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Banche più distanti 
dalle energie fossili 
ECONOMIA / Sempre più istituti finanziari decidono di puntare su politiche «green» 
spingendo sugli investimenti nelle fonti rinnovabili a discapito di quelle più inquinanti  
L’esperto Luigi De Paoli: «È in atto una vera e propria transizione; e il piatto è ricco»

Nel triennio 2016-2018, 33 
grandi banche mondiali han-
no finanziato aziende attive 
nel settore dell’estrazione, del-
la lavorazione e della distribu-
zione delle energie fossili per 
un totale di 1.900 miliardi di 
dollari. Carbone, petrolio e gas, 
come si legge nel report «Ban-
king on Climate Change» del-
la Rete d’azione per le foreste 
pluviali (RAN). Una cifra astro-
nomica, raggiunta anche gra-
zie alla principesca iniezione 
di capitali da parte di cinque 
fra i maggiori istituti nordame-
ricani: JP Morgan, Wells Fargo, 
Citi, Bank of America e RBC. In-
sieme, hanno investito poco 
meno di 700 miliardi di dolla-
ri. Il motivo principale? Gli im-
portanti rendimenti sui capi-
tali. Ora, da qualche mese 
ormai, si assiste a un’inversio-
ne di tendenza: molte banche, 
attente ai cambiamenti clima-
tici e all’accresciuta domanda 
di prodotti finanziari «green» 
da parte della clientela, stan-
no riducendo i fondi destina-
ti alle energie fossili. Luigi De 
Paoli, professore di economia 
applicata nonché direttore del 
Master in economia e manage-
ment ambientale presso l’uni-
versità Bocconi di Milano, ci 
aiuta a capirne di più.             

I grandi consorzi 
«Faccio una premessa: nel 
campo dell’energia, gli investi-
menti sono essenziali», spiega 
il professore. «Senza, non si 
muove nulla. Proprio perché 
produrre e distribuire energia 
ha costi elevatissimi. Prende-
te il TAP, il gasdotto che parte 
dall’Azerbaigian e arriva in Ita-
lia: l’intera opera costa, a pre-
ventivo, 50 miliardi di dolla-
ri. Capite bene che servono fi-
nanziamenti enormi, spesso 
frutto di consorzi». Poi De Pao-
li fa una distinzione: «Bisogna 
quindi scindere grandi istitu-
ti finanziari globali e istituti 

che operano più sul territorio. 
Le banche che operano con 
clientela locale o con progetti 
su scala ridotta, hanno tutto 
l’interesse a dichiararsi ‘‘ami-
ci dell’ambiente’’. È una que-
stione di marketing, di pubbli-
cità positiva, di clientela».    

Un’economia ridotta 
Al netto delle scelte dei singo-
li clienti, gli investimenti nel 
settore fossile sono ancora pre-
senti. Ma la sensibilità nei con-
fronti del clima è molto cam-
biata. «I giganteschi progetti 
per estrarre e produrre ener-
gia non rinnovabile ci sono an-
cora, certo», rileva De Paoli. 
«Tuttavia l’evoluzione verso 
fonti rinnovabili ha creato un 
sistema virtuoso di produzio-
ne su scala ridotta. Penso ai 
campi con pannelli solari, ai 
singoli tetti o alle pale eoliche. 
In generale, la sostenibilità 
energetica piace sia alle ban-
che, sia agli Stati. Se un priva-
to cittadino vuole sostituire la 
vecchia caldaia con i pannelli 
solari, ad esempio, spesso be-
neficia di sussidi. Le banche so-
no sempre più indirizzate ver-
so investimenti verdi».  

Carbone e petrolio 
Negli anni, come visto, i setto-
ri del carbone e del petrolio so-
no stati inondati di denaro. Al 
di là della mentalità, sta cam-
biando qualcosa? Ancora il 
professore: «Il carbone a mio 
modo di vedere è abbastanza 
condannato. Capisco le ban-
che che non vogliono più fi-
nanziare nuove miniere o nuo-
ve centrali di questo tipo. Sul 
petrolio e sul gas il discorso è 
diverso. Il gas, per il momen-
to, è imprescindibile. Stesso di-
casi per l’oro nero. Bisogna ren-
dersi conto che le compagnie 
petrolifere erano e sono mol-
to redditizie. In passato era-
no una vera e propria vacca da 
mungere e continuano a esser-
lo. Non a caso i dividendi distri-
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buiti dalle grandi società sono 
altissimi». All’orizzonte, però, 
il cambio di rotta è comincia-
to. «Sì», prosegue De Paoli. «Un 
dato su tutti: lo scorso anno si 
è registrato il record assoluto 
degli investimenti nelle rinno-
vabili. Stiamo parlando di cir-
ca 500 miliardi di dollari a li-
vello mondiale. E le prospetti-
ve parlano chiaro: gli investi-
menti dovrebbero crescere e 
superare quota duemila-tre-
mila miliardi da qui al 2030. È 
in atto una vera e propria tran-
sizione energetica. E la nuova 
rete è ancora tutta da costrui-
re: capite bene che il piatto, in 
questo campo, è ricchissimo. 
Il potenziale è gigantesco». 

Tassi di rendita 
Le banche seguono la scia «gre-
en». Ma non solo, evidente-
mente. «Storicamente gli inve-
stimenti nei combustibili fos-
sili erano molto redditizi. Gua-

dagnavano tutti gli attori coin-
volti. Gli investimenti nel set-
tore delle rinnovabili, invece, 
non hanno tassi di rendimen-
to così elevati. Ma hanno la ca-
ratteristica di essere, nella 
maggioranza dei casi, garanti-
ti dai governi. È un po’ come 
comprare titoli di stato». 

La scommessa 
Banche e capitali. Sì. Ma su 
quale energia rinnovabile bi-
sogna puntare? De Paoli non 
ha dubbi: «Il sole e il vento. At-
tenzione però: sull’eolico bi-
sogna fare una distinzione fra 
onshore (su terraferma) e off-
shore (mari o laghi). L’on-sho-
re in molti Paesi è stato sfrut-
tato, i costi non sono elevatis-
simi. L’offshore invece è un ra-
mo non così battuto. Richiede 
ingenti capitali, eppure può 
rendere parecchio. Ci sarebbe 
una terza via, la biomassa. Ma 
dal punto di vista del bilancio 
ambientale quest’ultima fon-
te energetica lascia ancora pa-
recchi dubbi».      

Le distorsioni  
Nonostante la spinta verso le 
rinnovabili sia sempre più for-
te, non mancano le distorsio-
ni. «La biomassa più usata so-
no i biocarburanti: etanolo o 
olio, come quello di girasole», 
spiega De Paoli. «Ma significa 
togliere grandi terreni agrico-
li per produrre biomassa. Con 
la conseguenza che quel cibo 
che non avrò più a chilometro 
zero, dovrò importarlo con 
tutte le conseguenze del caso 
a livello di emissioni di CO2. È 
un po’ come un cane che si 
morde la coda, se vogliamo. Ma 
anche il fotovoltaico non è 
esente da zone grigie. Per pro-
durre pannelli servono mate-
riali particolari, rari. Stesso di-
scorso per quanto riguarda lo 
smaltimento: ad oggi, in pochi 
hanno pensato a cosa fare dei 
pannelli una volta concluso il 
loro ciclo di vita».
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«Non bisogna  
farsi trovare 
in ritardo»

La tendenza a un’economia più attenta ai cam-
biamenti climatici sta coinvolgendo anche le gran-
di banche. Ciò ha delle ripercussioni anche sul si-
stema bancario svizzero e ticinese?  
«È chiaro che stiamo assistendo a un trend 
globale e la piazza finanziaria, che ha colto la 
portata e le opportunità di questo cambia-
mento di valori, è coinvolta: non solo passi-
vamente ma attivamente, dedicando risor-
se sempre maggiori agli investimenti soste-
nibili e, più in generale, a seguire una linea ri-
spettosa dell’ambiente e della società».  

Nell’ABT la spinta «green» è un tema? 
«Come rappresentanti del settore bancario 
non possiamo che essere sensibili al tema del-
la finanza sostenibile. Un interesse che si tra-
duce in iniziative concrete: il tema della fi-
nanza sostenibile sarà infatti una delle tema-
tiche al centro del prossimo Lugano Banking 
Day, conferenza organizzata in collaborazio-
ne con il DFE il prossimo 30 marzo al Palaz-
zo dei Congressi. L’ABT collabora anche con 
gli altri attori dell’economia ticinese. Un 
esempio significativo è l’ottima riuscita del-
la giornata dell’economia che ha avuto luo-
go l’11 febbraio dedicata alla Corporate Social 
Responsibility (CSR), dove la sostenibilità 
rientra tra le buone pratiche che possono ga-
rantire un futuro più verde all’economia». 

Nota quindi che la sensibilità ambientale da par-
te delle banche sia aumentata?   
«In occasione del recente WEF di Davos, il 
CEO di UBS Sergio Ermotti e il presidente del 
CdA Alex Weber hanno sottolineato come la 
richiesta di prodotti e investimenti sosteni-
bili sia in costante aumento, al punto da su-
perare l’offerta delle banche. Questo trend 
tocca prevalentemente le nuove generazio-
ni, che rappresentano il futuro dell’econo-
mia: le banche dunque non possono ignora-
re questo cambio di paradigma. In Ticino que-
ste richieste non sono (ancora) così diffuse 
come nel resto della Svizzera, ma sicuramen-
te sono in aumento rispetto a un decennio fa, 
quando nessuno si sarebbe mai sognato di 
chiedere al proprio consulente quanto un in-
vestimento fosse sostenibile. Alcuni istituti 
si stanno muovendo in modo proattivo, pro-
ponendo incentivi nell’erogazione di un cre-
dito ad imprese o progetti che rispettano de-
terminati criteri di sostenibilità».  

Investire nelle rinnovabili conviene? È davvero 
compito delle banche frenare gli investimenti nel 
fossile? E come risponde la piazza ticinese? 
«In ambito bancario e finanziario si tende an-
cora a pensare che sostenibilità non sia sino-
nimo di redditività. Tuttavia questa convin-
zione va smentita: diversi analisti hanno in-
fatti dimostrato che a medio e lungo termi-
ne le aziende più sostenibili han no dei bene-
fici economici e non solo a livello di reputa-
zione. Più concreta mente, il rapporto tra ri-
schio e rendi mento di portafogli sottoposti 
a delle valutazioni di sostenibilità è di rego-
la migliore rispetto a portafogli nei quali que-
sti aspetti vengono tralasciati. An che que-
sta considerazione dovrebbe quindi indur-
re a sforzi maggiori nell’ottica della sosteni-
bilità. Senza contare che, vista l’attenzione 
che po litica e regulator stanno riservando al -
la questione, è probabile che in futuro la so-
stenibilità non sarà più una scelta, bensì una 
condizione imprescindibile per operare nel 
mercato. Essere in ri tardo su un tema di que-
sta portata è quindi poco opportuno. L’im-
portanza della finanza sostenibile è ricono-
sciuta anche da SwissBanking, che l’ha giu-
dicata prioritaria per la piazza finanziaria. Va 
sottolineato che la Svizzera è già molto avan-
ti: stando a uno studio di Swiss Sustainable 
Finance gli investimenti sostenibili nel no-
stro Paese sono di circa 550 miliardi di fran-
chi all’anno. Crediamo che la piazza finanzia-
ria ticinese sia pronta ad aprirsi a queste no-
vità: non solo per rispondere a un’esigenza 
della clientela, ma anche per profilarsi come 
una piazza moderna e sensibile al futuro del-
le prossime generazioni di ticinesi». 

* direttore dell’Associazione bancaria ticinese

La nuova rete 
è ancora tutta 
da costruire 
per cui il potenziale 
di investimento 
è enorme 

Il fotovoltaico 
non è esente 
da zone grigie;  
ancora non sappiamo 
come smaltire 
i pannelli 
Luigi De Paoli 
professore Università Bocconi 


