Allegato: Tabella di marcia dettagliata delle iniziative relative al cambiamento climatico 1
2021
1.

2.

3.

Proiezioni
macroeconomiche
formulate dagli
esperti
dell’Eurosistema/de
lla BCE

2023

2024

Introduzione di ipotesi tecniche sulla fissazione
dei prezzi delle emissioni di carbonio ai fini
della previsione e della regolare valutazione
dell’impatto delle politiche di bilancio connesse
al clima sullo scenario di base delle proiezioni
macroeconomiche degli esperti
dell’Eurosistema/della BCE.

Modelli
macroeconomici e
analisi di scenario

Dati statistici per
l’analisi dei rischi
connessi al
cambiamento
climatico

2022

Integrazione dei rischi climatici nei modelli di base della BCE e
valutazione del loro impatto sulla crescita potenziale. Conduzione di
analisi di scenario riguardo alle politiche di transizione. Implicazioni
del cambiamento climatico per la trasmissione della politica monetaria
in base ai modelli.
Sviluppo di indicatori sugli strumenti finanziari
verdi.
Costruzione di indicatori sulle esposizioni delle
istituzioni finanziarie ai rischi fisici connessi al
clima mediante i loro portafogli.

Sviluppo di nuove raccolte statistiche sul
cambiamento climatico.

Elaborazione di indicatori sull’impronta di
carbonio dei portafogli delle istituzioni
finanziarie.
4.

5.

1

Concetti di
neutralità ed
efficienza del
mercato nelle
operazioni di
politica monetaria

Informative in linea
con le politiche
dell’UE quale
requisito di idoneità
ai fini del sistema di
garanzie e degli
acquisti di attività

6.

Prove di stress a
fronte del rischio
climatico sul
bilancio
dell’Eurosistema

7.

Rischi connessi al
cambiamento
climatico nei rating
creditizi ai fini della
presentazione di

Valutazione delle
potenziali distorsioni
nell’allocazione del
mercato, a fronte di
inefficienze, e dei
vantaggi e degli
svantaggi di
allocazioni
alternative.

Proposte concrete per
benchmark alternativi,
in particolare per il
Programma di acquisto
per il settore societario
(Corporate Sector
Purchase Programme,
CSPP).

Proposta e adozione del regolamento dell’UE
in materia di informativa.

Predisposi
zione dei
dati e
della
metodolog
ia.

In vigore.

Prime informative
regolamentari relative
al 2023.

Definizione di politiche adeguate e
svolgimento dei preparativi giuridici
e operativi.

Periodo di
adattamento per
gli emittenti.

In vigore.

Conduzione di un esercizio pilota
sulla base della prova di stress
2021 della BCE estesa all’intera
economia e della prova di stress di
vigilanza 2022 per le singole
banche.

Introduzione di regolari prove di stress sul
rischio climatico sulla scorta dell’esercizio
pilota.

Valutazione delle informative
delle agenzie di rating per
verificare il modo in cui il rischio
connesso al cambiamento
climatico è integrato nei rating.

Introduzione di appositi requisiti per il rischio connesso al
cambiamento climatico nel quadro di riferimento
dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia
(Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), ove
necessario.

Le celle in rosa contengono sviluppi esterni di cui l’Eurosistema si avvale per l’attuazione delle misure. Le celle
in blu contengono le azioni dell’Eurosistema.

2021
garanzie e degli
acquisti di attività
8.

9.

Rischi connessi al
cambiamento
climatico nel
sistema di garanzie

Rischi connessi al
cambiamento
climatico nel CSPP

2022

2023

2024

Definizione di standard minimi
per i rating creditizi interni.
Riesame dei sistemi di
valutazione delle garanzie e di
controllo dei rischi per assicurare
che riflettano i rischi connessi al
cambiamento climatico.
Valutazione dell’innovazione
finanziaria relativa alla
sostenibilità ambientale.

Monitoraggio dell’adeguatezza dei sistemi di valutazione
delle garanzie e di controllo dei rischi per assicurare che
riflettano in maniera idonea i rischi connessi al
cambiamento climatico.
Definizione e attuazione di modifiche, ove necessario.

Svolgimento di una due diligence approfondita per integrare i rischi connessi al cambiamento
climatico.
Predisposizione delle informative relative al clima
afferenti il CSPP.
Elaborazione di proposte di
modifica volte a integrare il
quadro del CSPP con
considerazioni relative al
cambiamento climatico.

Adeguame
nto del
quadro del
CSPP.

