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COS’E’ IL LABORATORIO REF RICERCHE?
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POSITION PAPER

Il Laboratorio realizza studi e analisi indipendenti sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento al 

servizio idrico, ai rifiuti e alle istituzioni, divulgati nella forma di Position Paper

ACQUA RIFIUTI ISTITUZIONI
TRANSIZIONE 

ENERGETICA

In arrivo
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AGENDE DI POLICY: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE ALLA PARI 
DEI TEMI ECONOMICI 

L’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030 del 2015 hanno segnato una svolta storica nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici
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IL PIANO D’AZIONE PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Il Piano della commissione UE ha indicato le strategie e le misure per guidare il sistema finanziario 

nell’orientare i capitali verso attività che generino un valore sociale ed ambientale

Il Piano si articola in 10 

azioni lungo tutto la 

catena dell’investimento

La Tassonomia delle 

attività sostenibili è il 

primo tassello ed è uno dei 

pilastri della Strategia per 

una finanza sostenibile
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TASSONOMIA: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ «ECOSOSTENIBILI»

La Tassonomia definisce un linguaggio comune ed omogeneo a livello europeo per orientare i flussi di 

capitali verso investimenti sostenibili

➢Giugno 2020: adozione del Regolamento UE 2020/852 che introduce la Tassonomia

nella normativa europea

➢Giugno 2021: pubblicazione atti delegati per gli screening tecnici delle attività che

contribuiscono ai primi 2 obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento ai

cambiamenti climatici)

➢Entro fine 2022: pubblicazione atti delegati per gli screening tecnici delle attività che

contribuiscono ai restanti 4 obiettivi ambientali

Marzo 2022: pubblicate 

le raccomandazioni 

finali per i restanti 4 

obiettivi ambientali

DESTINATARI

•Stati membri o dell’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari in relazione a prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;

•Partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari nell’Unione Europea;

• Imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario ai sensi della direttiva 2013/34/UE (direttiva NFRD)
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ATTIVITÀ QUALIFICABILI COME ECOSOSTENIBILI

Per essere definite «ecosostenibili» le attività economiche devono:
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LA GESTIONE RIFIUTI E IL SII SONO TRA I SETTORI CHE POSSONO DARE 
UN MAGGIORE CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DI GAS SERRA

Il “Climate Delegated Act” ha definito l’elenco delle attività che possono dare un contributo sostanziale 

all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai valori del 1990

La lista si compone di attività 

che afferiscono ai principali 

settori responsabili del 96%

delle emissioni dirette di 

gas serra nell’UE
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TASSONOMIA: LE ATTIVITÀ ALLINEABILI PER I GESTORI DEI RIFIUTI 

La gerarchia dei rifiuti e le attività della Tassonomia UE allineabili per i gestori dei rifiuti: 
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DRIVER DI CAMBIAMENTO PER LA TASSONOMIA NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Per il raggiungimento dell’obiettivo «transizione verso l’economia circolare»
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TASSONOMIA: DRIVER DI CAMBIAMENTO PER LA TASSONOMIA 
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE (2/2)
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L’OPPORTUNITÀ DELL’ECOSOSTENIBILITÀ PER LE AZIENDE DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI

La Tassonomia europea pone da un lato delle sfide, ma aprendo dall’altro a opportunità rilevanti. 

L’ecosostenibilità non potrà più rimanere «a parole»

➢I criteri definiti dalla Tassonomia UE sono pensati per guidare le scelte dei finanziatori, ma avranno un impatto anche sulle scelte di 

investimento e quindi anche sui settori e sulle aziende finanziabili e finanziate.

➢I criteri tassonomici possono aiutare a guidare le future pianificazioni degli investimenti favorendo altresì una maggiore 

consapevolezza e comprensione all’interno dell’organizzazione in merito ai rischi e alle opportunità legati ai cambiamenti climatici.

➢La conoscenza dei criteri della Tassonomia permetterà di pianificare e sviluppare investimenti allineabili sin dalle prime fasi di 

progettazione.

➢La Tassonomia UE è un nuovo linguaggio che guiderà la pianificazione degli investimenti insieme alla regolazione ARERA. In tal 

senso, l’auspicio è che si crei una convergenza di linguaggio e di indicazioni tra la regolazione ARERA e la Tassonomia UE.

Le aziende dei servizi pubblici locali  possono fornire un contributo importante per 

raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali stabiliti dalle politiche UE
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