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ss-em   

Care lettrici, cari lettori! 
 

Il valore e l’importanza che sono stati attribuiti al carbone nei territori di 

lingua tedesca, soprattutto in passato, sono testimoniati in particolar 

modo dal fatto che, nel linguaggio corrente, queste due parole sono 

sinonimi. È tuttavia discutibile se anche in futuro si potranno guadagnare 

altrettanti soldi con il carbone.   

 

Il tema del „fossil divestment“ – ovvero del disinvestimento dalle energie 

fossili – ultimamente si concentra soprattutto sul tema del carbone. Dal 

punto di vista di un futuro energetico più sostenibile esistono buone 

possibilità che gli sforzi verso la tutela del clima possano ridurre 

l’importanza delle fonti di energia fossile, in particolare dopo il successo 

della COP 21, la conferenza sul clima di Parigi dello scorso dicembre. 

 

Uno sviluppo del genere avrebbe un impatto particolarmente significativo 

sul carbone, la fonte più importante delle emissioni di CO2 a livello 

mondiale. Gli investimenti nelle aziende che estraggono carbone o 

utilizzano il carbone per produrre energia, potrebbero diventare degli 

investimenti rischiosi a livello globale a causa dell’abbandono in massa 

dei combustibili fossili da parte degli investitori istituzionali. 

  

Il team della sostenibilità di Raiffeisen Capital Management ha analizzato il 

comparto e ha interrogato le aziende in merito a standard e alternative nel 

settore della produzione di energia. 

 

Ihr Wolfgang Pinner 

 

* Per Raiffeisen Capital Management si intende Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. 
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SRI (Sustainable and Responsible Investment) di 
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Il motivo principale delle forti critiche al carbone in 

relazione ai cambiamenti climatici è che il 

carbone è composto essenzialmente da 

carbonio. La combustione è, quindi, legata a 

emissioni relativamente elevate di CO2. A ciò si 

aggiungono le emissioni di inquinanti quali 

biossido di zolfo, ossidi di azoto e particelle 

ultrasottili. I danni ambientali al paesaggio 

provocati dall’estrazione di lignite a cielo aperto 

possono essere eliminati solo ricorrendo a 

un’estensiva ri-coltivazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inizio dell’idea del „divestment“ risale 

all’autunno del 2010 e, per l’esattezza, all’inizio si 

trattò di una piccola iniziativa studentesca negli 

USA. Nel frattempo, tuttavia, essa ha 

decisamente acquisito importanza l’idea di 

un’interruzione degli investimenti in società che 

operano nell’ambito dell’estrazione o della 

lavorazione dei combustibili fossili. Nel frattempo, 

un gran numero di investitori istituzionali si è 

impegnato a ridurre, limitare o addirittura 

escludere del tutto gli investimenti nelle aziende  

 

 

 

 

 

 

coinvolte, alla luce della lotta ai cambiamenti 

climatici. In questo contesto bisogna menzionare 

anche l’argomentazione finanziaria a favore del 

„divestment“. Sulla base dei calcoli di McKinsey e 

Carbon Trust, l’implementazione del cosiddetto 

„obiettivo dei 2 gradi” con ampie misure per 

ridurre le emissioni di CO2 a livello globale 

potrebbe avere ripercussioni massicce sul settore 

energetico e ridurre la valutazione di borsa dei 

gruppi energetici fossili fino al 30 – 40%. Questi 

calcoli si basano sul presupposto che una parte 

delle riserve di carbone, petrolio e gas naturale di 

tali aziende non verrà più utilizzato, vale a dire 

bruciato, e, di conseguenza, potrebbe diventare 

privo di valore. 

I combustibili fossili traggono profitto da una 

visione tuttora “monodimensionale” dei costi 

diffusa nell’industria energetica. Il problema 

maggiore dello sfruttamento delle fonti di 

energia fossile e della loro presunta efficienza 

consiste infatti nelle esternalità legate al loro 

utilizzo. Per esternalità, che vengono anche 

definite effetti esterni, si intendono i costi e 

benefici che non nascono presso chi ne è 

responsabile, ma presso terzi. L’”agire senza 

considerare il mercato” comporta che questi 

effetti non vengano riflessi nei prezzi di mercato. 

Tra le esternalità negative, vale a dire i costi, 

dell’utilizzo di fonti energetiche fossili rientrano, 

per esempio, i danni alla salute, l’inquinamento 

ambientale e, infine, ma certamente non meno 

importante, l’impatto sul clima – il contributo che 

esse danno ai cambiamenti climatici.  

 

Tema carbone 
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Il termine “fonti di energia fossile” si riferisce 

principalmente al litantrace bituminoso, alla 

lignite, alla torba, al gas naturale e al petrolio. Più 

precisamente, le fonti energetiche fossili hanno 

origine da sostanze derivate dalle biomasse che 

in assenza di ossigeno nell’atmosfera non hanno 

subìto nessun decadimento e, quindi, sono 

riuscite a conservare la loro energia chimica. Il 

litantrace viene estratto soprattutto dalle miniere 

sotterranee, la lignite nelle miniere a cielo aperto 

senza la necessità di troppi investimenti tecnici. Il 

carbone è principalmente utilizzato nella 

produzione di energia elettrica nelle centrali a 

vapore, il litantrace fa parte di molti processi nella 

produzione di acciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 associate alle diverse fonti di produzione energetica 
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Negli ultimi decenni, si è intensificata 

l’elettrificazione del consumo energetico a livello 

globale. Attualmente circa il 20% del consumo di 

energia viene coperto grazie alla produzione 

elettrica che corrisponde a un raddoppio rispetto 

a 40 anni fa. Nei prossimi 20 anni potrebbe 

verificarsi un ulteriore raddoppio. 

 

L’efficienza delle centrali elettriche a carbone in 

genere si attesta tra il 35 e il 45%, vale a dire 

nettamente inferiore alla percentuale delle 

moderne centrali elettriche a gas che possono 

senz’altro raggiungere un valore pari al 55%. Per 

quanto riguarda le emissioni di CO2 dei singoli tipi 

di centrali, l’emissione è doppia per le centrali 

elettriche a carbone rispetto al gas naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’inquinamento da CO2 bisogna 

considerare anche l’inquinamento ambientale 

nella produzione di energia elettrica che si basa 

su una definizione più ampia. In questo caso, si 

osserva l’inquinamento dell’ambiente derivante 

dall’estrazione delle materie prime fino allo 

smaltimento di queste materie prime. Oltre alle 

emissioni di CO2 in questi calcoli si tiene conto di 

altre emissioni, come rifiuti nucleari nonché l’uso 

delle risorse idriche e del terreno. Nell’analisi 

effettuata specificamente sui siti produttivi in 

Svizzera, le centrali elettriche a carbone 

ottengono risultati relativi migliori rispetto ad altre 

fonti energetiche. Esse rimangono, tuttavia, un 

problema serio in termini assoluti. In questa 

valutazione più ampia le centrali elettriche 

nucleari, in particolare, mostrano valori 

d’inquinamento nettamente superiori rispetto a 

un’analisi che si riferisce solo all’inquinamento da 

CO2. 
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Il contesto del settore dell‘elettricità è cambiato 

notevolmente negli ultimi anni. Un nuovo contesto 

giuridico, le sovvenzioni alle diverse tecnologie 

pulite (energie rinnovabili) e ultimamente anche il 

tema del disinvestimento nei combustibili fossili 

hanno modificato notevolmente le condizioni 

generali. 

 

Per quanto riguarda il tema del carbone, il dialogo 

del team della sostenibilità di Raiffeisen Capital 

Management con le imprese si concentra sulle 

grandi aziende dei servizi nei paesi 

industrializzati, per le quali esiste una 

considerevole possibilità che escano in parte o 

completamente dalle fonti energetiche fossili. 

 

 Quali implicazioni comporta il tema „fossil 

divestment“ per la vostra azienda? Nella 

vostra azienda esiste fondamentalmente la 

volontà di occuparsi dell’argomento? 

 Secondo voi, l’urgenza di ritirarsi dai 

combustibili fossili è diversa per quanto 

riguarda il carbone, il gas naturale e il 

petrolio? 

 Quali misure potrebbe adottare la vostra 

azienda sotto il profilo di una strategia 

relativa al disinvestimento dai combustibili 

fossili? 

 

 

 

 

 

 Siete convinti che il disinvestimento nelle 

fonti fossili, la COP 21 e altre misure per 

mitigare i cambiamenti climatici possano 

provocare considerevoli modifiche alla 

struttura del mercato – con un impatto sui 

prezzi di mercato, limitazioni alle vendite, 

promozione di nuove tecnologie ecc.? 

 Quali nuove tecnologie potrebbero 

rappresentare un’opportunità nell’ambito 

della produzione di energia / elettricità per la 

vostra azienda?   

 

 

 

 

Valutazione della sostenibilità 
del tema del carbone 
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Oltre la metà delle aziende contattate durante il processo di engagement ci ha dato un riscontro.  

 

Le risposte delle aziende dimostrano che il 

settore attualmente sta già discutendo molto 

intensamente sul tema del disinvestimento dai 

combustibili fossili. Gli approcci e le strategie 

individuate dalle aziende dipendono, pertanto, 

molto dal contesto del paese o della regione, in 

cui operano le aziende. L’approccio delle società 

tedesche, per esempio, è profondamente 

influenzato dalla “transizione energetica”, quello 

delle società canadesi dalle abbondanti risorse di 

gas naturale. 

 

Si esprimono riserve in merito alla capacità future 

delle fonti energetiche fossili. Nell’ambito delle 

fonti rinnovabili si riconosce una graduale 

riduzione delle sovvenzioni, diverse a seconda del 

paese, e un sistema sempre più orientato al 

mercato. 

 

Le strategie dei singoli paesi per raggiungere gli 

obiettivi climatici fissati dalla COP 21, cioè al 

vertice sul clima di Parigi del 2015, rappresentano 

già delle determinanti fondamentali per le aziende 

riguardo alla loro strategie in materia di CO2 e 

fonti di energia fossili. Spesso esistono piani 

relativi a quali impianti a combustione fossile 

siano da staccare dalla rete. Dall’altro lato, la 

crescente importanza delle capacità nell’ambito 

delle energie rinnovabili, non sempre a 

disposizione, causano dei problemi per le reti 

elettriche, nonché una maggiore volatilità dei 

prezzi dell’energia. Di recente, le elevate forniture 

degli impianti eolici hanno fatto calare i prezzi 

spot dell’energia elettrica in Europa addirittura in 

ambito negativo. 

 

 

Le aziende come la finlandese Fortum 

riconoscono anche un potenziale di crescita per 

la propria azienda nei settori dell’energia solare 

ed eolica, nelle nuove cooperazioni di sviluppo in 

ambito delle tecnologie avanzate e degli 

investimenti nella produttività ed efficienza. Il calo 

dei costi della produzione, nel frattempo 

sofisticata a livello tecnologico, di energia 

rinnovabile solare ed eolica hanno reso 

strategicamente più interessante questi metodi di 

produzione di energia. Le nuove tecnologie, per 

esempio, nel settore dello stoccaggio dell’energia 

e delle tecnologie di rete, e la digitalizzazione 

sono, insieme alla de-carbonizzazione, i temi del 

futuro più importanti del settore. 

 

Alcune società si prefiggono degli obiettivi chiari, 

l’italiana Enel vuole produrre il 52% dell’energia 

da fonti rinnovabili nel 2019, il valore al riguardo 

della portoghese EDP è pari al 75%. 

 

La mancanza di un prezzo della CO2 viene visto 

come un grande difetto da parte delle aziende, 

l’efficacia dello scambio delle emissioni basato 

sui certificati dovrebbe essere supportato dalla 

politica.   

 

Conclusioni: I fondi sostenibili di Raiffeisen 

Capital Management attualmente non investono 

né in società che operano nel settore 

dell’estrazione del carbone e neppure in una delle 

società menzionate nell’ambito del processo di 

engagement. 
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L’azienda basata nella Bassa Austria è attiva nel 

settore dei servizi energetici e ambientali. La 

gamma dei servizi comprende fondamentalmente 

l’energia elettrica, il gas naturale, il calore, la 

fornitura di acqua potabile, nonché lo 

smaltimento delle acque reflue e il trattamento 

termico dei rifiuti. 

Al di fuori dell’Austria, il settore dell’energia 

comprende innanzitutto la vendita di elettricità e 

gas naturale ai clienti finali in Germania, la vendita 

di elettricità ai clienti finali in Bulgaria, la 

produzione di elettricità e la vendita di elettricità ai 

clienti finali in Macedonia e la vendita di gas 

naturale ai clienti finali in Croazia. EVN opera, 

attualmente, in 13 paesi e dà lavoro a circa 7.000 

dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti energetiche fossili 

Uno degli obiettivi fondamentali di EVN è 

garantire la sicurezza più alta possibile 

nell’approvvigionamento, a fronte di effetti 

sull’ambiente più bassi possibili. 

 

Al momento la società gestisce due centrali 

elettriche a carbone (Dürnrohr, Walsum/D) e due 

centrali elettriche a gas (Korneuburg, Theiß). Il 

motivo per il quale ci si continua ad aggrappare ai 

combustibili fossili è in primo luogo la 

stabilizzazione delle reti, la capacità delle centrali 

può essere consultata se necessario, a questo 

proposito esistono accordi con gli operatori delle 

reti in Austria e Germania. Il numero dei casi in cui 

sono state consultate le capacità per stabilizzare 

le reti sono significativamente aumentati 

nell’ultimo periodo. Le centrali elettriche a gas 

possono essere riavviate nell’arco di poche ore. 

Le centrali elettriche di Theiß e Korneuburg sono 

disponibili soprattutto come capacità di riserva 

per la Germania meridionale. 

 

La centrale elettrica a carbone di Dürnrohr 

dispone ancora di una vita residua tecnica di 

dieci o quindici anni. EVN intende staccare la 

centrale dalla rete nel 2025, fino ad allora la 

centrale serve ancora come supporto al 

passaggio a fonti rinnovabili di energia. Verbund 

ha chiuso la sua parte di Dürnrohr, che a suo 

tempo era stata costruita per sostituire la centrale 

nucleare mai operativa di Zwentendorf, già a fine 

aprile 2015. 

Società del mese - EVN 
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Produzione di energia sostenibile  

L’obiettivo di medio termine dell’azienda è la 

generazione del 50% della produzione di energia 

elettrica attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di 

energia. Le fonti di energia rinnovabili dovrebbero 

essere ampliate, concentrandosi sull’energia 

eolica e la biomassa. La capacità produttiva 

complessiva dell’energia eolica attualmente è di 

250 MW e a medio termine dovrebbe essere 

portata a 300 MW. Con 60 centrali a biomassa, 

EVN è il fornitore di calore naturale più importante 

dell’Austria. 

Inoltre, la società sta lavorando al miglioramento 

dell’efficienza energetica dei propri impianti di 

produzione e delle proprie reti. EVN partecipa 

anche a progetti di innovazione, sviluppo e 

ricerca per sviluppare nuovi metodi di produzione 

di corrente da fonti rinnovabili nonché di metodi 

per ridurre le emissioni di gas serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sociale EVN 

L’azienda persegue inoltre come obiettivo la 

creazione di valore per la società. Al di fuori 

dell’attività principale, EVN promuove iniziative, 

quali il fondo sociale EVN che ogni anno 

provvede lo stanziamento di 100.000 euro. Il 

fondo sostiene istituzioni nella Bassa Austria che 

si impegnano a favore dei bambini e dei giovani. 
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Wolfgang Pinner, 

Leiter SRI 

 

La transizione 

energetica „a casa“ 

 

 

La transizione energetica in Germania viene allo stesso 

tempo ammirata e demonizzata. Si parla di un passo 

coraggioso nella giusta direzione, di decisioni della 

politica energetica “a prova di futuro” anche per i nostri 

nipoti. D’altra parte, sono controverse le modalità di 

implementazione. I punti critici vanno dallo sviluppo 

sfrenato, non finanziabile delle energie rinnovabili al 

rischio della sicurezza delle forniture. 

Per i “decision-takers” la politica energetica equivale 

spesso ad una situazione svantaggiosa per tutti. La 

dipendenza dalle importazioni provenienti da paesi 

produttori discutibili è così impopolare presso il 

consumatore e l’elettore, come lo è la costruzione di 

nuove centrali elettriche nelle proprie vicinanze.   

La cosa più semplice sarebbe, dunque, esaminare 

attentamente il proprio consumo di energia. Non solo gli 

altri, ma anche noi stessi possiamo avviare e supportare 

la “svolta climatica”. La protezione del clima non 

significa solo un nuovo regolamento politico, ma un 

adeguamento del modo in cui utilizziamo l’energia. I 

chilometri percorsi in macchina, i viaggi aerei e il 

riscaldamento della nostra casa sono dei temi importanti 

esattamente come gli apparecchi domestici “energivori” 

o un consumo eccessivo di carne. 

La colpa del cambiamento climatico non è, dunque, solo 

delle cattive centrali elettriche a carbone, ma anche 

dell’innocente Wiener Schnitzel preparata in casa... 

 

 

 

 

 

Leopold Quell, 

gestore di Raiffeisen KAG 

 

Carbone nel   
„Regno di Mezzo“ 

 

 

La Cina in qualità di economia più dinamica al mondo 

attualmente è responsabile del 28% delle emissioni 

mondiali di CO2 e, di conseguenza, è nettamente in testa 

alle statistiche ancora prima degli USA. Questa 

preponderanza è da ricondurre oltre che all’assoluta 

grandezza dell’economia cinese soprattutto alla relativa 

intensità della CO2 in Cina. 

Il responsabile di gran lunga più importante delle 

emissioni di gas serra in Cina è il settore energetico con 

il 78% circa. Per questo motivo, il governo cinese riserva 

la sua massima attenzione a questo settore. Attualmente 

il 66% dell’elettricità in Cina viene prodotto dalle centrali 

elettriche a carbone, la cui quota nel mix di energia 

dovrebbe, tuttavia, essere diminuito in futuro. Nonostante 

i notevoli sforzi, nei prossimi anni non sarà, pertanto, 

possibile evitare un ulteriore aumento delle emissioni di 

CO2 in Cina. 

Fin qui, tutto è poco piacevole. Sarebbe, comunque, 

sbagliato supporre che il problema legato al carbone e 

all’impatto sull’ambiente in Cina venga ignorato o 

addirittura negato. Il presidente Xi Jingping si è posto 

come obiettivo la trasformazione della Cina in una „civiltà 

ecologica”. Gli investimenti statali nell’energia eolica e 

solare in Cina sono già i più alti al mondo. A settembre 

dell’anno scorso, il presidente ha inoltre affermato che la 

Cina introdurrà lo scambio dei certificati di emissione di 

CO2 nel 2017. L’economia centralizzata più grande si dà 

sempre più una patina di verde...  
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Gli investitori che vogliono investire nei fondi  

d’investimento sostenibili possono scegliere tra 

un fondo obbligazionario orientato alla sicurezza 

nel segmento delle scadenze a breve termine, 

un fondo bilanciato orientato al rendimento che 

investe in obbligazioni e azioni e un fondo 

azionario globale orientato alla crescita 

 

 Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 

 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile 

 Raiffeisen Azionario Sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fondi sostenibili di Raiffeisen investono solo in 

titoli che sono classificati come sostenibili 

secondo criteri sociali, ecologici ed etici. Allo 

stesso tempo, non si investe in fondi particolari 

di settori come gli armamenti o l’ingegneria 

genetica vegetale, oltre che nelle aziende che 

violano i diritti del lavoro e i diritti umani. 

Fondi sostenibili 

Raiffeisen Sostenibile Breve Termine 

Fondo obbligazionario 

Per investitori orientati alla sicurezza 

Orizzonte d’investimento consigliato: 3 anni 

Obiettivo d’investimento: rendimenti regolari 

 

Gli investimenti in fondi sono connessi a rischi maggiori, perdite del capitale investito non possono essere 
escluse. Il Raiffeisen Azionario Sostenibile presenta una volatilità elevata, vale a dire che il valore delle 
quote può essere esposto anche in tempi brevi ad ampie oscillazioni verso l'alto o il basso. Nell'ambito 
della strategia d'investimento del Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è possibile investire in derivati in misura 
sostanziale (con i rischi che ne conseguono). 

I prospetti pubblicati e le informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei fondi sostenibili della Raiffeisen Kapitalanlage GmbH sono disponibili in lingua 
inglese e, nel caso del KIID, in italiano sul sito www.rcm-international.com. 

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile Raiffeisen Azionario Sostenibile   

Fondo bilanciato Fondo azionario 

Per investitori orientati al rendimento Per investitori orientati alla crescita e al rischio 

Orizzonte d’investimento consigliato: 8 anni Orizzonte d’investimento consigliato: 10 anni 

Obiettivo d‘investimento: crescita del capitale 

moderata 

Obiettivo d‘investimento: crescita del capitale nel 

lungo periodo dietro accettazione di rischi 

maggiori 
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Avvertenze legali 

 

Il presente documento è stato redatto e realizzato da 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna, 

Austria (“Raiffeisen Capital Management” ovvero 

“Raiffeisen KAG”). Le informazioni in esso riportate, 

nonostante la cura posta nelle ricerche, sono 

destinate esclusivamente a scopi di informazione 

senza alcun impegno. Esse si basano sullo stato della 

conoscenza delle persone incaricate della stesura al 

momento della loro elaborazione e possono essere in 

qualsiasi momento e senza ulteriore preavviso 

modificate da Raiffeisen KAG. È esclusa qualsiasi 

responsabilità di RIFA in relazione al presente 

documento ed alla presentazione verbale basata sullo 

stesso, in particolar modo per quanto riguarda 

l’attualità, la veridicità o la completezza delle 

informazioni messe a disposizione ovvero delle fonti, 

nonché per quanto riguarda l’avverarsi delle previsioni 

in esso espresse. Allo stesso modo, eventuali 

previsioni ovvero simulazioni riportate sulla base di 

andamenti registrati in passato non costituiscono un 

indicatore affidabile per gli andamenti futuri. 

Il contenuto del presente documento non 

rappresenta un’offerta, né una proposta di acquisto 

o di vendita, né un’analisi degli investimenti. In 

particolare, esso non può sostituire la consulenza di 

investimento personalizzata né qualsiasi altro tipo di 

consulenza. Nel caso lei sia interessato ad un 

prodotto specifico, unitamente al suo consulente, 

anche noi saremmo lieti di fornirle per questo 

prodotto, prima di qualsiasi sottoscrizione, il 

prospetto completo o le informazioni per l’investitore 

previste in base alla sezione 21 della legge austriaca 

sui fondi d’investimento (AIFMG). Investimenti 

concreti non dovrebbero venir effettuati prima di un 

incontro con il suo consulente e senza una 

discussione e analisi del prospetto completo o delle 

informazioni per l’investitore previste in base alla 

sezione 21 della legge austriaca sui fondi 

d’investimento (AIFMG).  

Si ricorda espressamente che le operazioni di 

investimento in titoli possono essere accompagnate da 

rischi elevati e che il loro trattamento fiscale dipende 

dalla situazione personale dell’investitore, oltre  ad 

essere  soggetto a  modificazioni future. La riproduzione 

di informazioni o di dati ed in particolare l’utilizzazione di  

 

 

testi, parti di testi o di immagini contenuti nel presente 

documento è ammessa soltanto previo consenso di 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
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