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LA BOLLA DEL CARBONIO
I rischi finanziari legati ai
combustibili fossili e la
necessità di disinvestire
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Obiettivo 2°C: un
target minimo, ma
con conseguenze
economiche
esplosive
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Il mondo è d'accordo: la temperatura
dell'atmosfera non dovrebbe aumentare
di più di 2ºC. Questo, tuttavia, significa
petrolio, gas e carbone perderanno il
proprio valore.
La comunità internazionale si è
impegnata a perseguire un obiettivo:
l'atmosfera della terra non dovrà
aumentare di più di 2ºC entro la fine
del secolo. È questo il traguardo che
i rappresentanti di 194 Stati si sono
impegnati a raggiungere alla Conferenza
dell'ONU sul clima di Cancún, Messico.
Perfino gli Stati Uniti e la Cina, che pure
non hanno mai firmato il protocollo di
Kyoto, hanno dato il proprio sostegno
alla decisione, così come gli altri
maggiori produttori di gas ad effetto
serra. L’obiettivo “2°C” si riferisce
all'innalzamento della temperatura
rispetto ai livelli pre-industrializzazione.
Tuttavia, considerato il fatto che la
temperatura è già aumentata di 0.8°C
dal XIX secolo, la temperatura terrestre
non dovrebbe riscaldarsi più di 1.2°C
da adesso fino alla fine del secolo. Le
modalità attraverso cui raggiungere
questo obiettivo sono il punto più
controverso. Ad ogni modo, vi è un ampio

consenso sul fatto che questo risultato
debba essere conseguito per diminuire
l’impatto del cambiamento climatico e
limitarlo ad un livello che l’umanità possa
sopportare.
Il Gruppo Intergovernativo di Esperti sui
Cambiamenti Climatici (IPCC), composto
da centinaia di scienziati provenienti da
tutte le parti del mondo con il compito
di analizzare il cambiamento climatico
e proporre contromisure efficaci, ha
sottolineato in più occasioni la necessità
di adottare misure coerenti se davvero
si vuole raggiungere l’obiettivo dei 2°C.
Tutto ciò non sarà facile e sarà possibile
solo con un'azione decisa da parte della
comunità internazionale. Allo stesso
tempo, i ricercatori che studiano il
clima sostengono che l’obiettivo 2°C non
costituisca il confine tra cambiamento
climatico “tollerabile” e “pericoloso”,
ma piuttosto tra “pericoloso” e “molto
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pericoloso”. Anche con un aumento “di
soli 2°C” i ghiacci dell’Artico andrebbero
verso lo scioglimento, distruggendo
intere regioni del nostro pianeta. In
particolar modo gli Stati insulari e
le popolazioni indigene considerano
l’obiettivo dei 2°C inadeguato e chiedono
con forza l’adozione dell’obiettivo di
1.5°C. L’obiettivo dei 2°C non è dunque
un progetto ambizioso ideato da qualche
ambientalista, ma un assunto accettato
a livello globale che rappresenta il
riscaldamento massimo consentito se
vogliamo evitare il peggio.
Ma cosa significa l’obiettivo dei 2°C
concretamente? Quanta CO2 può
produrre l’umanità senza mettere a
repentaglio la propria esistenza? Uno
studio congiunto della Initiative Carbon
Tracker e la London School of Economics
ha fornito una risposta dettagliata: se
si vuole raggiungere l’obiettivo 2°C con
una probabilità dell’80%, tra oggi e il
2050 potranno essere emesse solo 900
miliardi di tonnellate di CO2. Ciò vuol
dire che nella seconda metà del secolo
potranno essere emessi solo altri 75
gigatoni. Se, al contrario, verrà prodotta
più CO2, la probabilità di rimanere
entro il limite dell’obiettivo 2°C calerà
rapidamente. Con 1.075 gigatonnellate
entro il 2050, la probabilità sarà solo
del 50%.

Naturalmente questi valori sono solo
indicativi. Ma per quanto riguarda
l'ordine di grandezza in questione, sono
in larga parte accettati dai ricercatori
che studiano il clima. La loro gravità
diventa ancora più evidente quando
li si confronta con le quantità di CO2
contenute nel petrolio, gas e riserve di
carbone che gli Stati e i grandi colossi
aziendali si sono garantiti - ovvero tutte
le fonti che vengono già sfruttate o
sono state destinate allo sfruttamento.
Se si calcola la quantità totale di CO2
che contengono si arriva ad una cifra di
2.890 gigatonnellate. Questo è circa tre
volte la quantità massima che il nostro
clima sarebbe in grado di sopportare. Vi
è quindi una differenza allarmante tra
l’obiettivo 2°C adottato dalla comunità
internazionale e il comportamento reale
di Stati e imprese.
Ciò significa che se tutte le riserve di
combustibili fossili venissero bruciate
il nostro clima si riscalderebbe di più
di 2ºC, con conseguenze disastrose
per l'umanità e per il nostro pianeta.
L'alternativa è che gli Stati si impegnino
a rispettare l'accordo sull’obiettivo dei
2°C, così come stabilito alla Conferenza
ONU sul clima tenutasi a Cancún. Il che a
sua volta equivale a dire che la maggior
parte delle riserve di petrolio, gas e
carbone, non potranno essere utilizzate,
rendendole praticamente prive di valore
per i loro proprietari.
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La “bolla del
carbonio”: come
una bolla di
energia sporca
potrebbe
esplodere
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Quando gli investitori si renderanno
conto che larga parte delle riserve di
combustibili fossili non potranno essere
energia potrebbero perdere tra il 40 e il
60% del proprio valore in borsa.
Per gli investitori le azioni nelle
compagnie energetiche negli ultimi
anni si sono rivelate un ottimo affare. I
prezzi di queste ultime, infatti, sono saliti
apparentemente senza sosta. Ma questo
sogno può davvero continuare all'infinito?
I prezzi delle azioni delle multinazionali
dell'energia come BP, Shell o Statoil sono
in parte determinati dalla grandezza delle
loro riserve di petrolio, gas e carbone
e dall'assunto degli investitori circa il
prezzo a cui queste riserve potranno
essere vendute a tempo debito. Cosa
accadrebbe se la maggior parte di queste
riserve perdesse il proprio valore? Che
impatto avrebbe tutto questo sui prezzi
delle azioni?
HSBC, la più grande banca del Regno Unito,
ha calcolato la risposta. Si stima che, se
l’obiettivo dei 2°C venisse raggiunto, le
principali aziende energetiche potrebbero
perdere tra il 40 e il 60% del proprio valore
in borsa. Uno studio condotto dai business

consultants McKinsey e The Carbon Trust
ha prodotto risultati simili. Cosa potrebbe
portare a perdite così massicce? Secondo
lo studio condotto da HSBC, se l’obiettivo
dei 2°C venisse raggiunto, la British
Petroleum, ad esempio, non sarebbe in
grado di bruciare nemmeno un quarto
delle proprie riserve. Ciò trasformerebbe
queste riserve in "attività non recuperabili"
o investimenti senza valore. Il che, da solo,
potrebbe ridurre notevolmente il prezzo
delle azioni. Ma ci sarebbe anche un
secondo effetto: a causa dell’eccesso di
offerta di combustibili fossili, il loro prezzo
crollerebbe ulteriormente e le compagnie
riuscirebbero a vendere solo in parte le
riserve di petrolio, gas e carbone, e, per
di più, a un prezzo più basso.
Ad oggi, le compagnie non sono riuscite
a reagire a questa minaccia. Nel 2012
sono stati spesi 674 miliardi di dollari
per la prospezione e lo sviluppo di nuove
fonti di combustibili fossili. Gli investitori
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rimangono dunque disposti a investire i
propri soldi in questo tipo di combustibili.
Ma com’è possibile? Non dovrebbero
modificare il proprio comportamento
alla luce dei fatti? Nicholas Stern, ex
chief economist della Banca Mondiale,
oggi professore alla London School
of Economics, ha fornito la seguente
spiegazione: "O il mercato non ha ancora
affrontato seriamente la questione, o
dobbiamo presumere che i governi non
fanno abbastanza - o entrambe le cose".
Probabilmente le compagnie e gli
investitori ritengono che i governi non
raggiungeranno l’obiettivo dei 2°C. Ciò non
sarebbe solo una scommessa cinica, ma
anche un grave rischio economico. Non
appena sarà chiaro che i governi stanno
intensificando le proprio misure contro
i cambiamenti climatici, gli investitori
potrebbero farsi prendere dal panico e
ritirare i propri capitali. Se ciò dovesse
accadere, la bolla scoppierà - e i prezzi
delle azioni crolleranno.
Un' altra spiegazione al fatto che gli
investitori continuino a sostenere i
combustibili fossili è che il pericolo non è
stato ancora sufficientemente percepito in
borsa. Molti fondi, ad esempio, sono guidati
da indici come il britannico FTSE 100.
Essendo assegnato alle grandi aziende
energetiche un peso considerevole,
il denaro affluisce virtualmente e in

modo automatico nel petrolio, nel gas
e nel carbone. Per evitare ciò, scienziati,
politici e organizzazioni non governative
stanno indirizzando la propria attenzione
sul pericolo di una potenziale bolla del
carbonio.
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Cosa si è fatto
fino ad oggi:
un'insolita
coalizione sta
combattendo la
bolla del carbonio
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Scienziati, investitori, ONG e politici
stanno mettendo in guardia dal pericolo
di una nuova bolla. Sta nascendo un
ritirare i propri soldi dai combustibili
fossili.
Luglio 2011: La “Carbon Tracker
Initiative”, una ONG istituita da analisti
finanziari con sede a Londra, pubblica
il primo studio sulla bolla del carbonio.
Questo documento mostra come la gran
parte dei giacimenti di combustibili fossili
non potrà essere bruciata se l’obiettivo
dei 2°C dovesse essere raggiunto. Il
pericolo di una bolla del carbonio è
descritto nel dettaglio per la prima volta.
Gennaio 2012: In una lettera aperta
alla Banca d'Inghilterra, una coalizione
di investitori, politici e scienziati mette
in guardia sui pericoli della bolla del
carbonio e chiede che venga indagato
il “rischio sistemico” per la stabilità del
sistema finanziario britannico. Nella sua
risposta, il governatore Sir Mervyn King,
riconosce che ciò è necessario.
Luglio 2012: Il giornalista americano Bill
McKibben pubblica un articolo sulla bolla
del carbonio su Rolling Stone (“La nuova
terribile matematica del riscaldamento

globale”) facendo grande scalpore.
Nessun articolo della rivista era mai stato
condiviso così tante volte su Facebook.
Il report mette in moto un movimento
mondiale per il “disinvestimento”,
che invita soprattutto gli investitori
istituzionali a ritirare i propri soldi dai
combustibili fossili.
Gennaio 2013: HSBC, la più grande banca
della Gran Bretagna, pubblica uno studio
che calcola il possibile impatto della bolla
del carbonio sulle società energetiche.
Il documento spiega che aziende come
Shell, BP o Statoil potrebbero perdere
intorno al 40-60% del loro valore di
mercato.
Aprile 2013: Il movimento per il
disinvestimento ottiene il suo primo
successo. Le australiane Uniting Church
di New South Wales e ACT ritirano i
propri investimenti da petrolio, gas e
carbone e decidono di investire in energia
rinnovabile.
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La bolla del carbonio

Maggio 2013: Nell’ambito dei propri
gruppi di lavoro Green New Deal e
Climate Core, il Gruppo dei Verdi/EFA
decide di commissionare uno studio
per analizzare l'impatto della bolla del
carbonio sul sistema finanziario europeo.
Ottobre 2013: L'ex Vicepresidente degli
Stati Uniti e Premio Nobel per la pace Al
Gore avverte: “C'è una bolla di carbonio, e
scoppierà”. Mette a confronto la bolla del
carbonio con quella che nel 2007/2008
ha portato alla crisi finanziaria globale.
Anche in quel caso, gli investitori non
erano riusciti a riconoscere ciò che, col
senno di poi, sarebbe apparso evidente.
Gennaio 2014: il tema della bolla del
carbonio viene discusso al Forum
Economico Mondiale di Davos. Nel
pubblico non sono presenti solo gli
investitori, ma anche i banchieri centrali:
il pericolo di una "bolla delle materie
prime" viene discusso ora anche dall'elite
economica e politica.
Marzo 2014: Il Gruppo dei Verdi/EFA,
pubblica 'Il prezzo di fare troppo poco,
troppo tardi'; uno studio che analizza
l'impatto della bolla del carbonio sul
sistema finanziario europeo. Lo studio
è presentato durante una conferenza di
alto livello al Parlamento europeo con il
contributo di Bill McKibben di 350.org e
Bevis Longstreth, l'ex Commissario della
US Securities and Exchange Commission.

Questi esperti sostengono la necessità di
un maggiore sforzo nella direzione del
disinvestimento e accolgono con favore
lo studio dei Verdi.
Marzo 2014: Il governo norvegese
istituisce un comitato di esperti con
lo scopo di valutare quali sarebbero
le possibili conseguenze se il fondo
d’investimento statale, alimentato per la
maggior parte dai ricavi del petrolio e del
gas del Paese, debba cessare d’investire
in combustibili fossili. Il fondo norvegese,
con un patrimonio di oltre 800 miliardi
di dollari, è il più grande fondo statale
al mondo.
Marzo 2014: Exxon Mobil diventa la
prima compagnia petrolifera e del gas ad
accettare, in risposta alle pressioni degli
investitori, di lanciare un’indagine sul
possibile impatto della bolla del carbonio
sulla compagnia ed i suoi investimenti
e a pubblicarne i risultati. Altre dieci
compagnie del settore energetico, tra
cui Chevron, ricevono richieste simili
dai loro azionisti.
Settembre - Dicembre 2014: Il
movimento per il disinvestimento si
diffonde in tutto il mondo: la Chiesa di
Svezia arriva sino al disinvestimento
totale, la Glasgow University disinveste
dai combustibili fossili, il più grande
fondo pensione norvegese disinveste
dal carbone, la California State University
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di Chico/US si impegna a disinvestire
totalmente entro 4 anni dalle 200 aziende
di carbone, petrolio e gas più importanti.
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Dicembre 2014: Il Gruppo dei Verdi/EFA
invia una lettera al presidente della Banca
Centrale Europea, Mario Draghi, per
chiedergli d'indagare i rischi della bolla
del carbonio per il sistema finanziario.
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Il nostro studio:
che impatto avrà
labolla del
carbonio sul
sistema finanziario
europeo?
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Banche, compagnie di assicurazione
e fondi pensione hanno investito più
di un trilione di euro in combustibili
Ora corrono il rischio di grosse perdite,
in particolare se la politica non dovesse
agire con determinazione.
Noi, Verdi Europei, chiediamo il
rispetto dell’obiettivo limite dei 2°C.
Siamo preoccupati, sia per motivi
ambientali che economici, poiché questo
obiettivo non si è ancora concretizzato
nelle decisioni degli investitori e delle
società energetiche che utilizzano
combustibili fossili.
Al fine di valutare il possibile impatto
della bolla del carbonio sul sistema
finanziario dell'Unione Europea, abbiamo
commissionato uno studio al Laboratorio
di Finanza Sostenibile dell'Università
di Utrecht e ai ricercatori di Profundo.
Lo studio analizza il percorso del
denaro, indagando quanto le banche,
le compagnie di assicurazione e i fondi
pensione abbiano investito in aziende
che fanno profitti grazie ai combustibili
fossili. Se la bolla del carbonio dovesse

scoppiare, l'impatto sarebbe percepito
non solo dalle imprese energetiche
che usano combustibili fossili, ma
anche da coloro che hanno investito in
quest'ultime - mercato finanziario UE
compreso.

I rischi finanziari legati ai combustibili fossili e la necessità di disinvestire

fossili – anche denaro dei contribuenti.
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Come le banche,
i fondi pensione
e le compagnie
assicurative
gonfiano la bolla
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Lo studio rivela, inoltre, che le maggiori
banche europee hanno investito fette
importanti del proprio budget in petrolio,
gas e carbone. In cima alla lista ci sono
il gruppo francese BNP Paribas e il
gruppo britannico Standard Chartered.
Altre compagnie legate fortemente
ai combustibili fossili sono la Societé
Générale (Francia) e BBVA, il secondo
istituto bancario iberico. All'altro capo
della lista, con meno dello 0,5% del
bilancio totale, si trovano Danske Bank
(Danimarca), Rabobank (Paesi Bassi) e
Santander (Spagna).
Riguardo ai fondi pensione, l'importo
che il settore ha investito in combustibili
fossili si aggira tra 260 e 330 miliardi di
euro. Anche in questo caso, il grado di
dipendenza dal petrolio, gas e carbone
varia da istituto a istituto. Se la bolla
del carbonio dovesse scoppiare, i fondi
pensione più colpiti sarebbero la British
Universities Superannuation Scheme
(il 12% dei suoi investimenti totali è in
combustibili fossili) e un altro fondo

britannico, BAE Systems Pensions (quasi
il 10%). Oltre ai fondi pensione britannici,
anche molti dei loro colleghi olandesi
hanno investito importi superiori alla
media in petrolio, gas e carbone.
Impossibile, invece, analizzare la
posizione delle singole compagnie
assicurative a causa dei dati limitati.
Tuttavia, una stima sulla base di alcuni
campioni suggerisce che il settore nel
suo complesso ha investito in carbone,
gas e petrolio tra 300 e 400 miliardi di
euro. Insieme, le banche, i fondi pensione
e le compagnie assicurative hanno,
quindi, più di un trilione di euro investiti
in combustibili fossili.
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Per lo studio sono state analizzate
le 20 maggiori banche, i 23 maggiori
fondi pensione e il settore assicurativo
dell'Unione Europea. Se si estrapolano
i dati sulle banche al fine di valutare
quanto l'intero settore UE abbia investito
in combustibili fossili sotto forma di
prestiti, obbligazioni e azioni, il totale si
aggira intorno a 460 - 480 miliardi di euro.
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La pericolosità
della bolla
dipenderà anche
dai governi
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Nel primo scenario, “svolta a basse
emissioni di carbonio”, si presume
che l'industria passi rapidamente e
in modo definitivo a pratiche che non
danneggiano il clima. Supponiamo,
quindi, che la politica agisca rapidamente
e con decisione, fornendo a imprese e
investitori un quadro chiaro delle proprie
scelte. Sebbene, ad oggi, un approccio del
genere non sia percepibile né a livello
globale né a livello europeo, continuiamo
a considerarlo necessario e fattibile.
Con una svolta a basse emissioni di
carbonio, i fondi pensione perderebbero
in media tra il 2,5% e il 3,4% del proprio
valore. Alcuni istituti, come ad esempio
la British Universities Superannuation
Scheme, rischierebbero di perdere
molto di più (fino al 7% del proprio
valore) a causa dell’elevata esposizione
ai combustibili fossili.

Le perdite che subirebbero le compagnie
assicurative sarebbero leggermente
ridotte (2%), mentre le banche
perderebbero ancora meno (0,4%).
Quest'ultimo dato è dovuto principalmente
al fatto che le banche tendono a prestare
denaro alle società energetiche sotto
forma di prestiti a breve termine, molto
meno influenzati dal possibile scoppio
della bolla del carbonio. Tuttavia, il loro
valore non deve essere sottovalutato:
in termini di bilancio complessivo, esso
equivale ai profitti annuali di molte istituti.
Inoltre, alcune banche potrebbero subire
perdite superiori rispetto ad altre. Quelle
più colpite sarebbero le francesi BNP
Paribas e Société Générale - due tra le
più grandi banche dell'UE.
Secondo questo scenario, le banche, i fondi
pensione e le compagnie di assicurazione
perderebbero complessivamente tra 350
e 400 miliardi di euro. Dunque, la bolla
del carbonio non presenta un rischio
sistemico per il mercato finanziario UE
nel suo complesso. Per i singoli istituti
che hanno investito massicciamente
su petrolio, gas e carbone, il rischio è
significativamente maggiore. Alcuni
Stati membri sono anche più a rischio
rispetto ad altri: come la Gran Bretagna
e i Paesi Bassi a causa dei propri fondi
pensione, così come la Francia a causa
delle probabili perdite di BNP Paribas e
Société Générale.
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Ma cosa significa questo per gli
istituti? Quali perdite si troveranno
ad affrontare se la bolla del carbonio
dovesse scoppiare e quali conseguenze
avrebbero tali perdite sulla stabilità dei
mercati finanziari dell'Unione Europea?
Poiché non si può rispondere a queste
domande in termini generali e le risposte
dipendono fortemente anche dalle
conseguenze di scelte politiche, abbiamo
elaborato tre possibili scenari che ci
permettono di delineare il potenziale
impatto della bolla del carbonio.
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Anche da un
punto di vista
economico
sono necessari
obiettivi climatici
ambiziosi

21

In un terzo scenario - “rinascimento del
carbonio” - abbiamo ipotizzato che la politica non riesca a raggiungere l’obiettivo
2°C, e che, invece, i combustibili fossili
tornino alla ribalta. Questo avrebbe un
impatto disastroso sul clima, ma consentirebbe alle compagnie energetiche
di bruciare tutte le proprie riserve di
combustibili fossili. Tuttavia, anche per
motivi puramente economici, questo
scenario non è auspicabile per gli investitori. I costi cui incorrerebbero a seguito
del cambiamento climatico sarebbero
presumibilmente di gran lunga maggiori

rispetto alle perdite dovute al calo del
valore dei combustibili fossili: ad esempio,
le compagnie di assicurazione dovrebbero coprire gli enormi costi dei danni
causati dalle inondazioni derivanti da
un inarrestabile cambiamento climatico.
Nel complesso, lo studio mostra come
obiettivi climatici certi e ambiziosi siano
auspicabili da un punto di vista economico e riducano i potenziali pericoli della
bolla del carbonio. Sebbene la bolla non
costituisca di per sé un rischio sistemico
per il mercato finanziario dell'UE, resta
il fatto che, se conbinata con altri shock,
potrebbe contribuire a dar vita ad una
reazione a catena dalle conseguenze
disastrose. Inoltre, i singoli istituti e i
paesi membri sono particolarmente a
rischio. Per poter valutare più efficacemente questi pericoli, sono necessarie
una maggiore trasparenza e un'azione di
controllo ancora più intensa. Chiediamo,
quindi, uno stress test su CO2 per le
banche, i fondi pensione e le compagnie
assicurative. Questi test possono essere
effettuati, per esempio, dall'Autorità
Bancaria Europea (ABE) e dall'Autorità
Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA).
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Ma cosa accadrebbe se la politica
non dovesse agire in modo deciso come
abbiamo ipotizzato nel primo scenario?
E se il passaggio alle fonti alternative
dovesse non solo richiedere più tempo del
previsto, ma anche presentare un elevato
grado di incertezza? L’impatto di questo
secondo scenario - “transizione incerta” - è molto più difficile da quantificare.
Tuttavia, è probabile che il danno subito
da banche, fondi pensione e compagnie
assicurative sarebbe straordinariamente
maggiore. La ragione principale è che, in
assenza di una chiara visione politica, le
compagnie inizialmente continueranno
a investire in combustibili fossili con
perdite significativamente maggiori nel
caso in cui la bolla dovesse scoppiare.
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