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1. Obiettivi della politica sul carbone di Raiffeisen 
KAG 

 
 
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 
m.b.H. (di seguito, in breve, Raiffeisen 
KAG) intende uscire sistematicamente 
dal finanziamento dell'industria del 
carbone entro il 2030. La politica sul 
carbone di Raiffeisen KAG comprende 
tutte le aziende investibili attive 
nell'estrazione, lavorazione, 
combustione (per la produzione di 
energia elettrica o termica), nel trasporto 
e in altre infrastrutture del carbone. 
L’obiettivo che Raiffeisen KAG ha fissato 
per la sua uscita è strettamente legato 
all’obiettivo stabilito a livello 
internazionale di 1,5 gradi dell'Accordo 
sul clima di Parigi, il quale si prefigge di 
limitare il riscaldamento globale a meno 
di due gradi1. 
 
Dato che poche aziende investibili (cioè 
società per azioni, grandi aziende) sono 
attive esclusivamente nel campo della 
produzione o combustione di carbone, 
ma operano come conglomerati o, per 
esempio, come (principali) produttori di 
energia elettrica, sono stati selezionati 
criteri rigorosi per la politica che stanno 
già escludono qualsiasi futura 
espansione pianificata delle attività 
legate al carbone e riducono 
gradualmente la quota massima degli 
utili basati sul carbone delle aziende 
investite. Questo garantisce la totale 
eliminazione del finanziamento del 
carbone già entro il 2025. 

 
1 Fonte: United Nations Treaty Collections, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en 

 
Questo documento inizia con una 
descrizione delle attività di Raiffeisen 
KAG nel contesto di tutela del clima in 
azienda in base all'impronta di carbonio 
(capitolo 2) e poi spiega l'importanza 
della tutela del clima legata ai prodotti 
(capitolo 3). Il capitolo 4 offre una 
panoramica dettagliata dell'industria del 
carbone, seguita dai criteri di uscita 
graduale dal carbone elaborati da 
Raiffeisen KAG (capitolo 5) e da una 
sintesi nel capitolo 6. Questa politica va 
quindi al di là della semplice 
presentazione della politica sul carbone 
e la inserisce nel contesto dell'insieme 
delle attività operative e rilevanti per la 
tutela del clima in Raiffeisen KAG.  
 
 
La sezione 5 si applica in modo analogo 
a Raiffeisen Salzburg Invest GmbH e alle 
sue attività di gestione patrimoniale. 
 

Sistematica uscita 
dal finanziamento 
dell’industria del 
carbone entro il 
2030 – con tappe 
intermedie entro 
il 2025 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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2. Responsabilità nell’ambito della tutela del clima in 
azienda 

 
Dal 2018, Raiffeisen KAG misura la propria impronta di carbonio secondo il GHG 
Protocol Standard2. Vengono analizzate le emissioni Scope 1 (emissioni dirette), 
Scope 2 (emissioni legate all'energia) e Scope 3 (altre emissioni indirette come i 
viaggi di lavoro, gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, il consumo di carta o i 
rifiuti). L'impronta di carbonio è uno strumento importante per la presentazione e la 
riduzione continua delle emissioni di gas serra di Raiffeisen KAG. 
 

Voci di bilancio Anno2018 [t CO2e]  Anno2019 [t CO2e] Variazione in % 

SCOPE 1, 2, 3 1.327 tonnellate  1.186 tonnellate  −141 tonnellate, cioè 11%  
 
Tabella 1: Emissioni di gas serra di Raiffeisen KAG negli anni 2018 e 2019 
Fonte: Raiffeisen KAG, misurazione e calcoli interni delle emissioni di gas serra 
 
 
Le emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3 della società pari a circa 1.200 
tonnellate all'anno sono in linea con gli obiettivi SBTI di meno 2,5 - 4,2%. In 
questo modo, Raiffeisen KAG dà un contributo importante alla prevenzione e 
riduzione di gas serra nocivi. Inoltre, le emissioni Scope 1 e Scope 2 che non 
possono essere evitate vengono compensate da importanti progetti di tutela del 
clima dell'Università di risorse naturali e scienze biologiche applicate3. Le attività 
degli uffici di Raiffeisen KAG possono quindi essere definite "climaticamente 
neutre".  
 
 
  

 
2 Greenhouse Gas Protocol Standard: https://ghgprotocol.org/  
3 Per informazioni sui e descrizioni dei progetti di tutela del clima si veda: klimaneutralität.boku.ac.at   

Le emissioni di CO2 

vengono 
compensate 
sostenendo 
importanti progetti 
di tutela del clima 
dell’Università di 
risorse naturali e 
scienze biologiche 
applicate 

https://ghgprotocol.org/
file://SRCMFS01.at.rcm.rbg.cc/DFS-Root/Allgemein/RIFA/_Marketing/Kommunikation/_Kommunikationsunterlagen%20REDESIGN/NH_Investmentpolicies%20ESG/Kohle%20Policy/klimaneutralit%C3%A4t.boku.ac.at
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3. Contributo alla tutela del clima dei prodotti 
 
La maggior parte delle emissioni Scope 3 di Raiffeisen KAG derivano dagli 
investimenti effettuati (categoria 15 Scope 3 del GHG Protocol Standard). 
Tipicamente, l’intensità di carbonio va da 1,150 g a 1,850 g di CO2 per euro 
investito4. Un investimento pari a 1 miliardo di euro corrisponde a emissioni di 
CO2 tra 1,15 milioni e 1,85 milioni di tonnellate5. Questo dimostra che la tutela 
del clima legata ai prodotti di Raiffeisen KAG è molto più importante della tutela 
del clima a livello aziendale. 
 
Grazie a una rigorosa politica sul carbone si può ottenere una significativa 
riduzione delle emissioni di gas serra nel portafoglio prodotti. A causa dei dati 
insufficienti relativi alle emissioni Scope 3 (emissioni indirette delle aziende 
investite), il calcolo esatto della categoria 15 Scope 3 attualmente rappresenta una 
sfida. Per questo motivo, Raiffeisen KAG si è anche prefissata l'obiettivo di 
migliorare la qualità dei dati relativi alle emissioni Scope 1, Scope 2 ma 
soprattutto Scope 3 delle aziende investite nei prossimi anni. Oltre alla 
consultazione delle relative banche dati e rating, gioca un ruolo importante anche 
il processo di engagement attivo delle aziende investite. Il requisito di produrre 
cifre vincolanti e complete sulla CO2 aumenta significativamente il livello di 
trasparenza in tema di tutela del clima a livello aziendale - non solo nel settore 
finanziario, ma ben oltre.  
   
Per quanto riguarda i prodotti finanziari sostenibili, Raiffeisen KAG si sta già 
impegnando per un continuo ampliamento della rendicontazione sulla CO2 per i 
clienti. L'obiettivo è quello di garantire una valutazione completa delle emissioni di 
gas serra dei prodotti finanziari sostenibili (compreso Scope 3) e di migliorare 
continuamente l'intensità di carbonio. 
 

  

 
4 Adelphi (2010): Der Carbon Footprint von Kapitalanlagen (L’impronta di carbonio degli investimenti di 
capitale). Disponibile su: 
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/der_carbon_footprint_von_kapitalanlagen_1.pdf  
5 In questa valutazione non vengono solo incluse le emissioni Scope 1 e Scope 2 dei titoli investiti, ma 
possibilmente anche tutte le categorie Scope 3 rilevanti dei titoli. 

Una rigorosa 
politica sul carbone 
porta a una 
considerevole 
riduzione delle 
emissioni di CO2 nel 
portafoglio prodotti 

La tutela del clima dei 
prodotti è molto più 
importante di quella 
aziendale 

https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/der_carbon_footprint_von_kapitalanlagen_1.pdf
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4. Panoramica dell’industria del carbone 
 
4.1 Il carbone in sintesi 
  
Le riserve di carbone accertate al mondo sono stimate in 1.100 miliardi di 
tonnellate. Ciò significa che ai tassi di estrazione attuali c'è abbastanza carbone 
per rifornirci per circa 150 anni. I giacimenti principali si trovano negli USA 
(22%), seguiti da Russia (15%), Australia (14%), Cina (13%) e India (10%). 
Pertanto, tre quarti delle riserve globali si trovano in cinque paesi. 
 
Figura 1:  
Consumo globale di carbone dal 1978 al 2019 in Mtce 
(Mega Tonnes of Coal Equivalent, milioni di tonnellate equivalenti di carbone) 

 
 
  

 
 

 
Fonte: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-coal-consumption-1978-2019 

Tre quarti delle 
riserve mondiali di 
carbone si trovano 
in cinque paesi 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-coal-consumption-1978-2019
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Nel 2019 il consumo di carbone è calato a causa del rallentamento dell'economia 
globale e dell'obiettivo ampiamente diffuso di produrre, in considerazione 
dell'inquinamento e dei problemi ambientali, energia elettrica a minore intensità di 
carbonio. L’intensità e la combinazione di queste dinamiche nelle molte economie 
del mondo sono state differenti e il mercato del carbone ha pertanto reagito in 
modo diverso: Le grandi economie asiatiche, come la Cina e l'Indonesia, hanno 
aumentato il proprio consumo di carbone, mentre gli Stati Uniti, l'Unione europea e 
l'India hanno diminuito il proprio consumo. 
 
La Cina rimane tuttora il più grande consumatore di carbone del mondo con 2.866 
Mt, il 53,0% del consumo globale. L'India segue al secondo posto con 585 Mt, lo 
0,4% in meno rispetto all'anno precedente. Gli USA e l'Unione europea sono 
all’avanguardia in termini di uscita dal carbone. Nel 2019, entrambi hanno 
comunicato consumi ai minimi storici, ma con rispettivamente 397 Mt e 253 Mt 
sono ancora il terzo e il quarto consumatore di carbone al mondo. Questi quattro 
mercati rappresentano tre quarti del consumo globale di carbone. Il consumo di 
carbone dell'Indonesia ha raggiunto un massimo storico di 115 Mt nel 2019. 
 
 
4.2 Tipi di carbone e loro utilizzo, catena del valore 
 
Dal punto di vista dell’impatto sul clima, i vari tipi di carbone e di estrazione del 
carbone non sono molto diversi. Pertanto, si pone la domanda se sia necessaria 
una descrizione dettagliata.  
 
Tra i diversi tipi di carbone dominano due varietà principali denominate a seconda 
del loro utilizzo: 
 
– Carbone da vapore, chiamato anche carbone termico, usato principalmente per 

la produzione di elettricità. 
– Carbone da coke, noto anche come carbone siderurgico, usato principalmente 

per la produzione di acciaio. 
 
Altri importanti utilizzatori di carbone sono le raffinerie di allumina, i produttori di 
carta nonché l’industria chimica e farmaceutica. I sottoprodotti del carbone 
possono essere trasformati in diversi prodotti chimici. Il catrame di carbone 
raffinato è usato nella produzione di sostanze chimiche come creosoto, naftalene, 
fenolo e benzene. Il gas di ammoniaca recuperato dalle cokerie è utilizzato per 
produrre sali di ammoniaca, acido nitrico e fertilizzanti agricoli. Migliaia di 
prodotti diversi hanno come componenti il carbone o i suoi derivati: sapone, 
aspirine, solventi, coloranti, materie plastiche e fibre, come il rayon e il nylon. 
Il carbone è anche una componente essenziale nella produzione di prodotti 
speciali: 

In Cina e Indonesia 
è aumentato il 
consumo di carbone 
nel 2019 – India, 
USA e UE lo hanno 
ridotto 

Dal punto di vista 
dell’impatto sul 
clima, i tipi di 
carbone e di 
estrazione del 
carbone non sono 
molto diversi 

Migliaia di prodotti 
contengono 
carbone o i suoi 
derivati: sapone, 
aspirine, solventi, 
coloranti e materie 
plastiche 
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– Carbone attivo, utilizzato nei filtri per la purificazione dell’acqua e dell’aria e 

nelle apparecchiature per dialisi renale.  
– Fibra di carbonio, un materiale di rinforzo molto rigido ma leggero, utilizzato 

nell'edilizia, nella costruzione di veicoli e aerei e per articoli sportivi. 
– Silicio metallico, utilizzato nella produzione di siliconi e silani che, a loro volta, 

vengono utilizzati per produrre lubrificanti, idrorepellenti, resine, cosmetici, 
shampoo per capelli e dentifrici. 

 
Il carbone continua a essere usato principalmente per produrre energia e nel 2017 
il 66,5% del carbone primario a livello mondiale e l’82,3% nei paesi dell’OCSE è 
stato utilzzato con questa finalità. Nei paesi dell'OCSE la quota di energia 
generata dal carbone primario come combustibile è scesa a un nuovo minimo del 
25,2% nel 2018 rispetto al 26,7% del 2017 e al 44,4% del 1985. La produzione 
di energia elettrica e di calore da carbone, invece, è aumentata del 3,3%, o 166 
mt, tra il 2017 e il 2018. Per contro, il settore industriale nel suo complesso ha 
consumato meno carbone rispetto all'anno precedente, soprattutto l’industria 
siderurgica. Con il 2,5%, la quota dei settori residenziale, commerciale e pubblico 
sul consumo totale è rimasta relativamente bassa. 
 
Figura 2: Utilizzo del carbone per paese 

 
Tutti questi aspetti mostrano che il consumo mondiale di carbone si concentra molto 
sulla produzione di energia. Questo, insieme ai danni al clima e alla salute causati 

 
Fonte: IEA www.iea.org/data-and-statistics/charts/primary-coal-s-breakdown-by-activity-for-selected-economies-1978-2018 

Il 66,5% del 
carbone primario a 
livello globale viene 
utilizzato per 
produrre energia – 
nei paesi dell’OCSE 
è l’82,3% (2017) 

Elettricità e calore Ferro e acciaio Servizi residenziali, commerciali e pubblici Altro 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/primary-coal-s-breakdown-by-activity-for-selected-economies-1978-2018
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dalla combustione del carbone, significa che il carbone può essere descritto come 
un modello senza futuro nella produzione di energia. Raiffeisen KAG passerà 
quindi dall'industria del carbone a metodi di produzione di energia sostenibile e 
con basse emissioni di gas serra entro il 2030. 
 
 
4.3 Impatto sulla sostenibilità e sulla tutela del clima 
 

L'estrazione e l'utilizzo del carbone mettono in pericolo la salute di tutti gli esseri 
viventi in modo diretto e indiretto. Secondo il Registro europeo delle emissioni 
inquinanti, le centrali a carbone contaminano l’aria, l’acqua e il suolo con un 
totale di 53 sostanze inquinanti. Durante la combustione il carbone fossile rilascia 
più inquinanti della lignite. Tuttavia, ci vuole una quantità di lignite tre volte 
superiore per generare la stessa quantità di energia, motivo per cui la lignite è 
considerata il carbone più sporco. 
 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'aria inquinata è uno dei 
maggiori rischi per la salute. Stando alle stime dell’OMS, nel 2012 sono morte 
circa 3,7 milioni di persone sotto i 60 anni per malattie legate all'inquinamento 
atmosferico. Gli alti livelli di inquinamento da smog nelle città asiatiche sono dovuti 
soprattutto al traffico e alla combustione del carbone. 
 
Figura 3: Impatto del carbone sulla salute 

Le stime relative al numero globale di vittime variano notevolmente. Il Consiglio sui 
cambiamenti climatici dell’Australia stima in 200.000 il numero di persone che 

 
Fonte: https://www.global2000.at/sites/global/files/Kohleatlas2015.pdf 

Le centrali a 
carbone 
contaminano l'aria, 
l'acqua e il suolo 
con un totale di 53 
sostanze inquinanti 

Nell'UE circa 
18.200 morti 
all'anno sono 
causate dalle 
centrali a carbone. 
Ogni anno 8.500 
persone si 
ammalano di 
bronchite cronica   

Vite accorciate 
Conseguenze delle malattie associate ogni anno alle 
centrali a carbone nell’UE*, Dati del 2009  

Morti premature   

Giorni di assunzione 
 di farmaci    2,1 

millioni 

Giorni di lavoro persi   
4,1 

millioni 

Casi con sintomi del tratto 
respiratorio inferiore 28,6 

milioni 

*27 paesi (senza la Croazia). Serbia e Turchia analizzate, ma non considerate 

https://www.global2000.at/sites/global/files/Kohleatlas2015.pdf
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muoiono nel mondo a causa dell'inquinamento atmosferico causato dalle centrali a 
carbone. Uno studio dell'Università dell'Illinois parla di 250.000 morti all'anno 
nella sola Cina. Cifre dettagliate sull’Europa vengono fornite dalla Health and 
Environment Alliance (HEAL), un’associazione di 65 organizzazioni non 
governative europee che si occupano di ambiente e salute. Secondo queste cifre, le 
centrali a carbone sono responsabili di 18.200 morti nell'UE ogni anno. 8.500 
persone si ammalano di bronchite cronica a causa dell'esposizione agli inquinanti 
delle centrali a carbone. Se si aggiungono le centrali della Croazia, Serbia e 
Turchia, il numero delle vittime in Europa sale a oltre 23.000. Secondo HEAL, 
questo costa all’UE quasi 43 miliardi di euro all’anno. I costi associati alle malattie 
sono elevati e dovrebbero essere imputati all’utilizzo del carbone nei confronti dei 
prezzi delle diverse fonti di energia. 
 
Le emissioni di metalli pesanti mettono a rischio soprattutto i bambini. I polmoni 
danneggiati quando sono giovani restano deboli quando sono adulti. Se i bambini 
sono esposti a concentrazioni maggiori di piombo o mercurio nel grembo materno, 
c'è un rischio maggiore di sviluppare disturbi cognitivi, cioè una ridotta capacità 
mentale, in età più avanzata. Possono inoltre subire danni irreversibili agli organi. 
 
Una minaccia indiretta per la salute umana dovuta all'uso del carbone è il 
cambiamento climatico. La medicina ambientale mette in guardia contro lo stress 
da calore nelle regioni interessate, ma anche contro la diffusione di malattie come 
la malaria o la febbre dengue che finora si sono manifestate solo nell'emisfero 
meridionale. Gli studi mostrano che le centrali elettriche con emissioni di anidride 
carbonica particolarmente elevate emettono anche molte sostanze tossiche. Se 
viene emessa meno CO2, scendono anche le emissioni di anidride solforosa, azoto 
e polveri sottili.  
 
Non solo la combustione, ma anche l'estrazione del carbone comporta rischi per la 
salute. Le persone che vivono vicino alle miniere di lignite a cielo aperto sono 
esposte a significative emissioni di polveri sottili che possono portare a malattie 
respiratorie o allergie. I metalli pesanti e le altre tossine, che si accumulano nei 
materiali di copertura delle miniere, vengono rilasciati nelle acque sotterranee e 
nell'aria. Un altro problema è rappresentato dalla radioattività: la lignite contiene 
naturalmente uranio, torio e potassio-40. Secondo la Federazione tedesca per 
l’ambiente e la tutela della natura (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) 
le 100 milioni di tonnellate annue di lignite e 460 milioni di tonnellate di materiale 
di scarto prodotti nelle miniere a cielo aperto della sola Renania contengono 388 
tonnellate di uranio. Le sostanze radioattive si accumulano nelle polveri sottili ed 
entrano così nel corpo umano – con danni inestimabili per la salute.  
 
 

 

Le centrali elettriche 
con emissioni di 
anidride carbonica 
particolarmente 
elevate emettono 
anche molte 
sostanze tossiche 

Non solo la 
combustione, ma 
anche l'estrazione 
del carbone 
comporta rischi per 
la salute 
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Figura 4: 
Capacità globale di produzione di energia da carbone 
rispetto alle quantità conformi con Parigi (COP 21) 

 
Oltre ai numerosi aspetti negativi per la salute associati all'uso del carbone, gioca 
un ruolo particolarmente importante l'impatto catastrofico sul cambiamento 
climatico. La figura 4 illustra la tabella di marcia da percorrere nel settore del 
carbone. Questa mostra quanto bisogna ridurre l'estrazione di carbone per la 
produzione di energia per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. In altre 
parole, entro il 2030 bisogna ridurre del 75% circa le emissioni attuali legate al 
carbone. Ciò significa un taglio drastico all'espansione e al mantenimento del 
settore del carbone. Per poter compiere questa svolta, Raiffeisen KAG ha introdotto 
una serie di misure che verranno illustrate qui di seguito. 
  

 
Fonte: Climate Analytics 2019. Disponibile su: https://climateanalytics.org/briefings/coal-phase-out/ 

Impatto catastrofico 
sul clima – la 
riduzione 
dell’estrazione di 
carbone è 
imperativo per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
climatici di Parigi 

Attuale Prevista Annunciata Benchmark dell’Accordo di Parigi 

Benchmark 
dell’Accordo di 
Parigi 

https://climateanalytics.org/briefings/coal-phase-out/
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5. Linee guida della nuova politica sul clima nel 
settore del carbone 

 
Il capitolo precedente illustra l'importanza e l'urgenza dell'uscita dal carbone. Le 
istituzioni finanziarie hanno un ruolo importante nell’ambito del finanziamento e 
della capitalizzazione. Raiffeisen KAG mira a uscire completamente da tutte le 
società di estrazione del carbone e di produzione di energia dal carbone entro il 
2030. Per poter monitorare continuamente il progresso, lungo il percorso verso 
questo obiettivo sono state fissate alcune tappe intermedie fino al 2025. Inoltre, si 
mira a uscire da tutti gli altri garanti di infrastrutture nel settore del carbone entro il 
2030. 
 
La politica sul carbone di Raiffeisen KAG si basa su due aspetti principali per 
raggiungere gli obiettivi citati: da un lato, i criteri di esclusione quantitativi (quota 
del fatturato) e, dall’altro, i criteri qualitativi che insieme costituiscono il percorso di 
uscita dal carbone. Le società investite vengono, per esempio, analizzate in base 
alla quota del fatturato attribuibile al carbone (si veda il capitolo 5.2). La 
classificazione delle quote massime di fatturato richiede definizioni precise dei vari 
stakeholder dell'industria del carbone al fine di trarre conclusioni pertinenti basate 
sulla loro posizione lungo la catena del valore (si veda 5.1. Definizioni) 
 
Raiffeisen KAG intende uscire da tutte le future attività previste legate al carbone e 
sta considerando l’aggiunta in futuro di ulteriori criteri per eliminare le attività 
economiche basate sul carbone dal portafoglio degli investimenti (si veda 
l’appendice I). 
  
 
5.1 Definizioni 
 
La politica sul carbone di Raiffeisen KAG fa riferimento agli stakeholder qui sotto 
definiti: 
  
Società con coinvolgimento diretto: 
– Estrazione di carbone 
– Centrali elettriche a carbone 
– Combustione del carbone 
 
  

Raiffeisen KAG 
mira a uscire 
completamente dal 
carbone entro il 
2030 e fissa tappe 
intermedie fino al 
2025 

Ulteriori 
considerazioni 
sull’eliminazione 
delle attività 
economiche basate 
sul carbone dal 
portagoglio degli 
investimenti 
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Società con coinvolgimento indiretto: 
 
– Infrastrutture di trasporto 
– Società le cui attività (quota del fatturato) avvengono in misura significativa nel 

settore del carbone (per esempio, imprese edili che costruiscono centrali 
elettriche a carbone) 

 
 
5.2 Percorso di uscita dal carbone di Raiffeisen KAG secondo il 

"Coal Share Revenue" 
 
La quota di fatturato delle aziende investite che deriva dalle attività legate al 
carbone costituisce un indicatore idoneo per la progressiva esclusione delle società 
di estrazione del carbone. 
 
La tabella seguente illustra il "percorso di uscita" di Raiffeisen KAG dagli 
investimenti nel carbone nel periodo che va dal 2022 al 2030. Il percorso di uscita 
si articola in tre fasi. Viene fatta una differenziazione:  

 
– secondo l’integrazione nel portafoglio prodotti (gamma completa dei fondi o 

fondi sostenibili) di Raiffeisen KAG e 
– secondo la posizione della società investita nella catena di valore del carbone 
 

Portafoglio Società  
investite 

Status (a 
Gen. 22) 2025 2030 

Fondi 
sostenibili 

Estrazione 0% 0% 0% 

Produzione di energia 5% 0% 0% 

Trasporto / Servizi 20% 5% 0% 

Gamma 
completa dei 
fondi6 

Estrazione 10% 0% (5%)7 0% 

Produzione di energia 20% 0% (5%)7 0% 

Trasporto / Servizi 20% 5% (5%)7 0% 
Tabella 2: Quote massime di fatturato delle società investite dal 2022 al 2030 

 
  

 
6 Eccezioni in caso di successo positivo dell‘engagement (scenario di uscita obbligatorio) al più tardi entro il 
2030 
7 Eccezioni Raiffeisen Azionario Russia e Raiffeisen Azionario Europa dell’Est (tabella sopra, tra parentesi) 

Il percorso di uscita 
definisce tre fasi 
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Un approccio innovativo della politica sul carbone di Raiffeisen KAG consiste 
nell’introduzione di criteri minimi anche per quanto riguarda gli investimenti negli 
Stati nazionali (per esempio, i titoli di Stato). Dato che non si può calcolare alcuna 
quota di fatturato, è stata trovata un’opzione di integrazione diversa: L’esposizione 
al carbone degli Stati nazionali viene integrata nel processo d’investimento 
attraverso diversi fattori ecologici sintetizzati in un indicatore dedicato di Raiffeisen 
KAG ("indicatore RCM"). 
 
 

6. Prospettive e sintesi 
La politca del carbone attualizzata di Raiffeisen KAG pone le basi per 
un'ambiziosa uscita dal finanziamento del settore del carbone. Oltre all’estrazione 
diretta, la produzione e la combustione di carbone, la politica comprende anche 
l’industria del carbone altamente diversificata. Inoltre, anche agli Stati vengono 
applicati criteri per fronteggiare la tendenza alla persistente produzione di 
elettricità dal carbone. La politica avrà un impatto positivo significativo 
sull’impronta di carbonio dei prodotti di Raiffeisen KAG. 
 
In aggiunta, nel 2021 la politica sul carbone di Raiffeisen KAG verrà integrata da 
una politica sul petrolio e sul gas per assicurare un approccio globale all’uscita dal 
settore fossile. 
 
  

Approccio 
innovativo: 
"Indicatore RCM" 
per determinare 
l’esposizione al 
carbone degli Stati 
nazionali 
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Appendice 
 
I. Ulteriori criteri di esclusione in discussione 
 
Piani di espansione della futura produzione di elettricità dal carbone 
Come indicato nel capitolo 4, gli attuali obiettivi climatici di Parigi sono in netto 
contrasto con la prevista espansione globale delle centrali a carbone. Raiffeisen 
KAG sta pertanto valutando di non investire più in società (e paesi) che creeranno 
ulteriori capacità in questo settore (dirette e indirette) in futuro. A tal fine, si 
potrebbe accedere alla banca dati “Coal Exit List” che nella sua versione del 2020 
elenca tutte le società globali associate all’industria del carbone (e ai settori 
correlati)8. 
 
Esclusione delle dieci principali aziende nei settori dell‘estrazione del carbone e 
della produzione di elettricità dal carbone  
Oltre ai criteri già fissati, si sta valutando di escludere dall’universo d’investimento 
tutte le principali aziende che supportano l’industria del carbone. Questa 
esclusione si riferirebbe a due dei più importanti settori dell’industria del carbone. 
Si tratta dell’estrazione del carbone e della produzione di elettricità dal carbone (si 
veda la lista in allegato). Su tale base, potrebbero essere esclusi complessivamente 
20 titoli. 
 
Esclusione delle dieci istituzioni finanziari maggiormente coinvolte nel carbone 
In base al ruolo centrale dell’industria finanziaria nell’ambito dell’uscita dal 
carbone, Raiffeisen KAG potrebbe anche disinvestire dalle istituzioni finanziarie a 
maggiore intensità di carbone. In allegato si trova una lista (aggiornata a Marzo 
2021) dei potenziali candidati. 
 
 
  

 
8 Global Coal Exit List 2020: Disponibile su https://coalexit.org/  

https://coalexit.org/
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II. Dati campione sull’approvvigionamento di energia primaria 
nei diversi paesi 

 
Figura 5: 
Quota delle diverse fonti di energia in percentuale sull’approvvigionamento di 
energia primaria. 

 

 Quota delle fonti di energia, in percentuale¹ 
Approvvigionamento di 

energia primaria6, 
migliaia di tonn. 

equivalenti di petrolio  Petrolio 2 Gas Carbone 3 Nucleare 

EU-28 32,9 23,9 14,9 13,7 1.598.593 
Europa                 

(46 Paesi/regioni) 29,3 31,8 16,2 11,0 2.700.198 

Mondo 31,9 22,1 27,1 4,9 13.761.449 

Russia 23,7 50,7 15,5 7,0 732.356 

Germania 32,7 22,7 24,9 7,1 310.121 

Francia 28,5 15,7 3,5 43,0 244.265 

Regno Unito 33,9 38,8 6,6 10,4 178.892 

Italia 34,1 38,5 7,3 0,0 150.978 

Turchia 30,8 28,0 28,0 0,0 136.718 

Spagna 42,3 20,9 8,8 12,7 119.846 

Polonia 26,0 14,7 49,5 0,0 99.307 

Ucraina 11,9 27,1 34,4 22,5 94.383 

Paesi Bassi 37,8 40,3 13,7 1,4 74.545 

Belgio 39,9 25,3 5,3 20,1 56.523 

Svezia 23,8 1,7 4,2 33,4 49.226 

Rep. Ceca 19,2 16,9 39,9 15,2 41.550 

Finlandia 25,5 6,1 13,3 17,8 34.017 

Austria 35,1 21,6 8,9 0,0 33.319 

Romania 27,3 28,4 16,7 9,3 31.739 

Norvegia 29,8 20,3 2,8 0,0 27.237 

 
Fonte: IEA modificata dall’Ente federale per l’educazione civica, Germania (Bundesamt für Politische Bildung, Deutschland (2016),  
disponibile su: https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/75140/themengrafike) 

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/75140/themengrafike
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III. Lista di esclusione delle principali società del carbone 
(Aggiornamento: 2020) 

 
Figura 6: 
Le principali società di estrazione del carbone9 

 
 
  

 
9 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 

 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/


 
 

    
 Pagina 18 di 23  

POL I T ICA |  SETTORE  DE L  CARBONE 

 
Figura 7: 
Le principali aziende del settore della combustione del carbone10 

  

 
10 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/
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IV. Esclusione delle istituzioni finanziarie maggiormente coinvolte 
nel carbone (Aggiornamento: 2020) 

  
Figura 8: 
Le principali istituzioni finanziarie coinvolte nell’estrazione di carbone11 

 
  

 
11 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 
 

Finanziamento da parte delle banche delle 30 principali società minerarie del carbone 

TOTALE 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/
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Figura 9: 
Le principali istituzioni finanziarie coinvolte nell’estrazione di carbone12 

 
 
 
  

 
12 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 
 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/
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Figura 10: 
Le principali istituzioni finanziarie coinvolte nella combustione di carbone13 

 
 
  

 
13 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 

Finanziamento da parte delle banche delle 30 principali centrali a carbone 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/
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Figura 11: 
Le principali istituzioni finanziarie coinvolte nella combustione del carbone14 

 
  

 
14 https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/  

 
 

https://www.greenpeace.ch/de/publikation/42294/banking-on-climate-change-2020/
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