnologici.

3a fase: classificazione nell'ottica di PUBLICA
I rischi generali rilevati sono analizzati in termini di specifici effetti sul portafoglio di PUBLICA
nonché classificati secondo una scala di priorità.
4a

fase: raccomandazione del tema ESG
L'Asset Management raccomanda al Comitato di investimento di approfondire l'analisi di uno dei
rischi ESG rilevati chiaramente con questa procedura.

5a

fase: analisi del tema ESG
L'Asset Management sottopone a verifica approfondita il rischio ESG selezionato dal Comitato di
investimento per quanto riguarda le conseguenze economiche per il portafoglio. Nell'esame
rientra infine la formulazione di raccomandazioni all'attenzione del Comitato di investimento.

6a

fase: decisione di misure
Le raccomandazioni dell'Asset Management comprendono le possibili misure relative
all'attuazione da parte del Comitato di investimento.

7a

fase: attuazione delle misure
Le misure decise sono implementate e verificate a cadenza periodica.

9 Il regolamento è disponibile (solo in tedesco) sul sito di publica.ch
10 Vedi «Gestione dei rischi» a pagina 16 del rapporto annuale 2019.
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Potenziali conseguenze dei rischi ESG sul rapporto rischio/rendimento
5.0

Adattamento ai cambiamenti climatici,

4.5
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4.0

Crisi idrica

3.5
3.0
2.5
2.0

-
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1.0
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Armi di distruzione di massa

2.0

2.5

3.0
Rischi economici

3.5

4.0

4.5

Illustrazione: Analisi dei rischi ESG 2019 – i rischi con il maggior fabbisogno secondo PUBLICA

Nel 2015 è stata analizzata la tematica «stranded asset». In seguito ai risultati emersi, in febbraio 2016 sono
stati esclusi i produttori di carbone da tutti i portafogli di azioni e obbligazioni societarie. PUBLICA è stata la
prima cassa pensioni di diritto pubblico in Svizzera ad escludere, per considerazioni legate al rischio, le
imprese produttrici di carbone dai suoi portafogli. Nel 2017 è stato eletto a massima priorità e analizzato in
modo specifico il tema «rischi cyber». Nel 2018 è stato nuovamente esaminato il tema «cambiamenti
climatici», che ha poi portato alla creazione di un indice azionario a efficienza climatica, che è stato
approvato a fine 2019 e la cui attuazione è stata autorizzata a inizio 2020.
Il processo di analisi dei rischi ESG di PUBLICA è disponibile sul sito publica.ch. Nella rubrica «Cambiamenti
climatici» sono pubblicate le misure adottate finora relative all'analisi e all’identificazione delle opportunità e
dei rischi legati al clima. 11

Immobili: strategia degli oggetti
Il miglioramento dell’efficienza climatica è parte integrante dell'analisi e della strategia degli oggetti. Per ogni
immobile la strategia degli oggetti viene verificata una volta l'anno. Mediante un'analisi istituzionalizzata
viene valutato anche lo stato di conservazione e tecnico degli edifici e di conseguenza vengono stabilite
possibili misure di miglioramento. Questo potenziale è analizzato in maniera approfondita nel quadro di una
pianificazione pluriennale. Se le ipotesi sono confermate e gli investimenti sono opportuni economicamente
e possibili tecnicamente, vengono pertanto attuati.

11 Più informazioni a tale merito sul nostro sito nella sottocategoria «Cambiamenti climatici».
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Diritto di veto per le obbligazioni infrastrutturali
Il processo di investimento delle obbligazioni infrastrutturali è soggetto a un diritto di veto per PUBLICA. Il
diritto di veto permette a PUBLICA di bloccare il finanziamento di progetti infrastrutturali che presentano
rischi indesiderati, tra cui anche i rischi climatici. In passato il veto è già stato utilizzano nell’ambito dei rischi
climatici. Ad esempio nella regione del Nordamerica, PUBLICA ha deciso di non finanziare un oleodotto per
il trasporto di bitume. Determinanti sono stati il significativo impatto su natura e uomo e i relativi rischi
finanziari. L’impatto pregiudizievole è una conseguenza del disboscamento su vasta scala e dell'elevato
consumo di energia e acqua per l'estrazione e l'ulteriore lavorazione del petrolio.

3.4

Misurazione ed esempi

Azienda PUBLICA
PUBLICA misura i consumi operativamente rilevanti e pubblica i risultati in modo dettagliato nel rapporto
interno sulla sostenibilità. Una panoramica sulle stime delle emissioni di CO2 per posto a tempo pieno indica
il seguente andamento:
Emissioni CO2 dell’azienda PUBLICA
2019 con raffronto anno precedente, in kg di biossido di carbonio per posto a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)

Unità

31.12.2018 31.12.2019

Consumo energetico

kg CO /FTE

24

24

Consumo di carta

kg CO /FTE

63

60

Viaggi d’affari in aereo

kg CO /FTE

530

465

Teleriscaldamento

kg CO /FTE

469

502

Pendolarismo (stima su base dei rilevamenti dell’UST)
Totale

kg CO /FTE
2
kg CO /FTE

659
1’745

661
1’711

2
2
2
2

2

Fonte: rapporto di sostenibilità sull’azienda PUBLICA, Ufficio federale di statistica (dati concernenti il pendolarismo)

La tabella illustra che i valori sono leggermente diminuiti nel complesso. Il motivo per l'incremento del
teleriscaldamento è dovuto all'aumento del numero di giorni di gelo: nell'inverno 2018 (34 giorni di gelo) i
giorni di gelo sono stati nettamente inferiori all'inverno 2019 (63 giorni di gelo).
Investimenti patrimoniali di PUBLICA
La compatibilità climatica di azioni e obbligazioni societarie, le analisi PACTA
L'analisi della compatibilità climatica è un metodo lungimirante per la valutazione dei portafogli di azioni e
obbligazioni societarie per quanto riguarda la loro compatibilità a limitare le emissioni di gas serra
conformemente agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Tale accordo mira a contenere l'incremento massimo
della temperatura media globale della Terra al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli registrati ai tempi
prima dell’industrializzazione. Per raggiungere tale obiettivo 187 Stati, i quali hanno ratificato l'Accordo, si
sono impegnati ad adottare e attuare misure per ridurre le emissioni di gas serra. Tali provvedimenti sono
orientati ai calcoli effettuati da organizzazioni internazionali come ad esempio l’Agenzia internazionale
dell’energia (AIE), che prevede le capacità future dell'energia fossile e rinnovabile in differenti scenari.
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Grafico: evoluzione delle emissioni di gas serra in differenti scenari e con fattori volti a ridurre le rispettive emissioni
richieste (risparmio grazie a tecnologie più efficienti (ad es. illuminazioni LED), crescente quota di energie rinnovabili
(eolico, solare) e differimento del mix di energie per la produzione elettricità da carbone a gas, nucleare ecc.). Il
Sustainable Development Scenario (SDS), ossia lo scenario di sviluppo sostenibile, corrisponde all'obiettivo dell'Accordo
di Parigi.
Fonte: International Energy Agency (IEA), opuscolo COP25 (disponibile in inglese)

Pertanto dalle proiezioni IEA è possibile dedurre come le varie fonti di energia si ripartiranno in futuro tra i
settori energia, beni di prima necessità (società minerarie) e aziende di approvvigionamento (imprese
produttrici di corrente elettrica). Su questa base è possibile ad esempio illustrare il futuro mix di energia e
raffrontarlo a un portafoglio esistente di investimenti in aziende di approvvigionamento.

Grafico: esempio illustrativo delle future quote di varie fonti di energia di un portafoglio rispetto all'economia complessiva,
all'Accordo di Parigi (economia SDS compatibile) e a diverse società (azienda A-D).
Fonte: 2° Investing Initiative, PACTA 2020
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Grazie a tali proiezioni gli investitori possono valutare in che misura il proprio portafoglio si scosta dal mix di
energia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi e dove sussiste il maggior fabbisogno di
intervento. Nell'esempio nel grafico si nota che nell'attuale portafoglio la quota di energie rinnovabili
dovrebbe essere aumentata a scapito delle altre fonti di energia, ai fini della compatibilità con l'obiettivo
dell'Accordo di Parigi.
Queste analisi possono essere condotte mediante un software open source del gruppo di esperti
«2° Investing Initiative» disponibile gratuitamente per tutti gli investitori (analisi PACTA consultabile al sito
www.transitionmonitor.com). L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Commissione europea «LIFE Action
Grants» e la Fondazione «ClimateWorks» sostengono il progetto finanziariamente. L'investment controller
esegue ogni anno per PUBLICA questa analisi per tutti i portafogli di azioni e obbligazioni societarie e
pubblica i risultati nel rapporto all'attenzione degli organi.
Analisi sulla compatibilità climatica con il software PACTA
Il rapporto dell'analisi PACTA di fine 2019 raffronta l'orientamento del portafoglio di PUBLICA con i differenti
scenari. Inoltre, si fonda sulle raccomandazioni della TCFD ed è suddiviso in quattro ambiti:

1° ambito: esposizione attuale dell’intero portafoglio a fine dicembre 2019
I grafici sottostanti illustrano i valori degli investimenti del portafoglio di PUBLICA – suddivisi in settori
che secondo l'analisi PACTA sono particolarmente esposti in termini di rischi transitori dei cambiamenti
climatici (combustibili fossili, produzione di elettricità, automobili, aviazione, navigazione nonché
cemento e acciaio).

Fonte: rapporto PACTA 2 Degree Scenario Analysis, giugno 2020

L'esposizione dell'intero patrimonio di PUBLICA in rapporto ai settori con rischio transitorio ammonta
secondo l'analisi PACTA a circa il 5% del patrimonio complessivo di PUBLICA e deriva dalle obbligazioni
e dalle azioni. La maggiore esposizione delle obbligazioni è verso i combustibili fossili, la produzione di
elettricità e le automobili, mentre quella delle azioni è verso i combustibili fossili, la produzione di
elettricità nonché i settori del cemento e dell’acciaio.
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1. 2° ambito: raffronto dell’attuale esposizione di PUBLICA con indici standard globali di MSCI per azioni
(MSCI ACWI) e obbligazioni (Bloomberg Barclays Global Bond Index) a fine dicembre 2019 (il
«portafoglio» corrisponde al portafoglio di azioni e obbligazioni societarie di PUBLICA)
I seguenti grafici indicano la quota del portafoglio di azioni e obbligazioni societarie per i tre settori
principali con rischio transitorio (combustibili fossili, produzione di elettricità, automobili). Questi comparti
sono responsabili delle emissioni di carbonio in un portafoglio convenzionale nella misura del 70%-90%.
Questa percentuale è rappresentata suddivisa per settori con emissioni di anidride carbonica più
contenute (colori più chiari) e con emissioni di carbonio più elevate (colori più scuri) 12.

Fonte: rapporto PACTA 2 Degree Scenario Analysis, giugno 2020

Tranne il settore automobili in ambito azionario sia il portafoglio di obbligazioni societarie sia il portafoglio
di azioni di PUBLICA sono esposti verso i settori di rilevanza climatica in misura meno marcata rispetto
al mercato globale secondo PACTA.

12 Secondo PACTA i grafici a pagina 15 e 16 non si basano sulla stessa classificazione settoriale. A pagina 15 il grafico illustra le società in un «settore»,

mentre a pagina 16 i grafici sull’esposizione di produzione indicano solo le aziende che veramente producono effettivamente.
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3° amibto: orientamento atteso tra cinque anni del portafoglio di obbligazioni societarie in raffronto a
differenti scenari a fine 2019
Le seguenti analisi simulano lo sviluppo dei prossimi cinque anni in relazione agli scenari climatici
dell'Agenzia internazionale dell’energia (AIE). La linea blu continua mostra – per ciascuno dei
combustibili fossili petrolio e gas – l’andamento delle capacità installate delle società in portafoglio,
mentre la linea blu tratteggiata illustra lo sviluppo degli indici standard globali. In entrambi i casi
l’evoluzione simulata è illustrata sulla base dei piani di produzione pubblicati dalle società per i prossimi
cinque anni. Le aree verde, gialla e rossa illustrano i differenti scenari del riscaldamento climatico
dell'AIE, anche se il verde corrisponde agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Nelle analisi PACTA si
concentra sui settori combustibili fossili, produzione di elettricità e automobili. Dai grafici è possibile
dedurre se le società detenute in portafoglio dispongono, secondo i loro piani, di capacità di produzione
per i prossimi cinque anni che corrispondono all'Accordo di Parigi (area verde) o se sforano l'obiettivo
(area rossa). L’evoluzione del portafoglio (linea continua) può esser paragonata con quella dell’indice
standard (linea tratteggiata). 13
Combustibili fossili e produttori di elettricità, portafoglio di obbligazioni societarie, dicembre 2019

Fonte: rapporto PACTA 2 Degree Scenario Analysis Report, giugno 2020

13 In questi grafici non si considera che PUBLICA in ambito azionario è meno esposta ai settori di rilevanza climatica, ad eccezione del settore automobili.

Il punto di partenza del grafico è sempre l'attuale portafoglio.
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Per quanto riguarda la produzione di petrolio il portafoglio azionario è orientato allo scenario ≥ 3,2°C,
mentre per la produzione di gas il portafoglio azionario è allineato a lungo termine allo scenario «Beyond
2 Degree Scenario (B2DS)», ovvero ≤ 1,75°C. Per le società produttrici di elettricità il portafoglio
azionario di PUBLICA in ambito gas e carbone è altresì orientato a lungo termine allo scenario B2DS (≤
1,75°C) e dunque raggiungerebbe l’obiettivo climatico già oggi. Secondo l'analisi PACTA, gli sviluppi nei
settori energie rinnovabili ed energia nucleare, che non sono visibili nei grafici precedenti, equivalgono a
un riscaldamento globale, ossia a un deterioramento dell'attuale situazione (≥ 3,2°C).

Combustibili fossili e produttori di elettricità, portafoglio azionario, dicembre 2019

Fonte: rapporto PACTA 2 Degree Scenario Analysis, giugno 2020

Per la produzione di petrolio il portafoglio azionario si orienta allo scenario ≥ 3,2 °C. Per la produzione di
gas il portafoglio azionario è allineato a breve termine allo scenario ≥ 3,2 °C, mentre a lungo termine allo
scenario SDS (≤ 2,0°C). In entrambi i settori il portafoglio azionario è orientato a uno scenario
paragonabile a quello del portafoglio di mercato. Secondo PACTA, per le imprese produttrici di elettricità
l’andamento degli investimenti azionari nei settori energie rinnovabili ed energia nucleare, che non sono
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visibili nei grafici precedenti, equivalgono altresì a un riscaldamento globale, ossia a un deterioramento
dell'attuale situazione (≥ 3,2°C). Nel settore del gas il portafoglio azionario è allineato a lungo termina
verso lo scenario B2DS (≤ 1,75°C) e raggiungerebbe quindi l’obiettivo climatico. Nell’ambito del carbone
il portafoglio azionario si orienta allo scenario «New Policies Scenario (NPS)» (≤ 2,7°C).
Gli investimenti di PUBLICA in progetti infrastrutturali privati (ovvero non quotati) non vengono
considerati nell'analisi PACTA. La quota di PUBLICA di energie rinnovabili (solare, eolica e idrica) per gli
investimenti privati ammonta a fine 2019 a circa 66 MW rispetto a 39 MW dell'anno precedente.
Investimenti di PUBLICA in investimenti privati di capitale di terzi in infrastrutture
2019 quota di PUBLICA alla potenza complessiva in MW

Impianti fotovoltaici
Parchi eolici
Centrali idroelettriche
Totale energia rinnovabile
Valore di mercato degli investimenti in energie rinnovabili

Unità
MW
MW
MW
MW
millioni di CHF

31.12.2018 31.12.2019
15
24
0
39
84

rispetto anno
precedente

15
41
10
66
154

0%
71%
NA
69%
83%

Fonte: PUBLICA

2. 4° ambito: orientamento atteso del portafoglio tra cinque anni – in base alle strategie pubblicate dalle
società – rispetto allo stato a fine 2019
I seguenti grafici illustrano il futuro mix di tecnologie atteso per i settori rilevanti a elevata intensità di CO2
(produzione di combustibili fossili, energia e fabbricazione di veicoli) a fine 2024. Il portafoglio viene
raffrontato a un portafoglio corrispettivo (che sarebbe conforme all'Accordo di Parigi) nonché al mercato
a fine 2024.
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Fonte: rapporto PACTA 2 Degree Scenario Analysis, giugno 2020
Aligned Portfolio/Market = mix di energie conformemente all’economia compatibile SDS nel 2024

Per la produzione di combustibili fossili del portafoglio di obbligazioni di PUBLICA (grafico sopra a
sinistra) il settore gas ha una ponderazione inferiore al portafoglio conforme al clima («Aligned
Portfolio»). A fine 2024 – supponendo che il portafoglio di PUBLICA rimanga costante – il portafoglio di
obbligazioni di PUBLICA presenterà per le società produttrici di energia (grafico sopra centrale)
un'esposizione al carbone leggermente più elevata e un’esposizione alle energie rinnovabili più bassa
rispetto al mix di tecnologie attesto dell'«Aligned Portfolio». Il portafoglio di obbligazioni di PUBLICA
presenta per la produzione di veicoli a motore a combustione (grafico sopra a destra) una quota più
elevata del portafoglio conforme al clima. In contropartita, la produzione di motori elettrici attesta è più
alta nel portafoglio di PUBLICA rispetto al portafoglio conforme.
Relativamente ai combustibili fossili (grafico sotto a sinistra) il portafoglio azionario di PUBLICA
corrisponde quasi al portafoglio conforme al clima, anche se la quota del settore petrolio è un po’ più alta
e quella del settore gas più bassa. Per le società produttrici di elettricità (grafico sotto centrale) in
confronto a un portafoglio conforme il portafoglio azionario di PUBLICA presenta una quota leggermente
più elevata di carbone e più bassa di energie rinnovabili per il mix di energie previsto. La quota prevista
di energia idroelettrica è di poco superiore a quella del portafoglio conforme. Nell’ambito della
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fabbricazione di veicoli a motore a combustione (grafico sotto a destra) il portafoglio azionario di
PUBLICA ha un valore più elevato rispetto al portafoglio conforme al clima e a quello di mercato.
Ad eccezione del settore automobilistico in ambito azionario, secondo PACTA l'esposizione sia del
portafoglio di obbligazioni societarie sia del portafoglio azionario di PUBLICA verso i settori di rilevanza
climatica è meno marcata dei rispettivi indici standard (MSCI ACWI per azioni e Bloomberg Barclays Global
Bond Index per obbligazioni). I risultati dell'analisi PACTA dimostrano inoltre in quali comparti sussiste una
maggiore sensibilità nei confronti di opportunità e rischi legati al clima. Ad esempio nel settore trasporti la
quota di motori a combustione convenzionali è troppo alta, anche se ad esserne più interessate sono le
aziende automobilistiche senza piani per modelli elettrici o ibridi.
Il nuovo indice azionario a efficienza climatica di PUBLICA, che verrà introdotto entro la fine del 2021, ridurrà
la sensibilità vero le società a elevata intensità di CO2. Il nuovo indice mira a un miglioramento dell’efficienza
climatica fino al 50% in più dell’indice iniziale per il portafoglio azionario complessivo, senza alcun
peggioramento del rapporto rischio/rendimento rispetto all’indice azionario iniziale. Informazioni più
dettagliate sono disponibile al sito publica.ch.
Impronta di CO2 degli investimenti azionari
Gli indicatori climatici calcolati da MSCI per gli investimenti azionari di PUBLICA sono un'istantanea delle
emissioni di gas serra generate ogni anno dalle società. A tale scopo vengono considerate le cosiddette
emissioni «scope 1» e «scope 2» pubblicate dalle imprese, che includono le emissioni generate direttamente
da un’azienda («scope 1»), come le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di beni di consumo, e le
emissioni causate indirettamente da una società («scope 2») per l’energia necessaria alla produzione di
beni, come ad esempio elettricità e calore. Gli indicatori non comprendono le cosiddette emissioni «scope
3», in altre parole le emissioni dovute dall’utilizzo dei beni di consumo, quali le emissioni di CO2 di automobili
o aerei, non sono considerate nelle misurazioni di MSCI. In riferimento ai parametri consigliati dalla TCFD
vengono calcolati e pubblicati i seguenti valori per PUBLICA.
Emissioni di CO2 degli investimenti azionari di PUBLICA
2019 con raffronto anno precedente

Intensità di CO2 media ponderata

rispetto anno
31.12.2018 31.12.2019 precedente

Unità
Tonnellate di
emissioni di CO2
per milione di
USD fatturati

Impronta di CO2 media

Tonnellate di
emissioni di CO2
per milione di
USD investiti

Valore di mercato del portafoglio azionario

Milioni di CHF

260

240

-8%

246

222

-10%

9’749

9’493

-3%

Fonte: MSCI 14, propri calcoli

14 I dati MSCI si basano su un indice personalizzato, che viene calcolato da MSCI per PUBLICA su richiesta di PUBLICA.-
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Media ponderata dell'intensità di CO2
Questo parametro è il preferito dalla TCFD e misura l'intensità di CO2 media del portafoglio azionario. Le
emissioni di una società vengono calcolate in rapporto al rispettivo fatturato e in seguito moltiplicate per la
ponderazione del portafoglio azionario. I vantaggi e gli svantaggi di questo metodo di misurazione sono i
seguenti 15:
+

Grazie alla ponderazione dei titoli in rapporto al portafoglio complessivo questo parametro può
essere utilizzato per svariate categorie di investimento.

+

Il calcolo è trasparente e comprensibile per gli investitori.

+

Il parametro può essere usato anche per le analisi di portafoglio come ad esempio per il contributo di
una società alle emissioni di CO2 dell'intero portafoglio.

-

I valori anomali (ovvero valori molto alti per una società) comportano una distorsione dei parametri.

-

Normalizzando il parametro attraverso il fatturato (al posto di una misura fisica) le società con
margini elevati (ovvero forte potere di determinazione dei prezzi) presentano una situazione migliore
rispetto ai loro concorrenti.

Impronta media di CO2
Questo parametro informa sulle emissioni di CO2 di tutte le società contenute in portafoglio in rapporto al
valore totale del portafoglio. L'impronta media di CO2 misura la somma delle emissioni di CO2 – ponderate
per la quota di azioni della società detenuta dagli investitori – e si normalizza con il valore totale del
portafoglio azionario. I vantaggi e gli svantaggi di questo metodo di misurazione sono i seguenti 16:
+

Grazie alla normalizzazione con il valore del portafoglio complessivo questo parametro viene
utilizzato per il raffronto con altri portafogli o con un benchmark.

+

La normalizzazione con il valore totale del portafoglio è trasparente e comprensibile per gli
investitori.

+

Il parametro può essere usato anche per le analisi di portafoglio come ad esempio per il contributo di
una società alle emissioni di CO2 dell'intero portafoglio.

-

Il parametro non tiene conto delle diverse dimensioni delle società, ovvero non distingue tra società
efficienti e meno efficienti in termini di emissioni di CO2.

-

Il parametro dipende dai cambiamenti della capitalizzazione di mercato.

Valutazione dei parametri
Le emissioni di CO2 degli investimenti azionari sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente.
Questa riduzione è dovuta a differenti ponderazioni delle società e alle allocazioni geografiche nonché
all'inferiore intensità di CO2 delle società.

15 TCFD Annex, Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, pagine 43-44
16 TCFD Annex, Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, pagine 43-44
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Indice azionario a efficienza climatica
Con l'introduzione graduale di un indice azionario a efficienza climatica, PUBLICA dispone di uno strumento
di gestione efficace per ridurre le sensibilità qui sopra esposte alle emissioni di CO2 del portafoglio azionario.
In questo modo è possibile sottoponderare gli investimenti in imprese esposte negativamente, nonché – in
contropartita – sovraponderare le allocazioni in aziende preparate al meglio contro i rischi climatici o dotate
di tecnologie e modelli operativi volti a ridurre le emissioni di gas serra 17.
La creazione dell’indice a efficienza climatica di PUBLICA si basa su tre parametri:
- Parametro 1: i costi attesi di una tassazione delle emissioni di CO2 sull’arco di 30 anni vengono
confrontati alla capitalizzazione di mercato della rispettiva azienda. Tale rapporto viene utilizzato
come misura di rischio di potenziali regolamentazioni per il raggiungimento degli obbiettivi
dell’Accordo di Parigi.
- Parametro 2: la base è costituita da un’innovativa analisi dei brevetti che verte su quasi 100 milioni
di brevetti registrati a livello mondiale in oltre 400 categorie di brevetti volti a ridurre i gas serra. I
possibili rendimenti su un arco di tempo di 30 anni vengono simulati in rapporto alla capitalizzazione
di mercato della rispettiva azienda. In questo modo vengono rilevate le opportunità che offrono le
disposizioni regolamentari ad aziende innovative e capaci di adattarsi.
- Parametro 3: i cambiamenti climatici comportano sempre più interruzioni di esercizio e danni a
impianti di produzione nonché a edifici adibiti ad ufficio. Il parametro 3 contiene i costi attesi che ne
derivano. Inoltre, vengono altresì considerati i vantaggi dovuti al clima come ad esempio maggiori
redditi agricoli grazie a temperature più miti. Il calcolo del parametro 3 include tutte le sedi di
un’azienda.

Rappresentazione: i tre parametri dell’indice azionario a efficienza climatica

17 Ulteriori informazioni sull’indice a efficienza climatica sono disponibili al sito publica.ch.
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Con l'introduzione di un indice azionario a efficienza climatica si mira a un miglioramento dei tre parametri
descritti sopra fino al 50% ciascuno per il portafoglio azionario complessivo entro la fine del 2021, senza
alcun un peggioramento del rapporto rischio/rendimento rispetto all’indice azionario iniziale
Immobili Svizzera
PUBLICA dispone di un portafoglio immobiliare strutturalmente giovane e moderno in Svizzera. I risanamenti
ciclici su larga scala dovranno essere effettuati soltanto a lungo termine. Tuttavia, per attuare una strategia
di sostenibilità integrata anche nell'ambito degli investimenti immobiliari diretti in Svizzera, PUBLICA intende
misurare l'impronta di CO2 dei suoi edifici. A tal fine è in corso un progetto per la raccolta di dati sul consumo
energetico. I dati (emissioni di CO2 comprese) per il 90% degli immobili sono già disponibili. Nel 2020 le cifre
verranno completate e riferite. Nello stesso anno sarà inoltre definito un piano di riduzione.
Misure previste
Nei prossimi anni PUBLICA amplierà la base di dati con ulteriori indicatori specifici sul clima che potranno
servire da base decisionale.

4

Conclusioni

Da diversi anni PUBLICA si impegna a considerare il rischio climatico nella gestione patrimoniale al fine di
ridurre i rischi finanziari e aumentare i redditi. Le raccomandazioni della TCFD servono a strutturare tale
compito. Tuttavia, il totale rispetto delle raccomandazioni della TCFD e la costituzione di un portafoglio in
piena ottemperanza dell'Accordo di Parigi è un progetto di lungo respiro che probabilmente richiederà diversi
anni. Le esperienze acquisite e i risultati ottenuti vanno utilizzati affinché PUBLICA possa compiere progressi
nell’ambito di tutte le strategie di sostenibilità. A tal proposito va costantemente promossa la trasparenza e la
standardizzazione di dati, processi e metodi di analisi, affinché le opportunità e i rischi legati al clima
possano essere valutati ancora meglio in avvenire.
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5

Glossario

Termine
Studio ALM
Emissioni di CO2
Impronta di CO2
Green bond o
obbligazioni verdi
Intergovernmental Panel
on Climate Change, IPCC

Agenzia internazionale
dell’energia, AIE
Scenari climatici
• B2DS
•

SDS

•

NDS

•

CPS

Portafoglio di mercato

MSCI
Nationally Determined
Contributions, NDC
Software open source di
PACTA

Accordo di Parigi

Spiegazione
Analisi dell'evoluzione del patrimonio e degli impegni su un orizzonte
temporale da medio a lungo termine, ossia da 4 a 10 anni.
Emissioni generate quando i combustibili fossili come il carbone, il petrolio o
il gas vengono bruciati ed entrano nell’atmosfera, noti anche come gas serra.
Quantificazione delle emissioni di CO2 causate da una persona, una società
o un investitore.
Obbligazioni che sono emesse per investimenti specifici in energie rinnovabili
o altri progetti rispettosi dell'ambiente e che devono documentare questa
impronta verde.
Il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico è stato istituito nel 1988
delle Nazioni Unite allo scopo di pubblicare basi oggettive e accreditate
scientificamente come pure informazioni ampiamente supportate sul
riscaldamento globale causato dall'uomo sotto forma di rapporti a cadenza
regolare.
L'organizzazione internazionale fondata nel 1974 da 16 Paesi industrializzati
allo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie
energetiche al fine di ridurre l'indipendenza dal petrolio.
Beyond 2 Degree Scenario: è lo scenario che corrisponde al
riscaldamento globale inferiore a 2 gradi Celsius.
• Sustainable Development Scenario: ossia lo scenario che prevede un
riscaldamento globale tra 1,75 e 2 gradi Celsius e che oltre al
riscaldamento climatico tiene conto anche di altri aspetti in materia di
sostenibilità.
• New Policies Scenario: questo scenario riflette le misure attualmente
annunciate dagli Stati in occasione dell’Accordo di Parigi per ridurre le
emissioni di gas serra ed equivale a un riscaldamento globale di 2,7 gradi
Celsius entro il 2100.
• Current Policies Scenario: questo scenario comprende le misure adottate
finora per ridurre le emissioni di gas serra e prevede un riscaldamento
globale medio tra 3 e 3,5 gradi Celsius.
Portafogli di azioni e obbligazioni societarie che corrispondono agli
investimenti detenuti in media da tutti gli operatori di mercato. Relativamente
all’analisi PACTA ciò significa:
• azioni: indice mondiale MSCI
• obbligazioni societarie: in conformità agli indici di Bloomberg /
Barclays
Offerente leader di indici azionari.
Le misure annunciate dai governi in occasione dell’Accordo di Parigi e volte a
ridurre le emissioni di gas serra.
Applicazione basata su web per calcolare la compatibilità climatica di
portafogli di azioni e obbligazioni societarie. L’applicazione è stata sviluppata
da un gruppo di esperti indipendente ed è gratuitamente a disposizione degli
investitori.
Un accordo internazionale stipulato da 186 Stati a dicembre 2015 a Parigi.
Conformemente all’accordo gli Stati sono tenuti ad adottare misure per

•
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Associazione Svizzera
per gli investimenti
responsabili, SVVK-ASIR
Emissioni scope (ambiti)
1-3

Task Force on Climaterelated Financial
Disclosure, TCFD

Emissioni di gas serra
Rischi e opportunità
transitori (Transition risks
and opportunities)
2° Investing Initiative
(2DII)

Target di 2 gradi

ridurre i gas serra a scopo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5
gradi Celsius entro il 2050.
L'associazione fondata nel dicembre 2015 da sette grandi investitori
istituzionali ha lo scopo di sostenere i propri membri nell’attuazione delle
rispettive strategie di sostenibilità.
Emissioni scope 1: le emissioni di CO2 generate direttamente da un’azienda,
come ad esempio quelle derivanti dalla produzione di beni di consumo.
Emissioni scope 2: le emissioni di CO2 generate indirettamente da
un’impresa e derivanti dal consumo di energia (come elettricità e calore),
necessaria per la fabbricazione di un prodotto.
Emissioni scope 3: le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzo di beni di
consumo, come ad es. le emissioni di CO2 di automobili o aerei.
La task force, costituita nel 2015 dal Financial Stability Board, ha il compito di
promuovere la stabilità finanziaria dell’economia mondiale. Le
raccomandazioni della TCFD mirano a incoraggiare le società a includere
informazioni specifiche sul clima in modo uniforme e su base volontaria nelle
loro rendicontazioni finanziarie.
Vedi emissioni di CO2
Opportunità e rischi derivanti da disposizioni regolamentari e da strumenti di
gestione come tasse e sovvenzioni.
Un gruppo di esperti, sostenuto finanziariamente dall'UE e dalla Svizzera,
che ha ideato un metodo per misurare la compatibilità climatica degli
investimenti finanziari e che mette a disposizione gratuitamente sotto forma
di software (vedi software open source di PACTA nel glossario).
L’obiettivo perseguito dalla comunità internazionale di contenere il
riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius entro il 2100.
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