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Per gli investitori a lungo termine, l'integrazione dell’analisi del rischio del cambiamento 
climatico nel processo di investimento è essenziale. La contabilizzazione delle emissioni 
dei gas serra (GHG) è una componente fondamentale di questo processo. La valutazione 
e l’attribuzione delle emissioni, tuttavia, non è un’operazione banale e per valutare 
l’efficienza sotto questo aspetto è possibile utilizzare una serie di parametri, ognuno 
delle quali potenzialmente fornisce informazioni complementari. Trattandosi di un 
campo relativamente nuovo e considerata la natura frammentaria dell’attuale quadro 
normativo, occorre prestare grande attenzione all’uso di parametri coerenti per la 
misurazione delle emissioni. 

Questo documento si propone di esaminare lo stato attuale della contabilità dei gas serra e di 
fare chiarezza sulle principali metriche di esposizione di un portafoglio alle emissioni e su 
come ognuna dovrebbe essere utilizzata.

CAMBIAMENTO CLIMATICO E RUOLO DEI GAS SERRA
I gas serra sono definiti come composti atmosferici in grado di assorbire e rilasciare il calore 
(radiazione infrarossa) proveniente dalla superficie terrestre. Poiché tale rilascio atmosferico 
avviene in tutte le direzioni, una parte dell’energia viene irradiata verso la superficie terrestre 
e la riscalda, rallentando di fatto il raffreddamento del pianeta. La portata di questo 
fenomeno, denominato effetto serra, è determinata dalla concentrazione di questi gas 
nell’atmosfera. Sebbene il processo sia un fenomeno naturale indispensabile per lo nascita e 
lo sviluppo della vita sul pianeta, le recenti emissioni di gas serra dovute alle attività umane 
ne hanno alterato l’equilibrio, amplificando il fenomeno. Ciò ha comportato, finora, un 
aumento della temperatura superficiale media globale di oltre 1,1 °C rispetto al periodo 
preindustriale,1 riconducibile inequivocabilmente a cause umane. Questo aumento della 
temperatura ha indotto cambiamenti significativi nel sistema climatico, tra cui (a puro titolo 
esemplificativo) un rapido scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, un innalzamento 
del livello del mare (dovuto a questo scioglimento e alla dilatazione termica degli oceani in 
fase di riscaldamento) e l’insorgenza di cambiamenti sotto forma di frequenza e gravità degli 
eventi estremi. Sebbene sia estremamente difficile attribuire un evento specifico unicamente 
al cambiamento climatico, è possibile valutare le tendenze e sono già stati osservati chiari 
segnali di cambiamento climatico per eventi come temperature estreme (sia calde che 
fredde), precipitazioni estreme e siccità. Si è scoperto, ad esempio, che l’ondata di caldo 
record siberiana del 2020 sarebbe stata estremamente improbabile senza il contributo del 
cambiamento climatico indotto dall’uomo.2

1 Definito come il periodo compreso tra il 1850 e il 1900 dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC), nell’ultima serie di rapporti (Quinto e Sesto Rapporto di valutazione (AR5, AR6) e Rapporto speciale 
su 1,5 °C).

2 Iniziativa del World Weather Attribution, https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-
impossible-without-climate-change/

AUTORI

AUTHOR

Keven Roy, Ph.D.
Climate Research Analyst,  
Sustainable Investing

AUTHOR

Rebecca Thomas, Ph.D.
Climate Research Analyst,  
Sustainable Investing



2   COMPRENDERE LE METRICHE DI  ESPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ALLE EMISSIONI

PORTFOLIO INSIGHTS

Anche gli impatti economici di tali cambiamenti sul sistema climatico iniziano a farsi sentire. Negli ultimi decenni, le perdite economiche 
dovute a catastrofi naturali collegate al clima sono aumentate. Nel 2020, i costi registrati a livello mondiale per catastrofi naturali (in miliardi di 
dollari) sono stati i secondi più alti della storia3, con perdite che hanno raggiunto 210 miliardi di USD, di cui solo il 40% circa era assicurato4. 
Alcune ricerche recenti indicano che le perdite attese del PIL globale potrebbero raggiungere il 18% entro il 2050 (rispetto a un mondo senza 
cambiamenti climatici), se non dovessero venire intraprese azioni di mitigazione, mentre il conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi 
potrebbe limitare tali perdite al 4%5. Inoltre, limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C anziché a 2 °C comporta una significativa 
riduzione dei rischi legati al clima e quindi un minore impatto sui sistemi umani e naturali. Secondo alcune stime, ciò consentirebbe di evitare 
entro la metà del secolo danni per USD 8.100-11.600 miliardi e potrebbe allo stesso tempo generare vantaggi pari a un aumento dello 0,5-
0,6% del PIL mondiale grazie a una riduzione dell’inquinamento atmosferico,6 evidenziando quindi alcuni degli importanti vantaggi che 
deriverebbero da una forte riduzione delle emissioni.

Una temperatura costante può essere raggiunta solo se il tasso di rimozione dei gas serra dall’atmosfera è pari al tasso di immissione o, in 
altre parole, quando c’è un equilibrio tra la produzione e l’eliminazione dei gas serra7. Raggiungere un simile equilibrio, o la "neutralità 
carbonica", non si traduce in una stabilizzazione istantanea delle temperature globali. Inoltre, alcuni impatti dei cambiamenti climatici, come 
l’innalzamento del livello del mare, si manifestano con un certo ritardo. Ciò significa che l’impatto finale si realizzerà solo diversi decenni dopo 
la stabilizzazione delle temperature. Il raggiungimento della neutralità carbonica entro una certa data potrebbe inoltre portare a 
temperature finali diverse, poiché la temperatura globale dipende dal "budget di carbonio" totale ovvero dalle emissioni nette cumulate 
raggiunte al momento della stabilizzazione. Pertanto, il conseguimento di un determinato obiettivo di temperatura richiede sia il 
raggiungimento di emissioni nette pari a zero sia il rispetto del budget di carbonio. Ciò è particolarmente importante nel contesto delle 
iniziative volte a limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C, poiché abbiamo già utilizzato circa il 90% del budget di carbonio per avere buone 
possibilità di raggiungere un simile obiettivo e siamo bene avviati a consumare il resto entro il prossimo decennio.8

Gli standard più utilizzati per contabilizzare i gas serra sono quelli stabiliti dal Greenhouse Gas Protocol.9 Questo standard aziendale per 
contabilizzare e rendicontare le emissioni di gas serra è stato sviluppato per offrire alle aziende un quadro che consentisse di misurare e 
gestire i dati sulle emissioni in modo completo, trasparente e coerente. Il protocollo identifica i sette gas serra principali che vengono 
influenzati in modo significativo dalle attività umane: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e quattro tipi/famiglie 
di gas fluorurati (trifluoruro di azoto (NF3), esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC)).  
Il contributo complessivo di ciascun gas al bilancio energetico del sistema climatico dipende dalla sua concentrazione, dalla sua capacità di 
assorbire/rilasciare energia termica e dalla sua permanenza nell’atmosfera. Per agevolare il confronto tra le emissioni dei vari gas, il loro 
impatto globale sul riscaldamento viene solitamente presentato in base a quello di una massa equivalente di CO2 in un determinato arco di 
tempo (100 anni), utilizzando un fattore di conversione chiamato Global Warming Potential (GWP). Utilizzando questi fattori di 
conversione, le emissioni totali di gas serra vengono combinate e presentate in termini di CO2 equivalente (CO2e). Sebbene tra tutti i gas 
serra monitorati l’anidride carbonica presenti il potenziale di riscaldamento globale più basso, essa ha il maggiore impatto sull’equilibrio 
radiativo del pianeta sia perché ha una vita atmosferica lunga sia perché viene prodotta in grandi volumi dall’attività umana.

3 Nel 2020 si sono verificati 53 eventi che hanno causato perdite per miliardi di dollari. Il dato è secondo solo a quello del 2010, quando se ne sono verificati 54. (Fonte: Aon. https://
www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs- climate-change-2020-annual-report/index.html).

4 Munich Re, https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2021/2020-natural-disasters-balance.html
5 Swiss Re, https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf
6 Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (rapporto speciale “Global Warming of 1.5 °C”), https://www.ipcc.ch/sr15/
7 L’accordo di Parigi chiede un equilibrio tra produzione ed eliminazione di gas serra di origine antropica “entro la seconda metà di questo secolo” al fine di limitare l’aumento della 

temperatura globale “ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire le iniziative volte a limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C” (Fonte: Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement).

8 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, https://unfccc.int/news/full-ndc-synthesis-report-some-progress-but-still-a-big-concern
9 GHG Protocol, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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Stime del potenziale di riscaldamento globale e della durata dei gas serra che rientrano nel Protocollo GHG

GAS
CONCENTRAZIONE

ATMOSFERICA (2019)10 
POTENZIALE DI  

RISCALDAMENTO GLOBALE11 DURATA (ANNI)

Anidride carbonica (CO2) 410 ppm 1 #12 

Metano (CH4) 1866 ppb 27,9 11,8

Protossido di azoto (N2O) 332 ppb 273 109

Idrofluorocarburi (HFC) 237 ppt 1.260-5.810 >5013 

Perfluorocarburi (PFC) 109 ppt 7.380-12.400 2.600 – 50.00014 

Trifluoruro di azoto (NF3) 2 ppt 16,100 569

Esafluoruro di zolfo (SF6) 10 ppt 25.200 3.200

Fonte: Climate Change 2021 – Le basi fisico-scientifiche. Contributo del Gruppo di lavoro I al Sesto rapporto di valutazione (AR6) del Gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico (IPCC).

Il complesso ruolo dei gas di breve permanenza viene sempre più riconosciuto come una componente fondamentale delle iniziative per 
stabilire piani credibili per la riduzione delle emissioni. In particolare, poiché il metano ha una durata atmosferica relativamente breve 
(circa 12 anni), determinarne l’impatto complessivo sulla base di un quadro di riferimento di 100 anni può sottostimarne l’impatto sui tempi 
più brevi. I vantaggi immediati ottenibili affrontando le emissioni possono quindi essere sottovalutati. I vantaggi di una riduzione anticipata 
delle emissioni di metano, tuttavia, sono stati compresi sempre di più negli ultimi anni, portando a una rinnovata attenzione verso le 
emissioni di metano generate dal gas flaring15 (pratica che consiste nel bruciare a cielo aperto parte del gas naturale prodotto durante 
l’estrazione del greggio) così come dall’agricoltura e dai rifiuti.16 Nel settembre 2021, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno annunciato il 
Global Methane Pledge, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni globali di metano del 30% entro il 2030 (rispetto ai livelli 
del 2020).17

CATEGORIE DI EMISSIONE
Il Greenhouse Gas Protocol (Protocollo GHG) suddivide le emissioni in tre categorie principali:

• AMBITO 1: Emissioni dirette provenienti da beni posseduti e controllati, ad esempio strutture e veicoli aziendali, nonché emissioni 
fuggitive.18 

• AMBITO 2: Emissioni indirette provenienti dall’acquisto di elettricità, vapore, riscaldamento o raffreddamento.

• AMBITO 3: Emissioni indirette derivanti dal resto della filiera produttiva di un’azienda, che si verificano prima (a monte)  
o dopo (a valle) delle sue attività. Il protocollo GHG suddivide tali emissioni in 15 sottocategorie separate.

10 ppm = parti per milione, ppb = parti per miliardo, ppt = parti per migliaia di miliardi. Concentrazione di HFC espressa in HFC-134a equivalente, concentrazione di PFC espressa in 
CF4 equivalente.

11 Potenziale di riscaldamento globale pari a 100 anni.
12 CO2 ha più durate per via dei diversi processi di rimozione. Circa il 25% della CO2 emessa rimane nell’atmosfera per più di 1000 anni.
13 Esistono molti tipi diversi di HFC. Il più conosciuto, l’HFC-134a, ha una durata di 14 anni.
14 Intervallo basato sui tipi più importanti di PFC: PFC-14, PFC-116 e PFC-218.
15 Environmental Defence Fund, https://business.edf.org/insights/tackling-flaring-learnings-from-leading-permian-operators/
16 La Commissione europea ha rilevato una maggiore attenzione alla riduzione delle emissioni di metano nell’ambito del proprio piano di obiettivi climatici per il 2030 (Commissione 

europea, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1833).
17 Commissione europea, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4785
18 Le emissioni fuggitive in genere derivano da perdite, ad esempio quelle generate da apparecchiature di condizionamento o refrigerazione, trasporto di gas, lavorazione di gas, 

attività estrattive del carbone, accumulo di carbone, rifiuti e acque reflue.
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Categorie di emissioni di gas serra

 Società che e�ettua il reporting
(emissioni dirette)

Attività a valle
(emissioni indirette)

•  Acquisto di beni e servizi
•  Beni strumentali
•  Attività relative a combustibili ed energia non incluse 
  negli Ambiti 1 o 2
•  Trasporto/distribuzione a monte

•  Acquisto di energia (elettricità, vapore, riscaldamento, ra�reddamento)

•  Rifiuti da attività operative
•  Viaggi di lavoro
•  Pendolarismo dei dipendenti
•  Beni in leasing (a monte)

AMBITO 3

•  Trasporto/distribuzione a valle
•  Lavorazione dei prodotti venduti
•  Utilizzo dei prodotti venduti
•  Trattamento di fine vita dei prodotti venduti

•  Beni in leasing (a valle)
•  Franchising
•  Investimenti

AMBITO 3

AMBITO 2

•  Beni aziendali (impianti, veicoli, ecc.)
AMBITO 1

Attività a monte
(emissioni indirette)

Fonte: Standard di contabilità e rendicontazione aziendale di GHG Protocol (https://ghgprotocol.org/corporate-standard).

La separazione delle emissioni in questi ambiti evita di contare due volte le stesse emissioni all’interno di un’azienda e facilita il 
monitoraggio anno per anno dell’evoluzione delle emissioni. Il doppio conteggio, tuttavia, è un aspetto delle emissioni aggregate  
(ad esempio, le emissioni di ambito 1 di una società di servizi saranno le emissioni di ambito 2 o 3 di un’altra). Ai fini della contabilizzazione 
del carbonio di portafoglio, questo non costituisce necessariamente un problema significativo, poiché estende semplicemente la 
responsabilità di una particolare emissione a più parti.

La maggior parte delle società avrà emissioni di ambito 1 trascurabili, poiché tali emissioni tendono a concentrarsi nei settori dell’energia, 
dei materiali, dell’industria pesante e dei trasporti. Le emissioni di ambito 2, invece, sono distribuite tra tutti i settori, ma si concentrano in 
particolare nel settore industriale. Le emissioni di ambito 3 rappresenteranno spesso la maggior parte delle emissioni di una determinata 
società, ma la loro origine varia significativamente. Si stima ad esempio che l’“uso dei prodotti venduti” comprenda fino al 90% delle 
emissioni per le compagnie petrolifere e del gas19, mentre le emissioni da “investimenti” sono più rilevanti per gli istituti finanziari.20

La misurazione e la convalida delle emissioni di ambito 3 sono particolarmente impegnative. Poiché le emissioni devono essere considerate 
e ripartite su un’ampia gamma di attività economiche, i valori e le stime che vengono riportati sono particolarmente sensibili alle ipotesi 
metodologiche e più in generale alla disponibilità di dati sulle emissioni. Per questi motivi, le autorità di regolamentazione si dimostrano 
più flessibili nel loro approccio all’integrazione dell’ambito 3 e hanno concentrato la propria attenzione immediata sulle emissioni di ambito 
1 e 2. Tuttavia, poiché la maggior quantità di emissioni aziendali è normalmente di ambito 3, si registra una crescente domanda per la 
misurazione e la rendicontazione di questi dati.21 Per affrontare i problemi di calcolo, le emissioni di ambito 3 possono essere suddivise per 
categoria e considerate in modo gerarchico, cioè concentrandosi prima su categorie che sono sia rilevanti che vicine nella catena 
economica. Le fonti di incertezza e potenziali distorsioni possono quindi essere affrontate separatamente.

19 Climate Accountability Institute, https://climateaccountability.org/carbonmajors.html
20 CDP, https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
21 La transizione verso la neutralità climatica dell’UE e i benchmark allineati all’Accordo di Parigi richiederanno ad esempio l’inclusione delle emissioni di ambito 3 in tutti i settori 

entro il 2026 e si prevede quindi che le aziende aumenteranno la rendicontazione per soddisfare questo requisito.
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METRICHE CONTABILI DELLE EMISSIONI
Le metriche contabili delle emissioni vengono utilizzate per attribuire una parte delle emissioni dell’azienda alle attività di finanziamento e 
investimento delle istituzioni finanziarie. Le emissioni di carbonio possono essere valutate in base alle quote di proprietà o alle prospettive 
di efficienza e queste due categorie di parametri forniscono informazioni complementari sulle caratteristiche dei portafogli o dei singoli 
emittenti in termini di emissioni.

Le definizioni fornite questa sezione si basano sui due principali standard relativi alle metriche contabili delle emissioni: la Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF)22e la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Gli standard PCAF, basati sul 
protocollo GHG, stanno rapidamente diventando il criterio di riferimento per il calcolo delle emissioni di ambito 3 degli investimenti 
(categoria 15). Il TCFD, invece, fornisce una gamma più ampia di misurazioni dell’impronta di carbonio e dell’esposizione per un ampio 
ventaglio di casi d’uso diversi.23

1. Emissioni finanziate totali
La metrica delle emissioni finanziate totali corrispondono alla misura delle emissioni totali (tonnellate24 di CO2e) attribuite a un portafoglio, 
dove le emissioni aziendali in scope25 sono ripartite in base a un rapporto di proprietà pertinente (in questo caso, quota di finanziamento):

Questa semplice metrica è il punto di partenza di qualsiasi processo di analisi del carbonio e dovrebbe essere il parametro ultimo di 
controllo per garantire che le strategie basate su altre metriche basate sull’intensità o sull’impronta si traducano in riduzioni complessive 
delle emissioni. Inoltre è aggiuntivo, poiché consente la scomposizione del portafoglio e l’analisi dell’attribuzione. Tuttavia, poiché si tratta 
di una misura assoluta (in scala con le dimensioni del portafoglio), i portafogli non possono essere confrontati su base omogenea: le 
differenze tra emissioni finanziate totali possono semplicemente rispecchiare le diverse dimensioni dei portafogli. Pertanto, è necessario 
prestare molta attenzione quando si interpretano le eventuali tendenze osservate, poiché il parametro varia al variare delle emissioni e 
delle dimensioni del portafoglio. È inoltre importante tenere presente che, poiché questo parametro aggrega le emissioni di tutte le società 
in portafoglio, è possibile che vi siano emissioni contate due volte. È possibile ridurre al minimo il doppio conteggio seguendo i metodi di 
attribuzione forniti dal PCAF e, se si segue una metodologia coerente e i dati vengono riportati in modo trasparente, il problema non 
dovrebbe essere considerato significativo, dato che l’obiettivo generale di questi calcoli è monitorare i progressi compiuti in relazione agli 
obiettivi di decarbonizzazione. Poiché distribuisce la responsabilità di un’emissione tra più aziende, il doppio conteggio finisce 
semplicemente per amplificare i guadagni (o le perdite) derivanti da una riduzione (o un aumento) delle emissioni.

Un’osservazione sul valore d’impresa

Il parametro di ripartizione in base alla quota di proprietà si può basare sul possesso di quote di capitale (capitalizzazione di mercato) 
oppure sulla quota di finanziamento (valore d’impresa). Mentre in precedenza le iterazioni incentrate sulle quote di capitale tendevano a 
concentrarsi sulla capitalizzazione di mercato, l’utilizzo del valore d’impresa è ora diventato più diffuso, poiché offre un metodo 
armonizzato di attribuire le emissioni a una gamma più ampia di operatori finanziari.Fondamentalmente, significa che le emissioni totali 
finanziate possono essere calcolate anche per i portafogli obbligazionari.

22 Partnership for Carbon Accounting Financials, https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-Global-GHG-Standard.pdf
23 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf (Tabella 2).
24 Secondo il GHG Protocol, i gas serra devono essere misurati in “tonnellate” (1.000 kg). La tonnellata viene spesso abbreviata in “ton” e non deve essere confusa con la “tonnellata 

corta” o la “tonnellata lunga”, due unità di misura del sistema imperiale.
25 Emissioni di ambito 1 e 2, con una progressiva introduzione delle emissioni di ambito 3 (seguendo lo standard PCAF e le raccomandazioni TCFD).



6   COMPRENDERE LE METRICHE DI  ESPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ALLE EMISSIONI

PORTFOLIO INSIGHTS

Nel 2019, il gruppo di esperti tecnici (TEG) dell’Unione Europea sulla finanza sostenibile ha raccomandato l’esclusione delle detrazioni di 
liquidità e mezzi equivalenti dal calcolo del valore d’impresa per evitare i rari casi di valori d’impresa negativi, creando il concetto di 
“valore d’impresa inclusa la liquidità” ( Enterprise Value Including Cash - EVIC).

L’EVIC è stato raccomandato dal PCAF come parametro di ripartizione preferito e anche il TCFD ne ha raccomandato l’uso per azioni 
quotate, obbligazioni societarie e finanziamenti alle imprese nelle sue ultime linee guida sui parametri di misurazione delle emissioni.

2. Impronta di carbonio26

Questa versione della metrica delle emissioni totali finanziate viene normalizzata con il valore totale investito in un determinato portafoglio 
e misura l’impatto di un portafoglio in termini di emissioni per milione investito. Consente confronti omogenei tra portafogli di dimensioni 
diverse e il contributo dei singoli emittenti può essere esaminato per individuare le società che più contribuiscono alle emissioni 
complessive. Poiché può essere applicato a tutte le classi di attivo e può essere direttamente collegato alle quote di proprietà della società, 
funge da approfondimento di primo livello per quanto riguarda i contributi alle emissioni.

3. Intensità di carbonio (o Carbon Footprint)
Mentre l’impronta di carbonio è determinata dalle quote di proprietà, le metriche di misurazione dell’intensità del carbonio vertono 
sull’efficienza, in termini di emissioni, delle società in relazione ai prodotti venduti e possono determinare l’esposizione di un portafoglio a 
società o settori ad alta intensità di carbonio. Questa efficienza può essere calcolata in termini economici (utilizzando i ricavi come comun 
denominatore economico) o in termini fisici (utilizzando unità fisiche di produzione specifiche del settore).

3a. WACI (Weighted Average Carbon Intensity o intensità normalizzata in base ai ricavi)
L’intensità di carbonio media ponderata (WACI) è una misura delle emissioni normalizzata in base ai ricavi. Poiché i ricavi sono un punto di 
confronto riguardante tutti gli emittenti, la metrica può essere utilizzato per la scomposizione del portafoglio e le analisi di attribuzione tra 
settori e classi di attivo. Inoltre, poiché è probabile che le società con emissioni elevate e bassi ricavi siano più vulnerabili ai meccanismi di 
determinazione del prezzo del carbonio, il parametro è utile dal punto di vista dell’analisi del rischio per indicare la potenziale esposizione 
di un emittente ai rischi di transizione. Ciò spiega anche il fatto che l’emissione di una tonnellata di CO2 per produrre un prodotto di alto 
valore può essere più giustificabile che non emettere una tonnellata di CO2 per produrre un prodotto di basso valore. Di conseguenza, è 
utile confrontare l’efficienza in termini di emissioni delle diverse società nei vari settori. I ricavi, tuttavia, non possono essere influenzati 
solo dal valore a lungo termine dei prodotti di una società, ma anche dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine e/o dalle differenze dei 
mercati locali sotto sul fronte della competitività. Ciò significa che l’intensità di carbonio può rappresentare un metodo imperfetto per 
mettere a confronto l’efficienza in termini di emissioni di diverse società operanti nello stesso settore.

26 Alcuni fornitori di dati, come MSCI chiamano questo parametro anche “Emissioni di carbonio finanziate”.
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3b. Intensità fisica
È possibile eseguire analisi dell’intensità specifiche di settore anche utilizzando unità di produzione fisiche. Questo approccio lega le 
emissioni alla produzione industriale, a prescindere dalle entrate, dalla strategia aziendale o dal posizionamento sul mercato. Sostituisce i 
ricavi nell’equazione di cui sopra con una metrica specifica per il settore in esame.27In quanto tale, questo parametro mette a confronto 
l’efficienza, in termini di emissioni, di aziende che fabbricano un determinato prodotto ed elimina la dipendenza da eventuali fluttuazioni 
dei prezzi a cui tali prodotti sono venduti.

I confronti tra diversi tipi di prodotto e tra settori sono difficili e potenzialmente fuorvianti. Ciò limita la portata di questo approccio per 
l’analisi del portafoglio. Questo approccio è inoltre più adatto ai settori con un mix di prodotti semplice e relativamente uniforme.

Esempi di parametri di intensità fisica

SETTORE PARAMETRO DI INTENSITÀ FISICA

Automobilistico kg CO2e/km percorso

Energia kg CO2e/MJ (megajoule) di energia estratta

Manifatturiero kg CO2e/unità di produzione

Materiali di base kg CO2e/tonnellata di produzione

Estrazione kg CO2e/tonnellata di minerale estratto

Utility kg CO2e/MWh (megawattora) di elettricità prodotta

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati al 3 novembre 2021.

27 Questo metodo è utilizzato in analisi specifiche di settore come la Transition Pathway Initiative (TPI) (Fonte: TPI, https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/65. 
pdf?type=Publication).
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Mentre l’uso di metriche di misurazione delle emissioni deve essere, in ultima analisi. dettato da obiettivi di decarbonizzazione specifici, un 
approccio gerarchico fa invece leva sulla natura complementare delle informazioni fornite da tutti parametri.

Confronto tra metriche di misurazione delle emissioni 

METRICHE USE CASE(S) PROS/CONS

Emissioni finanziate totali
(tonnellate di CO2e)

Per definire le baseline e 
monitorare l’evoluzione 
delle emissioni.

+  Facile da applicare all’analisi del portafoglio (scomposizione e attribuzione).
+ Monitora le variazioni assolute delle emissioni di un portafoglio nel tempo.
–  Rende difficili i confronti tra portafogli, poiché i dati non sono normalizzati in base alle 

dimensioni del portafoglio.
–  Le variazioni del valore d’impresa possono influire sull’andamento delle emissioni.

Impronta di carbonio 
(tonnellate CO2e/milione 
investito)

Per fare un confronto tra 
portafogli ed eseguire 
l’attribuzione della società 
in base alle quote di 
proprietà.

+ Facile da applicare all’analisi del portafoglio (scomposizione e attribuzione).
+ Consente di effettuare facilmente confronti tra i portafogli.
+ La correlazione tra quote di proprietà e responsabilità delle emissioni risulta intuitiva.
–  Non tiene conto dell’efficienza in termini di emissioni delle singole società (in relazione ai 

prodotti venduti).
–  Le variazioni del valore d’impresa possono influire sull’andamento delle emissioni.

Intensità di carbonio (ricavi 
(WACI))
(tonnellate di CO2e/milioni 
di ricavi)

Per valutare l’esposizione a 
società ad alta intensità di 
carbonio.

+ Facile da applicare all’analisi del portafoglio (scomposizione e attribuzione).
+ Rispecchia le dimensioni e l’efficienza delle singole società in termini di emissioni.
–  La normalizzazione mediante i ricavi può rendere questo parametro sensibile alle 

fluttuazioni a breve termine dei prezzi dei prodotti.
–  Sensibile ai valori anomali (“outlier”), poiché la presenza di valori estremi per grandi pesi 

di portafoglio può distorcere l’esito.

Intensità di carbonio 
(fisica) (tonnellate di CO2e/
unità di produzione)

Per condurre analisi 
specifiche di settore 
approfondite.

+ Collegamento diretto e fondamentale alla produzione fisica.
+  Indipendenza dalle prassi utilizzate per determinare i prezzi e dal posizionamento sul 

mercato.
+ Tiene conto delle dimensioni e dell’efficienza delle singole società in termini di emissioni.
–  I fattori di normalizzazione sono specifici di settore.
–  Non consente l’analisi del portafoglio tra i settori (scomposizione e attribuzione).
–  Non adatto a settori con un ampio mix di prodotti.

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati al 3 novembre 2021.

Nel contesto di un’analisi del portafoglio, un approccio gerarchico implica la necessità di guardare in primo luogo le emissioni attribuite a 
un portafoglio o a un insieme di portafogli (approccio basato sulle quote di proprietà), in termini sia di emissioni totali (per valutare i 
progressi compiuti a fronte degli obiettivi di decarbonizzazione) che di impronta di carbonio. L’approccio più granulare offerto dall’analisi 
dell’impronta di carbonio può essere quindi utilizzato per 1) individuare i singoli emittenti/settori che contribuiscono alle emissioni 
complessive di un portafoglio; 2) effettuare confronti con benchmark pertinenti; e 3) definire la priorità degli elementi di azione. Queste 
informazioni possono essere integrate con l’intensità di carbonio basata sui ricavi (WACI), fornendo informazioni sull’efficienza in termini di 
emissioni su più settori e all’interno dei singoli settori. Per specifici settori in cui emergono alti livelli di emissioni (sia in termini assoluti che 
o rispetto a un benchmark pertinente) è possibile condurre approfondimenti sulla base delle unità fisiche di produzione.

Applicazione dei parametri di misurazione delle emissioni

Emissioni finanziate totali
(tonnellate di CO2e)

Intensità di carbonio (fisica)
(tonnellate di CO2e/unità di produzione)

Impronta di carbonio
(tonnellate di CO2e/milioni di USD investiti)

Parametri basati sulle quote di proprietà 
Parametri basati sull’e�cienza

Legenda

•  Confronti tra portafogli
•  Confronti con i benchmark
•  Analisi di scomposizione/attribuzione
•  Analisi intersettoriale

•  Approfondimenti di settore

Intensità di carbonio (ricavi)
WACI (tonnellate di CO2e/milioni di USD di ricavi)

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati al 3 novembre 2021.
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RENDICONTAZIONE DELLE EMISSIONI
Per calcolare una qualsiasi delle metriche disponibili di misurazione delle emissioni, gli istituti finanziari devono poter fare affidamento su 
dati accurati, comparabili e tempestivi riguardanti le emissioni a livello aziendale. Tuttavia, la qualità dei dati è disomogenea e i tassi di 
rendicontazione variano in base al paese e al settori, creando un quadro generale frammentario. I fornitori di dati terzi28 forniscono delle 
stime per colmare queste lacune e talvolta addirittura valutano e sostituiscono dati potenzialmente errati. Sebbene le stime consentano di 
avere un universo più completo per il calcolo delle emissioni, le metodologie di stima variano ampiamente tra loro e le valutazioni delle 
società o dei portafogli dipendono in notevole misura dal fornitore di dati utilizzato. Le differenze tra i fornitori di dati possono diventare 
particolarmente forti quando si considerano le emissioni di ambito 3.

All’interno dei singoli portafogli, la percentuale di emissioni stimate dipende da diversi fattori, tra cui paese, settore e il fatto che la società 
sia o meno quotata in borsa. Le società quotate in borsa in settori che producono emissioni elevate, come quelli del petrolio e del gas, del 
carbone e dell’industria pesante, sono tenute a segnalare le proprie emissioni di ambito 1 ai sensi delle normative nazionali in vigore in 
numerosi paesi e in diverse giurisdizioni gli obblighi sono molto maggiori.29 Nei Mercati Emergenti, i livelli di segnalazione sono 
attualmente minori e si tende a fare maggiore affidamento sulle stime. Un discorso analogo vale per le società non quotate che non sono 
in genere soggette agli obblighi previsti dalle normative. Per tali società, la maggior parte delle emissioni è stimata. È inoltre importante 
notare che ogni fornitore di dati ha un universo di copertura diverso, quindi la proporzione di dati stimati all’interno di un portafoglio varia 
da un fornitore di dati all’altro, sia in termini della copertura di società che fanno reporting che di quelle le cui emissioni vengono stimate.

IL CONTESTO ATTUALE
L’utilizzo delle metriche di misurazione delle emissioni nel quadro normativo è in rapida evoluzione. Nella tabella riportata di seguito sono 
indicati i parametri contabili delle emissioni raccomandati o richiesti da diversi standard e autorità di regolamentazione a partire 
dall’ottobre 2021. Le emissioni finanziate totali e le metriche dell’impronta di carbonio sono quelli più comunemente richiesti, mentre il 
WACI e altri parametri di misurazione dell’intensità di carbonio, un tempo diffusi, hanno oggi generalmente cessato di essere un requisito 
fondamentale. Questo cambiamento si è verificato in seguito alla pubblicazione dei PCAF GHG Accounting and Reporting Standards, sul 
finire del 2020, che ha portato a un aggiornamento delle indicazioni del TCFD, che costituiscono la base di molti standard normativi. Il TCFD 
ora raccomanda di segnalare le emissioni finanziate totali, secondo lo standard PCAF (ad eccezione della sottoscrizione assicurativa), 
nonché il parametro WACI scelto inizialmente nel 2017.

Overview of carbon metric reporting standards and requirements

EMISSIONI TOTALI
IMPRONTA  

DI CARBONIO WACI (INTENSITÀ)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)  30 

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)  

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, EU)  

Securities and Futures Commission (SFC, HK)  

Financial Conduct Authority (FCA, UK)31   

Department for Work and Pensions (DWP, UK)32  

Securities and Exchange Commission (SEC, USA)33 Da definire Da definire Da definire

Source: J.P. Morgan Asset Management, as of 3 November 2021.

28 Ad esempio Bloomberg, ISS, Moody’s (Vigeo Eiris), MSCI, Sustainalytics e Trucost.
29 La segnalazione delle emissioni è obbligatoria per i grandi emettitori quotati in borsa (come minimo) nel Regno Unito, nell’UE, in Giappone, negli Stati Uniti e in Canada (Fonte: 

Carbone4, https://www.carbone4.com/wp-content/ uploads/2016/09/CARBONE4-carbon-reporting-by-companies-around-the-world-EN.pdf).
30 Nelle ultime indicazioni fornite sui parametri di misurazione delle emissioni, la Task Force ora raccomanda di seguire il quadro di riferimento del PCAF (impronta di carbonio) per 

le emissioni finanziate (Fonte: TCFD, https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf).
31 In fase di consultazione.
32 In fase di consultazione. Nel luglio 2021, il DWP ha sostituito nella bozza di linee guida statutarie l’uso del WACI come parametro principale raccomandato con l’uso dell’impronta 

di carbonio. (Fonte: Department for Works and Pensions, https://www.gov.uk/government/consultations/taking-action-on-climate-risk-improving-governance-and-reporting-by-
occupational- pension-schemes-response-and-consultation-on-regulations/taking-action-on-climate-risk-improving-governance-and-reporting-by-occupational-pension-schemes)

33 Le regole aggiornate sono ancora in fase di finalizzazione e sono attese nei primi mesi del 2022 (Fonte: SEC, https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-and-
opportunities).
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IN SINTESI 

I cambiamenti climatici hanno già un impatto misurabile sui sistemi umani e naturali. Ridurre al minimo gli impatti futuri e limitare 
l’aumento della temperatura globale entro i 2 °C (in linea con quanto richiesto dall’Accordo di Parigi) è fattibile solo se le emissioni totali 
rimangono all’interno del budget di carbonio compatibile con tale obiettivo. Poiché tale budget si sta esaurendo rapidamente, sono 
necessarie riduzioni delle emissioni rapide e aggressive se si desidera che l’obiettivo rimanga raggiungibile.

In risposta a un crescente bisogno di interventi in favore del clima, le società di investimento sono oggetto di richieste e attese sempre di 
più pressanti di misurare, rendere note e gestire le emissioni di gas serra di cui sono responsabili. Secondo le migliori prassi indicate nelle 
linee guida del TCFD e negli standard del PCAF, ciò include l’utilizzo di una serie di metriche contabili complementari delle emissioni per 
qualificare le emissioni del portafoglio:

1. EMISSIONI FINANZIATE TOTALI per definire le baseline e monitorare l’evoluzione delle emissioni

2. IMPRONTA DI CARBONIO per confrontare i portafogli e svolgere analisi di attribuzione

3.  INTENSITÀ DI CARBONIO (basata sui ricavi) per effettuare confronti intersettoriali e valutare l’esposizione a società ad alta intensità 
di carbonio

4. INTENSITÀ DI CARBONIO (basata sulle attività fisiche) per condurre approfondimenti settoriali specifici

Tuttavia, gli approcci alla contabilità delle emissioni sono destinati a evolversi, soprattutto se si considera che il quadro normativo è in 
costante evoluzione. In un simile contesto, è importante continuare a monitorare l’evoluzione degli standard e delle metriche per la 
misurazione delle emissioni in modo da ridurre al minimo i rischi e sviluppare ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche degli 
investimenti relative alle emissioni.
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