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IL FRAMEWORK EUROPEO SULLA SOSTENIBILITA’

Accordo di Parigi 2015

Piano di Azione sulla
Finanza Sostenibile 2018

Green Deal Europeo
2019
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L’ACCORDO DI PARIGI

L’accordo impegna i Paesi firmatari a 

contenere il riscaldamento Globale 

entro 2 gradi dai livelli pre-industriali

I Governi dovranno stabilire ed attuare 

obiettivi di riduzione dei gas serra

Verifiche quinquennali degli impegni 

presi a partire dal 2023

I Paesi più ricchi dovranno aiutare 

quelli più Poveri con un «Green 

Climate Fund» dal 100 mld di Dollari 
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FINANZA SOSTENIBILE: IL PIANO D'AZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA PER UN'ECONOMIA PIÙ VERDE E 
PIÙ PULITA

A fronte di un pianeta sempre più esposto alle conseguenze imprevedibili del cambiamento 

climatico e dell'esaurimento delle risorse, s'impone un'azione urgente per adeguarsi a un 

modello più sostenibile. 

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PIANO

• Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile (“tassonomia”) per definire ciò 

che è sostenibile e identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere 

maggiormente.

• Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi, permettendo di individuare agevolmente 

gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di basse emissioni di carbonio.

• Chiarire l'obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere conto 

dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi 

di comunicazione.

• Imporre alle imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle 

loro preferenze in materia di sostenibilità.

• Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie.
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GREEN DEAL EUROPEO

«Il Green Deal europeo è la nuova 

strategia di crescita per l’Europa. 

Dobbiamo agire ora»

«Voglio che l’Europa diventi il 

primo continente a impatto 

climatico zero entro il 2050»

Ursula Von der Leyen

Presidente Commissione Europea

ll Green Deal europeo prevede un piano d'azione con 

investimenti di 100 miliardi di Euro volto a:

• promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a 

un'economia pulita e circolare

• ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento
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ARCA OXYGEN PLUS

Il fondo investe in strumenti azionari e

obbligazionari che consentano di

contenere le emissioni di CO2

rispetto a un portafoglio tradizionale

non focalizzato su tali tematiche. Nella

selezione degli investimenti verrà quindi

tenuto in considerazione anche il livello

delle emissioni di gas ad effetto serra

espresso in CO2 equivalente (c.d.

Carbon Footprint)

E' una soluzione di investimento adatta ad investitori che 

ricercano una crescita del capitale nel medio/lungo 

periodo  tramite un investimento diversificato in un 

portafoglio bilanciato.

Rispetto a un comparto bilanciato tradizionale, il fondo si 

focalizza principalmente su società / governi che 

minimizzano il livello delle emissioni di gas ad effetto 

serra e che quindi sono particolarmente attivi nella lotta 

contro il riscaldamento globale

A CHI SI RIVOLGE

L’obiettivo della strategia del fondo è quello di 

offrire una crescita del capitale investito in linea 

con il benchmark e nel contempo offrire una 

soluzione per soddisfare gli investitori 

particolarmente sensibili e ai cambiamenti 

climatici e al riscaldamento globale

Al fondo è inoltre abbinato un progetto di 

piantumazione di circa 3.000 alberi all’anno per 

la riqualificazione e tutela del territorio e per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici.

PUNTI DI FORZA



I boschi di Arca Fondi

• Arca Fondi si impegna a piantare 3.000 alberi all’anno per tre anni in 
diverse aree del territorio nazionale che necessitano di opere di 
piantumazione

• Per il 2021 sono state identificate 4 aree 
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Parco Montemarcello-

Magra-Vara

Castelfranco Emilia

Questi interventi 
hanno lo scopo di 
prevenire il 
dissesto 
idrogeologico e di 
ricreare la 
biodiversità andata 
distrutta a seguito 
di disastri naturali.

I 9.000 alberi piantati si estenderanno su una 
superficie di circa 10 ettari e contribuiranno, nella 
loro vita, ad assorbire 63t di CO2 all’anno

Sondalo – Val di sotto

Parco Nazionale del 

Vesuvio




