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I governi e i legislatori sono in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e dispongono degli 
strumenti più idonei per affrontarlo. È tuttavia dovere di ciascuno di noi fare la nostra parte. E questo 
vale anche per la Banca centrale europea. 

Il cambiamento climatico e la transizione verso un’economia più verde incidono sull’obiettivo primario 
della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi, in quanto esercitano un impatto sull’economia nonché 
sul profilo di rischio e sul valore delle attività in bilancio dell’Eurosistema. Come autorità di vigilanza, 
abbiamo la responsabilità di contribuire alla sicurezza e alla solidità del settore bancario facendo in 
modo che sia adeguatamente preparato a gestire il rischio climatico. Inoltre, come istituzione 
europea, agendo nell’ambito del mandato che ci è stato conferito e senza pregiudicare il nostro 
obiettivo primario, dobbiamo svolgere un ruolo a sostegno delle politiche economiche generali per il 
conseguimento degli obiettivi dell’UE posti dal Trattato. La tutela dell’ambiente è uno di questi 
obiettivi. 

L’azione della BCE sul fronte del cambiamento climatico si basa quindi su tre obiettivi principali: 
gestione e mitigazione dei rischi finanziari associati al cambiamento climatico e valutazione del suo 
impatto economico; promozione della finanza sostenibile per favorire una transizione ordinata verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio; condivisione delle nostre competenze per promuovere 
un cambiamento più ampio a livello di comportamenti. Questi obiettivi ci guidano nell’adozione di 
politiche efficaci, legittime e adeguate per un mondo in trasformazione. 

Per realizzare i nostri obiettivi dobbiamo svolgere un’analisi accurata e approfondita dell’impatto del 
cambiamento climatico, ma siamo anche consapevoli che occorre agire con urgenza e che il fattore 
tempo è cruciale. Ci stiamo quindi adoperando per affinare i nostri modelli e ampliare la raccolta dati, 
per tenere maggiormente conto dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. La naturale conse-
guenza sarà un’evoluzione della nostra strategia e azione nel tempo. 

L’agenda della BCE per il clima descrive in dettaglio le priorità e le attività che ci aiuteranno a 
realizzare questi obiettivi. Essa include l’insieme dei lavori che stiamo portando avanti sul fronte del 
cambiamento climatico, suddivisi in sei aree strategiche prioritarie finalizzate a conseguire i nostri 
obiettivi di fondo. L’agenda sarà aggiornata periodicamente con il completamento delle attività; in 
questo modo potremo valutare come avanzare intraprendendo nuove iniziative in vari ambiti. 
Un’azione combinata di questo tipo ci aiuterà a fare la nostra parte nella lotta contro il cambiamento 
climatico assolvendo il compito che siamo chiamati a svolgere: preparare l’economia al futuro e 
contribuire a renderlo nel complesso più sostenibile. 
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I nostri obiettivi strategici e l’agenda sul cambiamento climatico a livello di BCE1 

 

 

 

1. Valutazione dell’impatto macroeconomico del cambiamento climatico e delle politiche 
di mitigazione sull’inflazione e sull’economia reale 

 

1   Le azioni incluse nella “Tabella di marcia dettagliata delle iniziative relative al cambiamento climatico” sono contrassegnate 
con un asterisco (*). 

Azione 2022 2023 

A.     Valutazione dell’impatto delle politiche di mitigazione del cambiamento 
climatico sulle proiezioni macroeconomiche e di bilancio elaborate dagli 
esperti dell’Eurosistema/della BCE * 

  

B.     Integrazione del cambiamento climatico nei modelli macroeconomici per le 
simulazioni di politica monetaria * 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.it.pdf
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2. Miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati climatici per individuare e 
gestire più efficacemente i rischi e le opportunità sotto il profilo climatico 

 

3. Affinamento della valutazione dei rischi finanziari connessi al cambiamento climatico 

Azione 2022 2023 

A.     Elaborazione e conduzione di una prova di stress (pilota) a fronte del 
rischio climatico sul bilancio dell’Eurosistema * 

 

Prove di 

stress 

periodiche a 

fronte del 

rischio 

climatico 

B.     Riesame e valutazione dei rischi connessi al cambiamento climatico nei 
rating creditizi; definizione di standard minimi per i sistemi interni di 
valutazione della qualità creditizia * 

 

Eventuale introduzione 

di requisiti nel quadro 

di riferimento 

dell’Eurosistema 

C.     Monitoraggio dei rischi connessi al cambiamento climatico per il sistema 
finanziario 

Ricorrente; pubblicazioni 

semestrali 

C.     Valutazione dell’impatto della transizione energetica (inclusi i prezzi del 
carbonio) sui prezzi dell’energia, sull’inflazione, sulla produzione e sulla 
politica monetaria 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche 

D.     Valutazione dell’impatto del cambiamento climatico e delle politiche di 
mitigazione sui mercati finanziari e delle materie prime a livello mondiale 

  

E.     Analisi dell’impatto economico a medio-lungo termine del cambiamento 
climatico e della transizione verde 

Ricorrente 

F.     Monitoraggio e contributo al dibattito sulle politiche in materia di 
cambiamento climatico (in particolare sulla tassa sulle emissioni di 
carbonio) nei consessi internazionali e dell’UE 

Ricorrente 

Azione 2022 2023 

A.     Sviluppo di indicatori di dati sperimentali da utilizzare nell’analisi sul 
cambiamento climatico * 

 

Sviluppo  

raccolte 

statistiche 

entro il 2024 

B.     Acquisizione di dati commerciali relativi al cambiamento climatico ad uso 
della BCE Ricorrente 

C.     Valutazione dei dati da utilizzare nell’analisi dei rischi fisici e di transizione Ricorrente 
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D.     Elaborazione e conduzione di prove di stress a fronte del rischio climatico 
sul sistema finanziario 

Prove di stress 

macroprudenziali 

e di vigilanza 

Prova di 

stress sul 
pacchetto 

“Fit-for-55” 

E.     Conduzione di valutazioni di vigilanza e follow-up sulle capacità di 
gestione del rischio climatico delle banche (tra cui un’analisi tematica sui 
rischi climatici e ambientali, un’analisi mirata sugli immobili non 
residenziali e ispezioni in loco) 

Lettere di 

risposta e 

possibili requisiti 

per le banche 

Valutazioni  

di vigilanza 

periodiche 

F.     Elaborazione e condivisione di migliori prassi concernenti le strategie, la 
governance, la gestione del rischio e l’informativa delle banche in materia 
di rischi climatici 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche 

G.     Valutazione e monitoraggio dell’allineamento delle banche alle 
aspettative di vigilanza della BCE in materia di informativa sul 
cambiamento climatico e conformità agli standard regolamentari 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche e lettere di risposta 

alle banche 

H.     Piena integrazione dei rischi climatici nelle metodologie e nei processi di 
vigilanza 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche 

I.     Contributo all’elaborazione di politiche volte a integrare i rischi connessi 
al cambiamento climatico nel quadro prudenziale 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche 

 

4. Considerazione di opzioni per le operazioni di politica monetaria e valutazione 
dell’impatto del cambiamento climatico sulla politica monetaria 

Azione 2022 2023 

A.     Introduzione dell’informativa sul cambiamento climatico come 
requisito di idoneità nel sistema delle garanzie e negli acquisti 
di attività * 

Elaborazione 

delle 

politiche 

Periodo di adeguamento 

(attuazione in base  

alla tempistica della  

direttiva relativa alla 

comunicazione societaria 

sulla sostenibilità) 

B.     Rischi connessi al cambiamento climatico nell’ambito del 
sistema delle garanzie: considerazione delle proposte sul piano 
delle politiche * 

 Eventuali riesami e 

aggiustamenti periodici 

C.     Considerazione del cambiamento climatico negli acquisti di 
attività del settore societario * 

Elaborazione 

di proposte 

Adattamento 

del quadro 

di 

riferimento 

 

D.     Valutazione dell’impatto del cambiamento climatico 
sull’orientamento e sul meccanismo di trasmissione della 
politica monetaria (come voce al punto 1B) * 
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5. Analisi e contributo al dibattito sulle politiche per l’espansione della finanza verde 

Azione 2022 2023 

A.     Valutazione del ruolo degli strumenti finanziari e degli investitori verdi nel 
finanziamento della transizione verso un’economia a zero emissioni 
nette e altre politiche correlate 

Ricorrente; pubblicazioni 

periodiche 

B.     Ricerca sul potenziale ruolo delle banche centrali nei mercati finanziari e 
nell’innovazione verde 

  

C.     Monitoraggio e contributo al dibattito sulle politiche a livello di UE e su 
scala internazionale per ampliare la finanza verde e sostenibile, anche 
attraverso attività di analisi per la definizione delle posizioni della BCE 
sul piano delle politiche 

Ricorrente 

 

6. Accrescimento della trasparenza e promozione delle migliori prassi per ridurre 
l’impatto ambientale 

Azione 2022 2023 

A.     Divulgazione di informazioni concernenti il cambiamento climatico in 
relazione al programma di acquisto per il settore societario * e ai 
portafogli denominati in euro detenuti dall’Eurosistema per finalità 
diverse dalla politica monetaria 

 Pubblicazioni 

annuali 

B.     Investimento sostenibile e responsabile dei portafogli della BCE non 
detenuti ai fini della politica monetaria 

Ricorrente; obiettivi annuali 

C.     Compilazione e presentazione della comunicazione societaria sulla 
sostenibilità della BCE 

Ricorrente; pubblicazioni annuali 

D.     Conseguimento di obiettivi di sostenibilità societari allineati con 
l’accordo di Parigi da parte della BCE 

Traguardo finale nel 2030; 

pubblicazioni annuali 

E.     Maggiore sostenibilità ambientale del ciclo del contante Ricorrente 

F.     Comunicazione efficace e trasparente con i principali destinatari in 
materia di cambiamento climatico 

Ricorrente; pubblicazioni periodiche 
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