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Nuovo studio: investimenti finanziari sostenibili 
poco… sostenibili — rivendichiamo requisiti minimi per  
i sedicenti investimenti sostenibili e responsabili:  
efficacia trasparente e compatibilità almeno con gli obiettivi  
climatici che la Svizzera si è impegnata a perseguire.



Sempre più persone desiderano investire il loro denaro in modo eco- 
logicamente sostenibile. Il mercato è ormai costellato di prodotti  
finanziari e soluzioni previdenziali attenti all’ambiente, le banche si 
danno una mano di verde e puntano su questa nuova tendenza.  
Ma l’apparenza inganna.
Un nuovo studio dell’agenzia di rating indipendente Inrate su mandato  
di Greenpeace Svizzera rivela che i sedicenti fondi di investimento soste- 
nibili riescono a malapena a incanalare più capitale di quelli tradizionali  
in un’economia responsabile e non sono in alcun modo compatibili con  
gli obiettivi climatici che la Svizzera si è impegnata a perseguire.
Eppure, questa svolta sarebbe una leva importante e la chiave per rendere 
l’economia globale più rispettosa del clima.
Greenpeace Svizzera esorta le banche e i gestori patrimoniali (casse 
pensione comprese) a trovare le giuste soluzioni alla crisi climatica,  
a cominciare dall’orientamento di tutti gli investimenti per conto dei  
clienti e di tutti i flussi finanziari propri all’obiettivo di mantenere l’aumento 
della temperatura globale sotto 1,5 °C entro la fine del secolo.
Il primo e più urgente passo in questa direzione è la trasparenza sull’ef- 
ficacia dei sedicenti investimenti finanziari ecologicamente sostenibili. 
Solo quelli compatibili almeno con gli obiettivi climatici dell’Accordo di 
Parigi meritano questo appellativo e nessun altro Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile deve essere violato. Riteniamo che questo debba essere  
lo standard minimo.

Impegnatevi al nostro 
fianco affinché la  
politica definisca condi-
zioni quadro per  
investimenti ecolo- 
gicamente sostenibili! 
(Vedi retro)

Il nostro denaro  
alimenta la crisi  
climatica, ma  

potrebbe anche  
essere parte della  

soluzione
Le nostre grandi banche concedono crediti 
miliardari per sostenere attività dannose per 
il clima, come centrali a carbone, oleodotti, 
trasporti pesanti o la deforestazione. La piaz- 
za finanziaria svizzera è tra le più importanti 
del pianeta, gestisce oltre sette bilioni di 
franchi e investe nell’economia mondiale.
Senza cambiamenti urgenti, per esempio dei 
metodi di fabbricazione, l’economia mon-
diale causerà un aumento di 4–6 gradi della 
temperatura globale da qui alla fine del se-
colo. Essa potrà definirsi realmente sosteni-
bile solo investendo in e finanziando azien-
de, prodotti e produttori di energia respon- 
sabili, una svolta che necessita di bilioni di 
dollari l’anno.

In questa trasformazione, il settore finanzia-
rio svizzero – con le sue banche, compresa 
quella nazionale, le sue assicurazioni e le 
sue casse pensione – ha un ruolo di spicco. 
Per ottenere un cambiamento rispettoso del 
clima nell’economia reale, la politica deve 
mettere sulla buona rotta anche il settore fi-
nanziario affinché possa fungere non da 
ostacolo, bensì da motore del cambiamento.

Investimenti  
finanziari sostenibili 

possono favorire  
il cambiamento 

Una gestione attenta alla sostenibilità am-
bientale degli investimenti degli averi di ri-
sparmio e del capitale di previdenza può 
essere parte della soluzione. Non basta cer-
tamente, come dimostra lo studio di Green-
peace, escludere dal portafoglio o sottopon-
derare un paio di aziende particolarmente 
dannose e sostituirle con società meno no-
cive. Urge perseguire obiettivi di efficacia 
chiari e adottare una modalità di osservazio-
ne unitaria delle catene di creazione di valo-
re aggiunto e dei cicli di vita dei prodotti e 
dei servizi.

Per un portafoglio realmente sostenibile oc-
corre investire a medio termine solo in azien-
de che riducono costantemente le emissio- 
ni di gas a effetto serra per raggiungere per 
tempo un bilancio netto pari a zero allo  
scopo di limitare il riscaldamento globale a 
1,5 °C, che non violano alcun altro Obiettivo 
di Sviluppo Sostenibile e che proteggono la 
biodiversità. Il cambiamento deve avvenire 
nel rispetto della giustizia sociale.



Che cosa potete fare

Parlate con  
la vostra banca,  

esigete la  
soluzione giusta

Maggiori informazioni sul sito di Greenpeace

Esortate  
la politica ad agire

Il Consiglio federale e il Parlamento devono 
incoraggiare il settore finanziario. Firmate la 
nostra lettera aperta alla politica (scansionare 
il codice QR).

Impegnatevi  
al nostro fianco

Impegnatevi al nostro fianco per un’economia 
sostenibile e orientata al bene comune. Ade-
rite a un gruppo regionale Greenpeace, scrive-
te lettere ai giornali o commenti online, finan-
ziate nuovi studi con una donazione. Maggiori 
informazioni: freiwillig.ch@greenpeace.org
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Greenpeace Svizzera (2021) 
Casella postale, 8036 Zurigo, schweiz@greenpeace.org 
Conto donazioni: 80-6222-8

www.greenpeace.org/ 
nachhaltiger-finanzplatz 

www.act.gp/ 
finance-durable 

Sul nostro sito:
●  informazioni di base e sullo studio
●  guida agli investimenti sostenibili  

e responsabili
●  eventi, contenuti informativi e  

possibilità di partecipazione
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