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Monitoraggio dei cambiamenti climatici e missione BCE

Analisi economica

Politica monetaria

Includere i rischi climatici nei modelli macroeconomici, nelle proiezioni e nelle analisi
d’impatto

Investire in green bonds come parte del
programma di acquisto titoli (Asset Purchase
Program), considerando la necessitá di non
distorcere i mercati

Supervisione bancaria

Stabilitá finanziaria

Dialogare con gli istituti di credito per
aumentare la consapevolezza dei rischi
derivanti dai cambiamenti climatici

Misurare e quantificare i rischi derivanti dai
cambiamenti climatici per il sistema
finanziario, anche allo scopo di informare il
pubblico, gli operatori del settore finanziario e
le istituzioni
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Il contributo della BCE al dibattito sul clima

ECB-CONFIDENTIAL

Attivitá internazionali
• NGFS, BCBS, FSB, OECD, IMF

Internazionale

Altre attivitá Europee
• EC, EBA, EIOPA, ESMA, EIB

Europeo

Eurosistema

Eurosistema
• FSC/ATC progetto sul monitoraggio dei rischi climatici
• Revisione della strategia di politica monetaria

DG Stabilitá
finanziaria

DG/MF work on climate and systemic risk
1. Mercati finanziari
2. Mappatura dei rischi per le istituzioni finanziarie
3. Top-down climate stress-test
4. Riflessioni di policy
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Network for Greening the Financial System (NGFS)

Obiettivo
•
•

•

Rafforzare la risposta globale necessaria per
rispettare gli accordi di Parigi;
Rafforzare il ruolo del settore finanziario per
mitigare e affrontare i rischi derivanti dai
cambiamenti climatici;
Mobilizzare capitale per investimenti ‘verdi’ e
a basse emissioni nel contesto di uno
sviluppo economico ecosostenibile

Definire e promuovere pratiche che i
membri del NGFS e altre istituzioni
possono implementare, cosí come
commissionare analisi su green finance
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Network for Greening the Financial System (NGFS)

WS1 Microprudenziale
e supervisione

WS2
Macrofinanziario

•
•
•

WS Data gaps

•
•
•

WS3
Scaling up green
finance

WS Ricerca

Sviluppare scenari climatici per banche centrali e supervisori
Fornire linee guida a banche centrali e supervisori su come integrare l’analisi dei
rischi climatici nella sorveglianza macroeconomica e di stabilitá finanziaria
Misurare l’impatto macro-finanziario dei rischi climatici
Identificare dati necessari agli altri workstreams NGFS
Determinare disponibilitá, fonti e limitazioni per accesso ai dati
Produrre una lista disponibile al pubblico su dati mancanti, e organizzare una call
for external stakeholders per riempire questi gaps
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Basel Committee on Banking Supervision: Task Force on Climate Risk
Ricerca

Linee guida di vigilanza

Problematiche

Stocktake di
iniziative di
vigilanza e
supervisione

Trasmissione dei rischi
climatici alle banche

Misurazione dei rischi
climatici per banche
6

Pratiche di vigilanza per
mitigare rischi finanziari
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Disclosures and Taxonomy
Standard di certificazione

Standard per prodotti finanziari

Verifica sulle informazioni di sostenibilitá
riportate

Definizioni uniformi di green bond, green
loan, green fund, etc

Non financial corporate disclosure (NFRD)

Green and brown taxonomy

Informazioni dettagliate su singole imprese e
loro livello di sostenibilitá

Informazioni su attivitá sostenibili e non

Informazioni armonizzate e
obbligatorie, inclusi Scope3
emissions e forward-looking
information

Attivitá economiche e criteri per classificare
ecosostenibilitá
MA
Solo green e non brown taxonomy (per ora),
e tempi implementazione lunghi
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Risposta dell’Eurosistema alla consultazione della Commissione
Europea sull’agenda verde (2/2)
1

Trasparenza e divulgazione di informazioni sono carenti.
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Il contesto generale di policy deve decidere incentivi di lungo periodo per ri-orientare il settore
finanziario ed economic. Il settore finanziario puó giocare solo un ruolo di supporto
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I cambiamenti climatici e i rischi ambientali necessitano di un appropriato monitoraggio e di
appropriati schemi di gestione di tali rischi
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La finanza sostenibile ha legami stretti con altre prioritá di policy, in particolare con l’unione dei
mercati di capitale (capital markets union, CMU), e tali sinergie andrebbero sfruttate
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La finanza sostenibile é un tema globale, che richiede stretto coordinamento internazionale per
promuovere un meccanismi di gestione consistenti e per evitare frammentazioni regolamentari
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