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I RISCHI CLIMATICI
DELLE BANCHE
ALLA LUCE
DELLE NUOVE ASPETTATIVE
DELLE AUTORITÀ
DI VIGILANZA

CAMILLO GILIBERTO

Introduzione
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 Cop26 tenutasi a 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. 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.
Il suo ruolo di mediatore di risparmi

camillogiliberto66@gmail.com
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e investimenti di imprese e famiglie
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 rischio finanziario tradizionale ampiamente riconosciuto,
le autorità di vigilanza stanno prestando particolare attenzione ai rischi
climatici.
Sul piano della supervisione, rileva la pubblicazione nel novembre del
2020 da parte della Banca Centrale
Europea (BCE)1 di una specifica guida sui rischi climatici e ambientali
in cui sono definite le aspettative in
merito alle modalità di integrazione del rischio climatico e ambientale nella strategia e nel modello di
business, nei processi di governance
e nel risk management framework
delle banche significative in ambito
di Single Supervisory Mechanism
(SSM), unitamente alla tipologia di
informazioni da pubblicare nell’ambito della disclosure al pubblico. Anche Bank of England e Banca d’Italia
1
2
3
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hanno svolto ricerche sugli impatti
derivanti dai rischi climatici. Bank of
England2 ha svolto analisi per definire possibili adeguamenti dei requisiti
di adeguatezza patrimoniale. Banca
d’Italia3 consapevole del fatto che i
rischi climatici e ambientali possono
a loro volta essere ricondotti ai rischi
finanziari tradizionali, in linea con
analoghe iniziative già adottate dalla
BCE e da altre autorità di vigilanza
nazionali, di recente ha pubblicato
un proprio documento che contiene
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.
Lo scopo di questo lavoro è pertanto quello di illustrare il piano di
azione messo in atto dai Regulators
al fine di mitigare gli impatti che i
rischi climatici possono generare sul
sistema economico-finanziario.
Di seguito, si descrivono in modo

BCE (2020).
Bank of England (BoE), (2019).
Banca d’Italia (2022).
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sintetico gli impatti dei rischi climatici sul sistema economico-finanziario e le aspettative delle Autorità di

Vigilanza in merito alla gestione di
tali rischi.

Rischi climatici e ambientali
Negli ultimi anni, è aumentato in
modo consistente il numero di eventi
meteorologici catastrofici e di danni
aggravati dal surriscaldamento. Identificare, valutare e gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici diventa
pertanto importante per assicurare la
creazione di valore nel lungo periodo,
al punto che le istituzioni finanziarie
e il mondo delle imprese hanno accelerato notevolmente gli sforzi normativi e le azioni per prevenire e gestirne
gli effetti.
Il 2015 e il 2016 sono stati gli
anni di svolta per la lotta ai cambiamenti climatici, grazie all’adozione
dell’Accordo di Parigi e all’avvio di
iniziative quali la Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD)4 per l’identificazione dei rischi e delle opportunità relativi a tali
4
5
6

cambiamenti sul sistema economico-finanziario.
Nel 2017, la TCFD ha pubblicato una serie di raccomandazioni (aggiornate nel 20215) che sono
diventate un punto di riferimento
internazionale per migliorare la coerenza, la qualità e la comparabilità
delle informazioni divulgate dalle
istituzioni pubbliche e private. Alla
fine del 2021, otto giurisdizioni (tra
le quali l’Unione europea) avevano
previsto regole di reporting in linea
con le raccomandazioni della TCFD,
articolate su quattro aree principali: i
meccanismi di governo, la strategia,
la gestione dei rischi, le metriche e gli
obiettivi.
Negli anni più recenti il Network
for Greening the Financial System
(NGFS)6 ha formulato raccoman-

TCFD (2016).
TCFD (2021).
NGFC (2019), NGFC (2020), NGFC (2021).
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dazioni, linee guida e scenari climatici, con l’obiettivo di supportare le
banche centrali. Sotto il profilo prudenziale, il Comitato di Basilea per la
Vigilanza Bancaria sta approfondendo se e in che misura l’attuale quadro
regolamentare sia idoneo a cogliere
adeguatamente i rischi finanziari legati al cambiamento climatico (con
riguardo al Primo, Secondo e Terzo
Pilastro); tra le iniziative già adottate,
nel novembre 2021 il Comitato ha
pubblicato per la consultazione un
documento di Linee Guida rivolte a
banche e supervisori sulla gestione efficace dei rischi climatici.
A livello europeo, la Commissione
Europea ha pubblicato nel 2018 un
Piano d’Azione per la finanza sostenibile, in cui sono state proposte le
misure volte a rafforzare il ruolo del
settore finanziario nella realizzazione
di un’economia sostenibile in termini sociali e ambientali. Tra le diverse
proposte dell’Action Plan, rileva l’entrata in vigore dell’EU Taxonomy Regulation a luglio 2020 e della Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR) a marzo 2021.
I mutamenti climatici possono
comportare diversi rischi per il siste100

ma finanziario, raggruppabili in due
categorie: rischi fisici e rischi 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
RUBRICHE
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nonché dal mutare delle preferenze mercati.
dei consumatori e della fiducia dei

Impatti sulle banche e sul sistema economico-finanziario

I rischi fisici e i rischi di transizione possono influenzare il rischio
finanziario delle banche attraverso
canali di trasmissione micro e macroeconomici. Nel primo caso il fattore
di rischio si esplicita nell’attività stessa
delle banche e negli asset specifici detenuti, come bond, credit default swap
(Cds) ed equity. Sul fronte macro si
collocano fattori quali la produttività
del lavoro o la crescita economica e il
loro impatto sugli istituti e sull’economia in cui le banche operano, in questo caso rientrano i tassi d’interesse,
l’inflazione, le materie prime e i tassi
di cambio.
Impatti dei rischi fisici e di transizione sull’economia e sui mercati
finanziari possano variare anche in
base ad altri fattori come la posizione geografica, il settore e lo sviluppo
del sistema economico e finanziario in
7

cui le banche operano. I settori che
mostrano maggiore probabilità di
subirne l’impatto fisico includono
agricoltura, silvicoltura, pesca, salute
pubblica, energia e attività estrattive,
infrastrutture e trasporti, turismo. Fra
i settori che potrebbero risentire della
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.
Da studi effettuati7 si evince che
oltre il 20% dei prestiti al settore produttivo è stato concesso in Italia in

Banca d’Italia (2021).
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aree ad elevato rischio alluvionale e
pertanto i flussi di credito risulterebbero essere correlati negativamente
con l’esposizione al rischio, in particolare quando i debitori sono piccole e medie imprese (Faiella e Natoli,
2018). Considerando che si prevede
che l’Italia sarà la più esposta in Europa dall’inasprimento dei processi
alluvionali legati alle esondazioni dei
fiumi (Ciscar et al. 2018), è importante tenere conto di questa relazione
nel valutare i possibili impatti futuri
sul canale creditizio, sia in un’ottica
che riguarda la stabilità del singolo
intermediario sia in una prospettiva
macroprudenziale.
In prospettiva, l’aumento della

frequenza e dell’intensità di eventi
estremi potrebbe influire sulla posizione finanziaria di un numero sempre maggiore di banche e assicurazioni, ponendo rischi per la stabilità del
sistema finanziario nel suo complesso.
I rischi fisici e di transizione8 “rappresentano fattori di rischio per le
categorie esistenti, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e di liquidità, nonché
ai rischi non inclusi nel primo pilastro come il rischio di migrazione,
il rischio di differenziale creditizio
sul portafoglio bancario, il rischio
immobiliare ed il rischio strategico”.

Gestione dei rischi climatici alla luce delle nuove aspettative di vigilanza
La BCE ha comunicato a novembre 2020 le proprie aspettative in
merito alla gestione e alla disclosure
dei rischi climatici e ambientali nella
“Guide on climate-related and environmental risks”, riportando in particolare una specifica aspettativa in
8

merito al fatto che le banche valutino
l’appropriatezza dei processi e delle
metodologie di stress testing e procedano ad incorporare questi rischi
nelle loro analisi di scenario (base e/o
stressate). La BCE si aspetta, inoltre,
che gli enti considerino tali rischi

BCE (2020).
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nell’ambito dell’attuazione della propria strategia aziendale, nei processi
di governance e gestione del rischio.
Nel corso del 2021 la BCE ha
dato seguito al proprio piano di adeguamento della vigilanza prudenziale
attraverso tre iniziative di seguito indicate:
1. self-assessment richiesto a 112 significant banks in risposta alle supervisory expectations contenute
nella guida;
2. avvio del primo stress test climatico, con requisiti differenziati in
base all’applicazione del principio
di proporzionalità;
3. comunicazione di una thematic
review relativa alle practices di risk
management sui rischi climatici e
ambientali e alla loro integrazione
nella definizione delle strategie;
Lo stress test climatico lanciato nel primo semestre 2022 di cui i
risultati aggregati saranno noti nel
secondo semestre 2022 quantifica il
potenziale contrasto tra i rischi fisici
e di transizione, utilizzando un arco
temporale di trent’anni per tenere

conto dell’impatto a lungo termine.
Gli scenari della BCE si basano su
quelli forniti dal Network for Greening the Financial System, ma sono
stati adeguati per cogliere in modo
più completo la relazione tra rischio
di transizione e rischio fisico.
Lo scenario ordinato considera
l’attuazione tempestiva ed efficace
delle politiche climatiche che limitano con successo il riscaldamento globale. Lo scenario disordinato
considera l’impatto di un’attuazione
ritardata e brusca delle politiche climatiche.
A marzo 2022 la Banca centrale europea ha segnalato che ancora
nessuna banca soddisfa pienamente
le aspettative di vigilanza formulate
a novembre 20209. Comunque, la
Banca Centrale segnala che rispetto a
novembre 2020, più banche ora divulgano informazioni significative sui
rischi climatici e ambientali. 10“Tuttavia, il livello generale di trasparenza risulta ancora essere insufficiente.
Circa il 75% delle banche non rivela
se i rischi climatici e ambientali hanno un impatto materiale sul proprio

9 BCE (2022).
10 La Stampa (2022).
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profilo di rischio, anche se circa la
metà delle banche che non lo fanno
ha dichiarato alla BCE di considerarsi esposta a tali rischi. E quasi il
60% delle banche del campione non
descrive come il rischio di transizione
o il rischio fisico potrebbero influenzare la propria strategia”.
In linea con l’avvio degli stress test
della BCE, Banca d’Italia ad aprile
2022 ha elaborato un documento
con un primo insieme di aspettative
sui rischi climatici e ambientali.
Tale documento rivolto a tutti soggetti vigilati e autorizzati dalla Banca
d’Italia ai sensi del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza
(banche, SIM, SGR, SICAV/SICAF
autogestite, intermediari finanziari ex
Articolo 106 TUB e relative società

capogruppo, istituti di pagamento,
IMEL) evidenzia la necessità che11
“gli operatori predispongano idonei
presidi e sviluppino adeguate prassi per
identificare, misurare, monitorare e
mitigare tali rischi, continuando a garantire il necessario accesso al credito
e assistendo le aziende impegnate nel
lungo e complesso processo di transizione con nuova finanza e adeguati
servizi di consulenza. Altrettanto importante è la capacità di comunicare
adeguatamente l’integrazione dei rischi
climatici e ambientali nel proprio modello strategico e operativo, evitando
pratiche scorrette (per esempio, greenwashing) che, al contrario, scoraggerebbero lo sviluppo della finanza
sostenibile e minerebbero la reputazione degli stessi operatori”.

Conclusioni
I cambiamenti climatici in corso e
le previsioni circa il loro andamento
futuro hanno portato alla luce i rischi
che tali fenomeni comportano per

l’economia e la necessità di ripensare
lo sviluppo economico in senso più
sostenibile. Negli ultimi anni, il tema
della sostenibilità ambientale ha inve-

11 Banca d’Italia (2022).

104

RUBRICHE

I RISCHI CLIMATICI DELLE BANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE ASPETTATIVE
DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

stito il sistema finanziario, generando
crescenti afflussi di risorse verso attività considerate sostenibili. La velocità con cui queste tendenze si sono
affermate non ha ancora consentito
di approntare metodologie di valutazione delle attività sostenibili sufficientemente robuste e consolidate.
I rischi climatici 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.
I rischi climatici vanno attentamente monitorati dalle banche centrali perché possono interferire con i
loro compiti istituzionali. I maggiori
rischi dovuti ai cambiamenti climatici potrebbero indurre le banche a una
restrizione creditizia nei confronti
dei soggetti localizzati nelle aree più

a rischio, con potenziali ripercussioni
negative anche sulla trasmissione degli impulsi di politica monetaria.
In tale direzione le banche si stanno muovendo verso una definizione
comune di sostenibilità. Infatti, solo
con la creazione di un quadro chiaro
e ben definito per tutto il settore bancario e finanziario si riuscirà ad avere
una migliore comunicazione, una reportistica più semplice ed una reale
misurazione degli impatti
Il paradigma della finanza verde si
fonda sulla constatazione che attività con punteggi 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.
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