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NON C’È TEMPO DA PERDERE

Negli ultimi dieci anni si sono registrate temperature da record. Il cambiamento climatico sta causando una perdita 
della biodiversità senza precedenti e distruggendo interi ecosistemi, mettendo a repentaglio anche la vita umana.

Viviamo in un decennio assolutamente decisivo. Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, 
dobbiamo ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 per rallentare il processo di riscaldamento globale da qui alla fine del 
secolo e porre fine alle perdite a livello ambientale.

Dobbiamo intervenire ora e nel modo giusto, e per farlo servono migliaia di miliardi di euro. Occorre investire in un’economia 
green in grado di creare milioni di posti di lavoro per sopperire a quelli che andranno persi nelle industrie fortemente 
inquinanti. Nessuno deve essere lasciato indietro in questa fase di transizione.

Il COVID-19 non è certo una scusa per dimenticarsi del cambiamento climatico in corso. La ripresa dalla pandemia deve 
seguire una traiettoria “green”. Se gestiamo correttamente la crisi, potremmo non solo sostituire i posti di lavoro persi con 
altri più sostenibili, ma anche favorire attività economiche che contribuiscano a supportare tutte le fasce della società.



2 | AZIONE PER IL CLIMA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE | Quadro generale 2022

BEI, LA BANCA PER IL CLIMA

Il Green Deal europeo incoraggia il continente a raggiungere il traguardo della “neutralità carbonica” entro il 2050. 
L’obiettivo è di ridurre le emissioni di almeno il 55% prima del 2030 rispetto ai livelli del 1990, e per raggiungerlo 
occorrono investimenti in ogni settore dell’economia. Inoltre, l’Unione europea dovrà aumentare i propri finanziamenti 
a favore del clima di circa 350 miliardi di euro l’anno.

Gli Stati membri dell’UE hanno chiesto al Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) di potenziare l’azione in campo 
climatico e di sostenere un maggior numero di progetti legati al Green Deal che puntino alla riduzione delle emissioni.

I nostri obiettivi per il clima sono tre:
• Dedicare più del 50% dei prestiti annui della BEI all’azione per il clima e alla sostenibilità ambientale 

entro il 2025;
• sostenere 1 000 miliardi di euro in investimenti verdi nel prossimo  decennio;
• allineare tutte le  nuove attività di finanziamento con l’Accordo di Parigi.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la Banca ha cambiato il proprio modo di finanziare i 
progetti energetici. Come prevede la nostra Politica di finanziamento nel settore energetico (Energy Lending Policy), 
dalla fine del 2021 la BEI non finanzia più alcun progetto legato ai combustibili fossili. Inoltre, stiamo incrementando le 
attività nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, dei combustibili alternativi e delle infrastrutture 
per favorire la crescita delle tecnologie verdi.

Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, e la BEI 
ne sostiene centinaia di migliaia ogni anno. La maggioranza di tali finanziamenti proviene dal Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI), parte del Gruppo BEI e specializzato nel sostenere le piccole e medie imprese. Il FEI offre garanzie sui 
prestiti ed effettua investimenti in fondi di venture capital a sostegno delle tecnologie pulite.

Nuovo patto per il clima e 
nuova normativa in materia

Trasporti sostenibili

Industrie più green

No all’inquinamento

Transizione giusta per tutti

Finanziamenti per 
progetti green

Efficienza energetica 
dell’edilizia

Leader nella 
trasformazione green a 

livello globale

Dal produttore al 
consumatore

Tutela della natura

Più energie 
pulite

The European
Green Deal

Il Green  
Deal  

europeo

https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy
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LA CLIMATE BANK ROADMAP 2021-2025

La Climate Bank Roadmap è il piano quinquennale messo a punto dalla BEI per garantire che tutti i suoi investimenti siano 
funzionali al Green Deal europeo e contribuiscano a rendere l’Europa neutrale in termini di emissioni entro il 2050.

La Roadmap indica i modi in cui il Gruppo BEI può favorire una ripresa green dalla crisi COVID e aiutare i paesi di tutto il mondo 
a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nella sua stesura la Banca ha raccolto i contributi di 
organizzazioni non governative, istituti di ricerca, università, gruppi di riflessione e altri esponenti dei settori pubblico e privato.

Stiamo compiendo progressi sostanziali verso il conseguimento degli obiettivi della Roadmap:
• Il nuovo Piano di adattamento (Adaptation Plan) aiuta il settore pubblico e privato europeo e mondiale a 

prepararsi ai cambiamenti climatici. Entro il 2025 il sostegno all’adattamento sarà quasi triplicato, raggiungendo 
il 15% dei finanziamenti annuali destinati all’azione per il clima;

• il nuovo Quadro per l’allineamento delle controparti all’Accordo di Parigi (Paris Alignment for Counterparties 
framework) evidenzia come il Gruppo BEI sia il primo istituto di credito multilaterale a farsi garante della 
sostenibilità delle attività dei propri clienti. La Banca verificherà che i progetti siano conformi all’Accordo di 
Parigi e che i clienti riducano effettivamente la propria impronta ambientale e rendano le loro attività resilienti 
ai cambiamenti climatici;

• il nuovo piano di sostegno al Meccanismo per una transizione giusta dell’UE dimostra che le attività 
della BEI sono concepite per creare un futuro green per tutti: stiamo sostenendo proprio chi ha più difficoltà a 
compiere la transizione;

• il nuovo Quadro per la sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo BEI (Environmental and Social 
Sustainability Framework) illustra l’intensa attività svolta dalla Banca per anticipare le preoccupazioni ambientali 
e sociali legate ai propri progetti di finanziamento e trovare apposite soluzioni, come prestiti erogati direttamente 
o approvati da altre banche partner.
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Accelerare la 
transizione 

verde

Coerenza e 
responsabilità

Sostenere progetti 
funzionali 
all'Accordo 
di Parigi

Garantire una 
transizione 
giusta per tutti

•   Piani per la transizione a 
livello territoriale

•   Ridurre la vulnerabilità

•   Più investimenti verdi
•   Innovazione, nuovi modelli 

di business

•   Priorità ai settori altamente 
inquinanti

•   Attenzione per la transizione 
verde e i rischi fisici

•   Maggiore sostegno ai clienti

•   Piano d’azione dell’UE per la 
finanza sostenibile

•   Integrazione tra politica 
ambientale, climatica e sociale

•   Allineamento interno alle 
politiche verdi

LA ROADMAP IN SINTESI

• Accelerare la transizione verso economie sostenibili, rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, 
tutelare la natura e incoraggiare l’innovazione;

• assicurarsi che nessuno sia lasciato indietro durante la transizione verde e intensificare le attività 
relative a programmi sociali, parità di genere e migrazione;

• smettere di sostenere le attività agricole ad alto dispendio di carbonio, gli ampliamenti aeroportuali 
e gli impianti industriali che utilizzano fin troppa energia convenzionale;

• porre l’accento su responsabilità, trasparenza e qualità come Gruppo BEI.
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OBIETTIVI DELL’AZIONE PER IL CLIMA

Teniamo sempre in considerazione le implicazioni ambientali, climatiche e sociali dei nostri progetti.

Nel 2010, per la prima volta, ci siamo posti un obiettivo per il clima da raggiungere: da allora, lo abbiamo superato anno dopo 
anno. Nel 2021, i finanziamenti complessivamente destinati all’azione per il clima o ai progetti di sostenibilità ambientale 
sono stati pari a 27,6 miliardi di euro, ovvero al 51% dell’attività della BEI. Il valore degli investimenti in progetti dal duplice 
vantaggio per gli obiettivi climatici e ambientali si è invece assestato sugli 11,1 miliardi di euro.

 

LEADER NEI MERCATI VERDI

La BEI raccoglie fondi mediante emissioni obbligazionarie sui mercati dei capitali internazionali per poi concedere prestiti 
in tutto il mondo e quindi aiutare governi e imprese a portare a termine i propri progetti in diversi settori industriali ed 
economici. La Banca è stata il primo emittente di green bond al mondo con un primo collocamento avvenuto nel 2007. Oggi 
siamo leader nella finanza verde, con emissioni di green bond del valore complessivo di oltre 44 miliardi di euro. Abbiamo 
inoltre introdotto le obbligazioni per lo sviluppo sostenibile a supporto dei settori idrico, educativo e sanitario nonché della 
biodiversità e degli ecosistemi.

Svolgiamo un ruolo fondamentale nella strutturazione dei mercati finanziari in un’ottica di prosperità degli investimenti verdi. 
Collaboriamo con diversi partner e gruppi di discussione tra cui la nuova Piattaforma dell’UE sulla finanza sostenibile, i cui 
esperti stanno elaborando politiche e strumenti in grado di agevolare gli investimenti in progetti verdi rendendoli anche più 
sicuri. La BEI riveste inoltre il ruolo di consulente per la Tassonomia dell’UE sulle attività sostenibili e per la Norma dell’UE per 
le obbligazioni verdi. Tutto questo lavoro contribuisce alla trasparenza e alla solidità dei mercati di investimento. 

EUR (billion)

4,1 mld €
Altri investimenti  

per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici

1,3 mld €
Adattamento ai 
cambiamenti climatici

5,7 mld €
Energia rinnovabile

9,1 mld €
Trasporti a basse 

emissioni di carbonio

1,6 mld €
Ricerca, sviluppo  
e innovazione 

4,7 mld €
Efficienza energetica

AZIONE  
PER IL CLIMA  

nel 2021
26,4 mld €,  

pari al 51% dei  
finanziamenti  
complessivi
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Nuova vita per le foreste dell’America 
Latina

Il Fondo per la neutralità del degrado del suolo contribuisce 
alla gestione sostenibile di 500 000 ettari di terreno. Il Fondo 
sostiene progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
e migliora la qualità della vita di oltre 100 000 persone in 
Africa, Asia e America Latina.
Maggiori informazioni online

Miglioramento dell’elettricità e dei 
progetti verdi nei paesi in via di 
sviluppo

La Banca europea per gli investimenti e Allianz Global 
Investors hanno istituito il Fondo per l’azione per il clima nei 
mercati emergenti (Emerging Market Climate Action Fund) 
in collaborazione con diversi altri investitori per sostenere 
progetti in ambito climatico nei paesi in via di sviluppo e 
portare l’energia elettrica in un maggior numero di case. 
L’obiettivo del Fondo auspicato è di raccogliere 500 milioni 
di euro da destinare a progetti in tutto il mondo.
Maggiori informazioni online

Linee della metropolitana più sicure in 
India

Un investimento di 650 milioni di euro contribuirà alla rea-
lizzazione di una linea della metropolitana a Kanpur, India. 
La linea offrirà una soluzione di trasporto più sicura a circa 
3 milioni di persone riducendo inoltre le emissioni causate 
dalle automobili. Ridurrà i tempi di pendolarismo, facili-
tando l’accesso alle scuole o a posti di lavoro nella capitale 
industriale dell’Uttar Pradesh. La Banca ha inoltre investito 
450 milioni di euro in un sistema di metropolitana a Lucknow, 
un’altra città dell’Uttar Pradesh.
Maggiori informazioni online

Finanziamenti alle imprese polacche

Le imprese polacche potranno finanziare più progetti green 
grazie a un prestito di 75 milioni di euro concesso alla banca 
polacca Ochrony Środowiska, specializzata nei prestiti a 
favore della tutela ambientale. L’istituto di credito offrirà 
alle imprese una vasta gamma di prestiti per rendere gli 
edifici più efficienti dal punto di vista energetico e per 
incrementare l’energia solare.
Maggiori informazioni online

Acqua più sicura nei Paesi Bassi

Un prestito di 190 milioni di euro a favore di Evides, un’a-
zienda idrica pubblica dei Paesi Bassi, è finalizzato a miglio-
rare la distribuzione e il trattamento delle acque. Il progetto 
favorirà la resilienza della regione ai cambiamenti climatici 
e incrementerà l’approvvigionamento idrico di superficie 
durante i periodi di siccità prolungati.
Maggiori informazioni online

Strade e prodotti alimentari più sicuri

200 000 famiglie cambogiane che vivono nelle zone 
rurali potranno contare sul miglioramento delle strade 
e dei mercati agricoli, grazie ad un prestito di 51 milioni 
di euro destinato a perfezionare infrastrutture vitali e 
catene di approvvigionamento alimentare.

Maggiori informazioni online

Taglio delle emissioni nella siderurgia

Un prestito di 280 milioni di euro consente ad ArcelorMittal 
di sviluppare metodi di produzione dell’acciaio che rispettino 
l’ambiente e riducano le emissioni di CO2.
Maggiori informazioni online

Elettricità in ambito domestico  
in Uganda

La corrente elettrica nelle abitazioni riduce la povertà, 
crea posti di lavoro ed è funzionale all’emancipazione di 
donne e ragazze. Un prestito da 12,5 milioni di dollari sarà 
utilizzato per distribuire 240 000 impianti solari destinati 
alle abitazioni private in Uganda. Per la prima volta, oltre 
un milione di persone in tutto il paese beneficeranno di 
corrente elettrica e potranno così caricare i telefoni cellu-
lari, fornire luce agli ambienti e cucinare più agevolmente. 
L’accesso all’energia elettrica ridurrà inoltre l’uso di che-
rosene, carbone e candele, fornendo salute e sicurezza 
alle famiglie.
Maggiori informazioni online

Città più vivibili

Il Fondo per l’eliminazione delle disparità climatiche aiuta 
le città a pianificare progetti per ridurre le emissioni e 
migliorare la qualità della vita quotidiana nelle aree urbane. 
L’assistenza tecnica aiuterà le città ad ottenere finanzia-
menti e completare progetti che soddisfino gli obiettivi 
climatici globali. Non bisogna infatti dimenticare che le 
città sono responsabili di gran parte delle emissioni globali 
di carbonio.
Maggiori informazioni online

PROGETTI IN PRIMO PIANO

https://www.eib.org/en/press/all/2019-015-reforesting-degraded-land-in-latin-america-to-combat-climate-change
https://www.eib.org/en/press/all/2021-378-eib-and-allianzgi-support-climate-action-projects-in-emerging-and-developing-countries
https://www.eib.org/en/press/all/2020-230-green-safe-and-affordable-public-transport-for-kanpur-as-eib-invests-eur650-million-into-city-metro-rail
https://www.eib.org/en/press/all/2021-355-poland-eib-loan-to-bank-ochrony-srodowiska-focuses-on-climate-action-by-small-and-medium-sized-businesses
https://www.eib.org/en/press/all/2020-194-eib-provides-support-to-climate-resilience-of-drinking-water-the-netherlands
https://www.eib.org/en/press/all/2020-038-eib-invests-eur-51m-to-improve-rural-infrastructure-and-economic-outlooks-for-200000-rural-families-in-cambodia
https://www.eib.org/en/press/all/2021-315-arcelormittal-and-the-eib-announce-eur280m-of-funding-for-research-and-innovation-supporting-the-steel-company-s-decarbonisation-objectives
https://www.eib.org/en/press/all/2020-207-14-million-ugandans-to-access-reliable-and-affordable-energy-under-new-eib-engie-initiative
https://www.eib.org/en/press/all/2021-312-city-climate-finance-gap-fund-completes-first-year-of-operation-with-support-to-33-cities
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RISORSE

SITO WEB

• BEI COP26
• La BEI e l’azione per il e clima (EIB and climate action)
• Come ottenere sostegno per un progetto climatico (How to get help for your climate project)
• L’indagine della BEI sul clima 2021- 2022

PUBBLICAZIONI

• Adattamento ai cambiamenti climatici e allineamento all’Accordo di Parigi (Adapting to climate change 
and aligning with the Paris Agreement)

• La Tabella di marcia della Banca per il clima (Climate Bank Roadmap)
• Piano di adattamento al clima (Climate Adaptation Plan)
• Rispetto dell’Accordo di Parigi: come aiutare i clienti (Helping clients meet the Paris Agreement)
• La Politica ambientale e sociale del Gruppo BEI (The EIB Group Environmental and Social Policy)
• Quadro generale delle norme in materia ambientale e sociale della BEI (EIB Environmental and Social 

Standards Overview)
• Politica di finanziamento nel settore energetico (Energy Lending Policy)
• Quadro generale dell’energia
• Quadro generale dell’Iniziativa per gli oceani puliti
• Agricoltura, bioeconomia e sviluppo rurale (Agriculture, bioeconomy and rural development)

VIDEO

• La BEI alla COP26 - Momenti salienti
• Finanziamenti in Africa
• Migliorare le condizioni di vita in Brasile
• La BEI a 360°| Una spedizione climatica nell’Egeo
• La BEI a 360°| La remota isola greca della scienza climatica
• La BEI a 360°| Il primo parco eolico galleggiante in Europa
• Energia solare per l’Africa rurale  
• L’energia eolica del Capo Verde

BLOG & PODCAST

• Assistenza tecnica nell’ambito dell’azione per il clima, con particolare riferimento al riscaldamento 
globale (Climate action technical assistance for global warming)

• Efficienza energetica nel cloud (Energy efficiency in the cloud)
• Investire nelle donne per risolvere la crisi climatica (To solve the climate crisis, invest in women)
• Monitoraggio dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo (Tracking climate change in the 

Mediterranean)
• Grandi risparmi grazie ad un parco eolico galleggiante (Big savings from a floating wind farm)
• Le aziende sono pronte alla transizione energetica? (Are companies ready for the energy transition?)
• — Podcast - Soluzioni per il clima – (Terza stagione)

https://www.eib.org/en/events/eib-at-cop26
https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index.htm
https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/get-support/index.htm
https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/get-support/index.htm
https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/4th-climate-survey/index.htm
https://www.eib.org/en/publications/the-path-to-a-better-planet
https://www.eib.org/en/publications/the-path-to-a-better-planet
https://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index#cbr
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-climate-adaptation-plan
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-climate-adaptation-plan
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-path-framework
https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-path-framework
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-environmental-and-social-policy#:~:text=The%20EIB%20Group%20Environmental%20and%20Social%20Sustainability%20Framework%20is%20an,climate%20and%20disaster%20resilient%2C%20low
https://www.eib.org/en/publications/eib-group-environmental-and-social-policy#:~:text=The%20EIB%20Group%20Environmental%20and%20Social%20Sustainability%20Framework%20is%20an,climate%20and%20disaster%20resilient%2C%20low
https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards-overview
https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards-overview
https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards-overview
https://www.eib.org/en/publications/eib-energy-lending-policy
https://www.eib.org/en/publications/energy-overview-2021
https://www.eib.org/en/publications/energy-overview-2021
https://www.eib.org/en/publications/clean-oceans-and-blue-economy-overview-2021
https://www.eib.org/en/publications/agriculture-bioeconomy-and-rural-development-overview-2021
https://www.youtube.com/watch?v=B-csUCGY0mQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJQj-Tm4oVI
https://www.youtube.com/watch?v=HrQshOSU3E8
https://www.youtube.com/watch?v=Id070gPL0bc
https://www.youtube.com/watch?v=Id070gPL0bc
https://www.youtube.com/watch?v=v1pFL5uSXU0
https://www.youtube.com/watch?v=Ca-WLBzKsoo
https://www.youtube.com/watch?v=Ca-WLBzKsoo
https://www.youtube.com/watch?v=4RPNuNoke2c
https://www.youtube.com/watch?v=Jewdb1rz-J8
https://www.eib.org/en/stories/climate-action-technical-assistance-programme
https://www.eib.org/en/stories/climate-action-technical-assistance-programme
https://www.eib.org/en/stories/climate-action-technical-assistance-programme
https://www.eib.org/en/stories/internet-of-things-energy-efficiency
https://www.eib.org/en/stories/internet-of-things-energy-efficiency
https://www.eib.org/en/stories/investing-women-climate
https://www.eib.org/en/stories/investing-women-climate
https://www.eib.org/en/stories/mediterranean-climate-change-research-centre
https://www.eib.org/en/stories/mediterranean-climate-change-research-centre
https://www.eib.org/en/stories/floating-wind-farm
https://www.eib.org/en/essays/european-climate-survey.htm
https://www.eib.org/en/podcasts/series/climate-solution-serie-3/index.htm
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