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nell’ambito del progetto di sviluppo di prodotti e servizi di finanza sostenibile:

Per la prima volta l'intera comunità mondiale

ha riconosciuto la necessità di difendere

l'umanità dalle conseguenze prodotte dal-

l'uso dei combustibili fossili e dalla defore-

stazione. Ha detto Ban Ki-moon al termine

dei trattati: 

“l'accordo di Parigi è monumentale, dimostra

una nuova solidarietà e prefigura una nuova era

di energia pulita e rinnovabile”.

L’intesa raggiunta a seguito
della Cop21 segna un punto di
svolta globale nel far fronte alla
crisi climatica

I tratti più significativi del nuovo testo pos-

sono essere riassunti come segue.

- Tutti i Paesi aderenti all’UNFCCC (United

Nations Framework Convention on Cli-

mate Change) compresi tutti i grandi

emettitori di gas serra, Cina in testa,

hanno dichiarato necessari  rilevanti im-

pegni di riduzione, impegnative politiche

di adattamento e hanno dichiarato impe-

gni nazionali di riduzione delle emissioni

(i cosiddetti nationally determined con-

tributions).

- Viene imposto l’obbiettivo di fermare il

riscaldamento al di sotto dei 2° C1 entro

il 2020 rispetto ai livelli preindustriali e

di fare ogni sforzo per contenerlo entro

gli 1,5° C.

- L’Accordo entrerà in vigore, e sarà valido

per tutti i Paesi che hanno aderito alla

Convenzione quadro del 1992 (quasi

tutti, Stati Uniti e Cina compresi),

quando sarà sottoscritto da almeno 55

Paesi che rappresentino almeno il 55%

delle emissioni mondiali di gas serra.

- I vari Paesi dovranno raggiungere “nel più

breve tempo possibile” (fra il 2020 e il

2030) il picco di emissioni di CO2, per

poi avviarsi a un equilibrio tra le emis-

sioni in atmosfera e quelle assorbite in

modo persistente dalla biomassa (cioè

dalle foreste e dal suolo) o catturate e

stoccate sotto terra.

- I Paesi sviluppati dovranno continuare ad

essere leader sul fronte della riduzione

dei gas climalteranti, impegnandosi a

raggiungere un obiettivo di emissioni

nette pari a zero a livello di intera econo-

mia. Mentre i Paesi in via di sviluppo do-

vranno continuare a migliorare i loro

sforzi di mitigazione e saranno incorag-

giati a perseguire progressivamente

obiettivi di riduzione o limitazione delle

loro emissioni a livello di intera econo-

mia.
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- Gli impegni volontari di ogni Paese sa-

ranno rivisti ogni 5 anni in modo da ren-

derli sempre più ambiziosi (visto che è

ufficialmente riconosciuto che gli attuali

impegni nazionali dichiarati dalle Parti

per il 2025 e il 2030 non sono sufficienti

per stabilizzare l’aumento delle tempe-

ratura entro i 2° C).

- Sempre ogni 5 anni si farà il punto sui

progressi fatti.

- Verrà rafforzato il meccanismo Loss &

Damage, ovvero le compensazioni eco-

nomiche per aiutare i Paesi in via di svi-

luppo in mitigazione e adattamento2. A

tal fine, saranno stanziati 100 miliardi di

dollari all’anno di qui al 2020 e questi

dovranno essere il blocco di partenza per

gli anni successivi.

Ma come affrontare i punti de-
boli o trascurati, cioè gli stru-
menti per raggiungere gli
obiettivi dall’Accordo di Parigi? 

Va infatti osservato che a fronte degli obiet-

tivi così avanzati, emerge la debolezza degli

strumenti messi a disposizione dalla Confe-

renza di Parigi. Non ci sono ad esempio san-

zioni per i Paesi che non rispetteranno gli

obiettivi auto assegnati. Il sistema dei con-

trolli non è ancora stato definito. Il rafforza-

mento dei target che i singoli governi si sono

dati è affidato a un meccanismo debole. 

Bisogna però prendere atto che la Cop21 non

doveva essere un summit scientifico. Infatti,

per quanto riguarda l’individuazione della so-

glia dei 2°C aveva già detto tutto l'Ipcc, la

task force di climatologi che ha vinto il Nobel

per la pace proprio per essere riuscita a lan-

ciare l'allarme che farà evitare la catastrofe.

Mentre, per quanto riguarda i meccanismi

previsti per il funzionamento dell’accordo

dovranno essere messi a punto nel tempo.

Il valore della Conferenza di Parigi doveva es-

sere politico ed economico. E da questo

punto di vista i risultati sono eclatanti. 

Nonostante alcune critiche mosse al testo

dell’Accordo riguardanti la debolezza dello

stesso, l’esito del Summit è da ritenersi per

certi versi storico per l’obiettivo ambizioso, il

riconoscimento del rischio rappresentato dal

riscaldamento globale e della necessità di

una risposta collettiva, e soprattutto per la

straordinaria e universale partecipazione. A

questo proposito sembra doveroso ricordare

le parole del direttore esecutivo dello Stoc-

kholm Resilience Centre, Johan Rockström,

che ha così commentato il nuovo testo: 

“Parigi è un punto di partenza. Ora abbiamo bi-

sogno di azioni coerenti con la scienza per rag-

giungere la decarbonizzazione entro il 2050 e

uno sviluppo sostenibile”.

Nonostante una parte dell’opinione pubblica

abbia criticato l'intesa come insufficiente, gli

operatori hanno letto positivamente l’ac-

cordo accelerando il movimento verso la ri-

conversione energetica basata sul

progressivo abbandono dei combustibili fos-

sili principali responsabili della minaccia cli-

matica.

Questo salto era comunque già stato avver-

tito da alcuni operatori che lo avevano in

parte anticipato cominciando a prendere le

distanze dal carbone e a riorientare gli inve-

stimenti sulle rinnovabili. Gran Bretagna, Au-

stria e Canada infatti avevano iniziato ad

annunciare la sospensione in dieci anni delle

centrali alimentate a carbone e nei primi 9

mesi del 2015 le vendite di carbone hanno

subito una flessione globale che viaggia at-

torno al 3%.

Come valutare l’esito 
dell’Accordo siglato? 

Gli obiettivi che avevamo individuato  per va-

lutare positivamente l’esito dei negoziati

erano quello di un accordo vincolante che

prevedesse revisioni periodiche e indicasse

la strada, cioè la riduzione delle emissioni cli-

malteranti e quello di un sostegno tecnolo-

gico per i Paesi in via di sviluppo e per le

economie più deboli. Questi obbiettivi sono

stati raggiunti: l’accordo è stato firmato. 

Ora non ci resta che aspettare la cerimonia

ufficiale di firma che si terrà a New York il 22

aprile 2016 e l’entrata in vigore del trattato,

non prima del 2020, che avverrà 30 giorni da

quando almeno 55 Parti, responsabili di al-

meno il 55% delle emissioni di gas serra, lo

avranno ratificato. Indubbiamente la Confe-

renza di Parigi è stata un punto di arrivo di un

processo negoziale estremamente difficile, è

la prova del lungo cammino che ha fatto il

mondo, dal 1997 a oggi, nel riconoscere i pe-

ricoli del cambiamento climatico, ma non va

dimenticato che allo stesso tempo questa in-

tesa è un punto di partenza per il raggiungi-

mento della completa decarbonizzazione del

pianeta entro il 2100. È necessario da subito

cavalcare la nuova onda internazionale verso

una low carbon economy, alimentata dall’Ac-

cordo di Parigi, e impegnarsi per attivare o

migliorare politiche e misure più efficaci, da

parte dei Governi, ma anche dalle ammini-

strazioni regionali o locali e dalle imprese.
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IL PROGETTO
FUTURO SOSTENIBILE
DI

Symphonia SGR da alcuni anni sta dando
ampio spazio alla tematica del cambiamento
climatico e più in generale alle tematiche
dell’Investimento Socialmente Responsabile
(SRI). A tal fine ha ampliato la propria
gamma prodotti con linee di gestione di
portafoglio, OICR e soluzioni personalizzate
che affiancano alla tradizionale analisi
finanziaria i temi legati all'ambiente e più in
generale alla sostenibilità.

Si tratta di una nuova prospettiva, collocabile
nella più ampia logica degli investimenti
tematici che si basa sulla profonda
convinzione che determinate scelte di
investimento, più attente alle conseguenze
di lungo periodo dei comportamenti
governativi ed aziendali, si traducano in
maggiori probabilità di conseguire nel tempo
buoni risultati, oltre che in un miglior profilo
rischio/rendimento complessivo.

NOTE
(1) Quando si parla di +2°C si intende il limite del-
l’aumento della temperatura media della terra che
l’uomo potrebbe sopportare senza che le dinami-
che della civiltà siano stravolte. Questo limite
viene considerato rispetto ai valori preindustriali
cioè rispetto al 1880, data che comunemente
viene indicata come l’inizio della seconda rivolu-
zione industriale.

(2) Si tratta di un meccanismo per compensare le
perdite finanziarie causate dagli sconquassi clima-
tici nei paesi più vulnerabili geograficamente, che
spesso sono anche quelli più poveri economica-
mente. 

Immagini: istockphoto.com

Redatto: Gennaio 2016

© 2016 Symphonia SGR, tutti i diritti sono riser-
vati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di
immagini, testi o contenuti senza autorizzazione.

IL MONDO SRI DI 

Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione agli OICR leg-
gere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) e il Pro-
spetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito
www.symphonia.it. Prima della sottoscrizione del servizio
di Gestione, si raccomanda di leggere il Contratto di Ge-
stione disponibile presso le filiali dei Soggetti Collocatori
nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie
per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i
costi del servizio e per poter assumere una decisione d’in-
vestimento consapevole. Maggiori informazioni possono
essere richieste al Soggetto Collocatore che provvederà a
verificare l’adeguatezza della soluzione prescelta rispetto
alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli
obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale in-
vestitore. Il capitale versato e i rendimenti non sono ga-
rantiti. 

LINEE DI GESTIONE 
DI PORTAFOGLIO
con approccio
tematico e SRI

O.I.C.R.
(Fondi e LUX SICAV*)

con approccio
tematico e SRI

SERVIZIO
DI GESTIONE 

PERSONALIZZATO
con approccio SRI

(*) Symphonia Lux SICAV, Società a capitale variabile multicomparto
gestita in delega e distribuita in Italia da Symphonia SGR


