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PremessaI principali indicatori in sintesi 

Esclusioni: la CP FFS esclude dal pro-
prio portafoglio investimenti le imprese 
che sviluppano, producono o stoccano 
munizioni a grappolo, mine antiuomo e 
armi nucleari. Ugualmente, possono es-
sere escluse le aziende che non sono di-
sposte a dialogare con la CP FFS (vedi 
«Impegno»). 

Intensità di emissioni di CO2: questo 
parametro misura l’intensità delle emis-
sioni di CO2di un’impresa in rapporto al 
suo fatturato o al valore aziendale. Si mi-
sura in «tonnellate di CO2equivalente per 
milione di dollari» (tCO2e / milioni di USD). 

Impegno: con il termine «impegno» si in-
tende il dialogo degli investitori con le im-
prese, con l’obiettivo di indurle a orien-
tarsi verso un’attività economica 
sostenibile.

Patrimonio totale 
CHF 19,5 miliardi  

Imprese impegnate 
161

Impegni portati 
a termine con 
successo
11

Esclusioni 
33

> Ulteriori informazioni

Performance  
investimenti 
4,2 %

> Ulteriori informazioni

Intensità di emissioni di CO2  
(azioni e obbligazioni corporate, 
ponderate)
144 tCO2e / milioni di USD  
(198 tCO2e / milioni di USD)*

Patrimonio totale
coperto dalla politica  
della sostenibilità
CHF 7,0 miliardi

Intensità di emissioni  
di CO2 rispetto  
al benchmark**
-13,5 % (3,4 %)*

Assemblee generali 
517 (diritto di voto esercitato) 

> Ulteriori informazioni

Gentili Assicurati, gentili Persone interessate,

un anno fa, la CP FFS ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità. Da allora, 
ci sono stati ulteriori sviluppi riguardo alla sostenibilità degli investimenti patrimoniali. 
La decisione del Consiglio di fondazione di rendere il nostro patrimonio investito più 
sostenibile viene attuata passo per passo. Nel 2021 abbiamo integrato il criterio della 
sostenibilità nel processo di selezione dei mandati di gestione patrimoniale, ponendo 
ai nostri gestori patrimoniali obiettivi concernenti la riduzione dell’impronta CO2 dei 
nostri investimenti azionari e obbligazionari. Il risultato è stato buono: al 31.12.2021 la 
nostra impronta CO2 era già inferiore rispetto al benchmark.

Il dialogo con le imprese, cioè il cosiddetto «impegno», resta inoltre un importante pi-
lastro della nostra strategia per la sostenibilità. Anche su questo punto l’anno scorso 
sono stati fatti dei progressi: in totale, nel 2021 sono stati portati a termine con suc-
cesso undici impegni. Dopo aver in un primo tempo focalizzato la sua attenzione sul 
settore dell’acciaio e del cemento, l’estate scorsa l’Associazione Svizzera per gli Inve-
stimenti Responsabili («SVVK-ASIR») ha avviato nuovi impegni nel campo del clima. 
Attualmente, la SVVK-ASIR e i suoi partner stanno portando avanti il dialogo con venti 
aziende produttrici e fornitrici di energia a livello globale, nonché con sette imprese 
svizzere. 

In tal modo, anche la CP FFS contribuisce attivamente a far sì che le imprese integrino 
nel loro modello di business la valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici . 
Con lo stesso obiettivo, dal 2021 la CP FFS esercita i diritti di voto in qualità di azioni-
sta orientandosi sistematicamente secondo le direttive del proprio consulente in ma-
teria di cambiamenti climatici.

Anche per quanto concerne gli immobili detenuti direttamente, nel 2021 abbiamo 
compiuto i primi passi verso una maggiore sostenibilità, effettuando un inventario del 
nostro portafoglio immobiliare comprendente anche l’impronta CO2 dei fabbricati. Il 
Consiglio di fondazione ha poi definito i relativi obiettivi volti a ridurre i consumi di 
energia e, di conseguenza, anche l’impronta CO2. Da metà 2022, la CP FFS offre inol-
tre una cosiddetta «ipoteca per le ristrutturazioni» per facilitare ai clienti un risana-
mento sostenibile del loro immobile.

Nel presente rapporto sulla sostenibilità potete trovare molte ulteriori informazioni sui 
temi ai quali ho accennato. Vi auguro una interessante e istruttiva lettura.

Cordiali saluti

Aroldo Cambi
Presidente del Consiglio di fondazione

Rapporto sulla sostenibilità della Cassa pensioni FFS 2021

Tutti i dati sono aggiornati al 31.12.2021 * Cifre tra parentesi: anno precedente 
** Per la spiegazione del benchmark vedi p. 6

https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#elenco-delle-esclusioni
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/performance
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#esercizio-del-diritto-di-voto
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  «L’obiettivo di ridurre  
del 30% l’impronta CO2 entro 
   la fine del 2022 è ora 
  notevolmente più vicino.»

Il Consiglio di fondazione aveva gettato le basi per la 
revisione della strategia per la sostenibilità già nel 
2020. Nell’anno oggetto del rapporto, la CP FFS ha 
dato il via alla sua attuazione. Essendo la sostenibi-
lità sempre un processo dinamico, la strategia della 
CP FFS viene costantemente sviluppata e ampliata. 
Molti risultati sono già stati raggiunti, mentre altre 
misure sono in programma. 

Nel 2021, la CP FFS ha integrato sistematicamente i criteri 
relativi alla sostenibilità nel processo di selezione dei gestori 
patrimoniali di azioni e obbligazioni corporate. Di conse-
guenza, la CP FFS può incaricare solo gestori patrimoniali 
che soddisfino almeno determinati criteri minimi. Nell’ambito 
della valutazione, gioca un ruolo importante il modo in cui i 
gestori patrimoniali integrano i criteri ESG nel processo di in-
vestimento. Che influsso hanno i criteri ESG sulla selezione 
dei titoli e sulla composizione del portafoglio? Esiste un 
team specializzato nelle questioni riguardanti la sostenibilità? 
Qual è il livello qualitativo della rendicontazione? Più i gestori 
patrimoniali soddisfano i singoli criteri e migliore è la valuta-
zione che viene loro assegnata.

Uno sguardo al passato e uno al futuro

Benchmark: per misurare le prestazioni 
di un gestore patrimoniale, il rendimento 
viene confrontato con quello di un porta-
foglio equiparabile che funge da parame-
tro di riferimento.

ESG: l’acronimo sta per i termini inglesi 
Environment (ambiente), Social (aspetti 
sociali) e Governance (gestione aziendale) 
e oggi viene spesso utilizzato come sigla 
indicante la sostenibilità. (Link al sito Web)

Portafoglio: nel mondo della finanza, 
questo termine designa la totalità dei va-
lori patrimoniali di un investitore. Un «por-
tafoglio» si compone di norma di valori 
patrimoniali di diverso tipo, come azioni, 
obbligazioni e immobili.

Retrospettiva e prospettive

In aggiunta, la CP FFS ha fissato requisiti e obiettivi per i ge-
stori patrimoniali, al fine di ridurre l’impronta CO2 di azioni e 
obbligazioni corporate. Grazie a questa misura, al 31 dicem-
bre 2021 l’impronta CO2 del portafoglio era già inferiore del 
13,5% rispetto a quella del benchmark. Con questo risul-
tato, l’obiettivo di ridurre del 30% l’impronta CO2 entro la fine 
del 2022 è ora notevolmente più vicino. Anche in valori as-
soluti, a fine 2021 il confronto con l’anno precedente evi-
denzia miglioramenti pari al 27,5%. Le cifre dettagliate, ri-
partite per categoria di investimento, sono contenute nella 
rendicontazione relativa agli aspetti climatici.

Anche per gli immobili detenuti direttamente e le ipoteche, il 
Consiglio di fondazione ha stabilito obiettivi per una notevole 
riduzione dell’impronta CO2. Soprattutto per quanto con-
cerne gli immobili detenuti direttamente la CP FFS, in quanto 
proprietaria, può decidere in merito a ristrutturazioni, sosti-
tuzione di impianti di riscaldamento, installazione di impianti 
solari ecc. Nel settore ipoteche la decisione spetta invece ai 
mutuatari. Da metà 2022, tramite una cosiddetta «ipoteca 
per le ristrutturazioni», la CP FFS offre ai propri clienti tassi 
ipotecari agevolati per la ristrutturazione sostenibile del loro 
immobile.

Strategia per la sostenibilità nel campo dei titoli di 
stato
Una parte sostanziale delle considerazioni nel campo ESG 
riguardano i titoli di stato e le aziende vicine allo stato. Dall’i-
nizio della guerra in Ucraina, la questione dell’atteggiamento 
da tenere nei confronti di nazioni che violano sistematica-
mente i diritti umani e dei popoli ha assunto un’importanza 
ancora maggiore. A differenza delle singole imprese, nel 
caso degli stati l’esclusione è più problematica. Si è eviden-
ziato infatti che l’esclusione di intere nazioni comporta cam-
biamenti molto più profondi a livello del portafoglio. Si tratta 
di una tematica di cui la CP FFS si occuperà intensamente 
nel prossimo futuro.

https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita
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  «Speriamo di velocizzare il  
passaggio delle imprese  
  a un mix energetico 
  più sostenibile.»

L’Associazione Svizzera per gli Investimenti Respon-
sabili (SVVK-ASIR) è stata fondata nel 2015 da impor-
tanti investitori svizzeri istituzionali. Anche la CP FFS 
fa parte dei membri fondatori. Tamara Hardegger è la 
direttrice della SVVK-ASIR. In questa intervista con 
Monika Lüthi, responsabile della sostenibilità della 
CP FFS, prende posizione su questioni attuali con-
cernenti la tematica della sostenibilità.

Un cordiale benvenuto alla CP FFS, Tamara. Sei ve-
nuta in treno?
Sì, naturalmente (ride). Viaggio soprattutto in treno perché è 
più comodo e durante il viaggio posso addirittura lavorare.

Tu sei direttrice della SVVK-ASIR. Qual è la funzione di 
questa associazione?
La SVVK-ASIR consente ai nostri 11 membri di collaborare 
nel settore ESG. I nostri membri sono tutti importanti investi-
tori istituzionali. Attraverso l’associazione, uniscono le forze 
nell’ottica di dialogare con altre aziende in modo più effi-
ciente ed efficace, oltre che da una posizione di maggiore 

Tamara Hardegger,  
direttrice della SVVK-ASIR

SVVK-ASIR: l’Associazione Svizzera per 
gli Investimenti Responsabili SVVK-ASIR 
(www.svvk-asir.ch) è stata fondata nel 
2015 da grandi investitori svizzeri istituzio-
nali, tra cui anche la CP FFS. L’associa-
zione analizza e monitora i portafogli dei 
suoi membri sulla base di criteri normativi. 

Su incarico dei suoi membri la SVVK- 
ASIR, insieme ai partner a livello mon-
diale, porta avanti il dialogo con imprese 
per le quali vengono rilevate sistematiche 
violazioni dei criteri normativi. In tale con-
testo, l’associazione fornisce ai propri 
membri raccomandazioni per l’esclusione 
delle imprese con cui il dialogo non ha 
prodotto risultati o il cui modello di busi-
ness comporta gravi e sostanziali viola-
zioni dei criteri normativi.

Intervista

forza, cercando di far valere le nostre richieste in materia di 
sostenibilità. 

Come reagiscono le aziende quando gli investitori af-
frontano tematiche concernenti la sostenibilità?
Oggigiorno, nessuno se ne meraviglia più. In rari casi, può 
tuttavia accadere che il concetto di sostenibilità della contro-
parte sia ancora un po’ arcaico e la sostenibilità venga con-
cepita solo come filantropia e risparmio di carta per le stam-
panti. Si tratta invece del core business vero e proprio. La 
maggior parte delle imprese però lo sanno da tempo e il dia-
logo si svolge a un livello elevato. 

Esistono così tante tematiche differenti. Quale predo-
mina negli impegni attualmente in corso?
A livello globale, predomina sicuramente il tema del clima. 
Tuttavia portiamo avanti anche molti dialoghi su aspetti so-
ciali come i diritti umani e le violazioni dei diritti dei lavoratori.

Quali sono secondo te i principali fattori per dialogare 
con successo con le imprese?
Prima di tutto la qualità del dialogo: servono rispetto reci-
proco e una buona preparazione. In secondo luogo la se-
rietà degli investitori: sono pronti, se non si arriva a nessun 
risultato, a trarre le conseguenze ed escludere le aziende in 
questione? Questi due fattori sono confermati anche da 
studi scientifici.

Hai indicato il clima come tematica predominante. 
L’anno scorso la SVVK-ASIR ha dato il via a un nuovo 
impegno in questo campo. Che risultati si possono 
ottenere a livello delle imprese?
Noi speriamo di velocizzare il passaggio delle aziende a un 
mix energetico più sostenibile. La maggior parte delle im-
prese sa di dover fare qualcosa, ma spesso i piani non sono 
molto concreti.

Ripensando agli impegni dell’anno scorso, qual è 
stato il tuo momento clou personale e perché?
Ce ne sono stati diversi. Mi ha fatto piacere l’affermazione di 
un CEO che ha spiegato come la pandemia l’abbia indotto a 
riflettere anche sul clima. Il coronavirus ha colpito duramente 
e all’improvviso. Il CEO ha immaginato che impatto potreb-
bero avere i cambiamenti climatici, constatando che le con-
seguenze potrebbero essere ben peggiori rispetto alla pan-
demia se non facciamo qualcosa per contrastarli. È un 
approccio che fa ben sperare.

Tamara Hardegger e Monika Lüthi durante l’intervista

http://www.svvk-asir.ch
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dell’associazione nei quasi tre anni della tua dire-
zione?
È un aspetto che altri possono valutare sicuramente meglio 
di me. Io penso di essere riuscita a creare una struttura e 
una maggiore trasparenza, rafforzando così la fiducia reci-
proca che è la base per tutto il resto.

C’è qualcosa che ti piace particolarmente del tuo la-
voro?
Le persone con cui ho modo di collaborare, le mie colleghe 
e i miei colleghi, ma anche i miei referenti presso i membri 
dell’associazione. Un aspetto che mi è balzato all’occhio fin 
dall’inizio è che l’industria delle casse pensioni fa soprattutto 
ciò in cui crede e non solo azioni di facciata. È un aspetto to-
nificante.

Te lo posso confermare (ride). Qual è al momento la 
problematica principale nel tuo lavoro?
La sostenibilità è una tematica incredibilmente ampia. Ci 
sono innumerevoli iniziative e argomenti importanti dei quali 
mi potrei occupare. Il tempo e le energie però sono limitati e 
il fatto di doversi focalizzare sugli aspetti essenziali è sempre 
un problema.

A parte più tempo a disposizione, che cosa desideri 
per il futuro dell’associazione?
Vorrei che ottenessimo più successi negli impegni, siamo 
appena all’inizio. Le aziende fanno solo ciò che sanno fare 
meglio, cioè produrre utili. In quanto investitori a lungo ter-
mine e come società nel suo complesso abbiamo invece in-
teresse che ciò avvenga nell’ambito di regole del gioco eti-
che. Già Adam Smith sosteneva che è essenziale per il bene 
di tutti.

Grazie per il tempo che hai dedicato a rispondere alle 
nostre domande. Ti auguriamo il meglio per la tua 
carriera e un piacevole viaggio di ritorno con le FFS.
Grazie.

Tamara Hardegger
Tamara Hardegger ha conseguito nel 2008 il master in re-
lazioni internazionali presso il Graduate Institut of Interna-
tional and Development Studies (IHEID) di Ginevra. La sua 
carriera professionale è iniziata presso il gruppo mediatico 
internazionale Thomson Reuters. Successivamente ha la-
vorato come responsabile della clientela di lingua tedesca 
presso la Sustainalytics, un’azienda di consulenza e ana-
lisi specializzata nella sostenibilità, prima di assumere la 
direzione della SVVK-ASIR nel 2019. Dopo anni trascorsi 
a Londra e Francoforte, Tamara è ora tornata in Svizzera 
dove vive con il suo partner, a poca distanza dal Lago di 
Zurigo.

Foto: foto sito Web SVVK-ASIR
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  «L’impegno con la Corteva 
  è uno degli undici che sono stati 
   complessivamente portati a termine  
 con successo l’anno scorso.»

In passato, l’industria chimica è stata oggetto di forti 
critiche da parte degli ambientalisti. Poi, con le di-
scussioni sui cambiamenti climatici, è passata un po’ 
in secondo piano. Gli effetti potenzialmente dannosi 
di determinati prodotti e pratiche commerciali di 
questo settore industriale però permangono e costi-
tuiscono una minaccia per gli esseri umani e l’am-
biente. La Corteva Agriscience è tra le principali 
aziende produttrici di sementi e prodotti chimici 
agrari a livello globale. La SVVK-ASIR ha iniziato a 
dialogare con la Corteva Agriscience per affrontare 
queste tematiche.

Inizialmente, l’azienda statunitense Corteva Agriscience fa-
ceva parte del gruppo DowDuPont (oggi: DuPont de Ne-
mours) nell’ambito del quale si occupava dei prodotti per 
l’agricoltura. Nel 2019 è stata però scorporata dal gruppo. 

Dialogo per pesticidi meno tossici

Al contempo, la DowDuPont ha anche esternalizzato nella 
Corteva gli obblighi finanziari derivanti da controversie legali 
in relazione alla produzione e l’utilizzo di pesticidi a base di 
clorpirifos. Si tratta di un pesticida, tossico per gli esseri 
umani e gli animali, che viene utilizzato nei prodotti fitosani-
tari per i cereali e la frutta. Alcuni studi hanno dimostrato, tra 
l’altro, che durante la gravidanza può causare danni cere-
brali al feto.

La prosecuzione della produzione e della vendita del contro-
verso clorpirifos da parte della Corteva potrebbe anche cau-
sare ulteriori controversie legali e danni finanziari all’azienda 
e agli investitori. Inoltre, l’impiego di questo pesticida è stato 
vietato in molti stati (ad es. Unione Europea, Svizzera) op-
pure limitato (Stati Uniti), il che comporta ulteriori rischi per la 
Corteva.

Evitare gli effetti dannosi per la salute dei prodotti
In tale cotesto, la SVVK-ASIR ha cercato il dialogo con la 
Corteva Agriscience con l’obiettivo di arrivare a una sospen-
sione della produzione di clorpirifos. Nell’ambito dell’impe-
gno, l’azienda avrebbe dovuto inoltre mostrare la volontà di 
impedire futuri effetti dannosi per la salute dei suoi prodotti. 
La Corteva ha avuto fin dall’inizio dell’impegno un atteggia-
mento collaborativo e successivamente ha spiegato nel 
corso di due colloqui le misure adottate. L’azienda ha infatti 
introdotto un processo chiaramente definito per verificare la 
sostenibilità e la sicurezza di ogni nuovo prodotto. L’obiettivo 
è individuare già nelle fasi iniziali del processo di sviluppo gli 
eventuali rischi per la salute o l’ambiente insiti nei prodotti. 
Inoltre, nel 2021 la Corteva ha pubblicato per la prima volta 
un rapporto sulla sostenibilità e nominato una persona spe-
cificamente responsabile di questa tematica all’interno 
dell’azienda e che riferisce direttamente al CEO. Tutte que-
ste misure dimostrano che oggi la Corteva attribuisce al 
tema della sostenibilità una valenza nettamente superiore. 
Da fine 2020, l’azienda non produce più il clorpirifos. Dal 
punto di vista della SVVK-ASIR gli obiettivi dell’impegno 
sono stati quindi raggiunti e il caso ha potuto essere archi-
viato come un successo.

Anche con la DuPont de Nemours e la ex società affiliata 
Chemours è in corso un dialogo, ma questi impegni non 
sono ancora conclusi. Le aziende sono accusate di non 
aver adeguatamente esposto diversi casi di inquinamento 
ambientale nella propria rendicontazione.

Clorpirifos: il clorpirifos è un pesticida 
utilizzato in agricoltura. Dal 1° luglio 
2020, i prodotti fitosanitari contenenti il 
principio attivo clorpirifos non possono 
più essere utilizzati in Svizzera.

Impegno ed esclusioni
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L’impegno con la Corteva è uno degli undici complessiva-
mente portati a termine nel 2021. Tuttavia, non sempre gli 
sforzi di avviare un dialogo danno buoni frutti: se un’azienda, 
nel corso di un intero anno, non effettua alcun progresso 
oppure non reagisce nemmeno alla richiesta di dialogare, 
viene effettuata una verifica più approfondita. La SVVK-ASIR 
può quindi decidere di inviare all’azienda un ultimo invito al 
dialogo, indicando nella lettera un termine per la risposta e 
facendo presente la possibilità di un’eventuale esclusione.  
Se l’azienda ignora anche tale termine, la SVVK-ASIR racco-
manda ai propri membri di non investire più in quella società. 
Nell’ultimo anno questa procedura ha portato all’esclusione 
di sette imprese (vedi riquadro).

Foto: foto sito Web SVVK-ASIR

Nuove esclusioni aggiuntesi nel 2021 per il fallimento dell’impegno

Impresa Violazione delle norme
Technology Hardware Attività commerciale in settori con elevati  

rischi per i diritti umani
China Northern Rare Earth Progetti con effetti negativi  

su ambiente e diritti umani
CK Power Public Co. Ltd. Progetti con rischi ambientali  

e violazioni dei diritti umani
Inner Mongolia Baotou Steel Inquinamento ambientale
OFILM Group Co., Ltd. Lavoro forzato
Coal India Ltd. Ripetuti incidenti sul lavoro
Export-Import Bank of India Progetti con effetti negativi su ambiente e diritti umani
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   «Dal 2021 la CP FFS sostiene in modo 
mirato le proposte degli azionisti volte 

   a incrementare il valore delle azioni 
a lungo termine, promuovendo al  
 contempo una maggiore 

   trasparenza sui dati relativi a ESG  
 e clima.»

Per la CP FFS è importante svolgere il proprio ruolo 
fiduciario nell’ambito dell’attività di investimento. Ciò 
comprende anche tenere in considerazione i rischi 
climatici e pretendere che le aziende in cui si investe 
facciano lo stesso. Esercitando il proprio diritto di 
voto, la CP FFS dà un segnale. Dal 2021, applica in-
fatti una nuova direttiva per l’esercizio del diritto di 
voto, la cosiddetta «Climate Policy». 

Le richieste degli azionisti sono chiare: soprattutto le aziende 
particolarmente interessate dai cambiamenti climatici do-
vrebbero assolutamente implementare un adeguato sistema 
di monitoraggio e gestione dei rischi climatici. Solo così sarà 
possibile individuare tempestivamente i rischi climatici ed eli-
minarli o comunque ridurli. Altrettanto importante è una ren-
dicontazione sufficientemente dettagliata sul tema della so-
stenibilità, affinché gli investitori possano confrontare le 
aziende e farsi un quadro dei relativi rischi climatici.

Se le imprese omettono di considerare i rischi climatici, gli 
investitori istituzionali come la CP FFS hanno diverse possi-
bilità per influenzare le decisioni nell’ambito dell’esercizio dei 
loro diritti di voto. Alle assemblee generali di queste società 
possono ad esempio negare il discarico ai membri del con-
siglio di amministrazione oppure non confermarli in carica. 

Inoltre, in quanto azionisti, gli investitori possono presentare 
all’azienda proposte mirate su questioni inerenti al clima. La 
CP FFS utilizza attivamente questi strumenti insieme ad altri 
investitori istituzionali.

La popolarità delle proposte degli azionisti è in au-
mento anche in Svizzera
Mentre all'estero le proposte degli azionisti per una mag-
giore sostenibilità sono ormai da anni molto diffuse, in Sviz-
zera hanno iniziato a essere prese in considerazione solo 
negli ultimi tempi. Dal 2021 la CP FFS, nell’ambito della 
nuova Climate Policy recentemente implementata, sostiene 
in modo mirato le proposte degli azionisti volte a incremen-
tare il valore delle azioni a lungo termine, promuovendo al 
contempo una maggiore trasparenza sui dati relativi a ESG e 
clima. Sono incluse anche le proposte degli azionisti con l’o-
biettivo di ridurre le emissioni di CO2 dell’azienda. 

Il gruppo americano Chevron è tra i più grandi a livello mon-
diale nel settore petrolifero. Gli azionisti della Chevron hanno 
presentato all’azienda una proposta per la riduzione delle 
cosiddette «emissioni Scope 3». Si tratta delle emissioni a 
monte o a valle dell’attività operativa dell’azienda, come ad 
esempio quelle prodotte dai fornitori o dai consumatori del 
prodotto. Nei gruppi petroliferi le emissioni Scope 3 sono, 
per loro natura, particolarmente rilevanti, ad esempio per 
quanto concerne i gas di scarico prodotti dai veicoli con mo-
tore a combustione. Nel caso della Chevron, la CP FFS ha 
utilizzato attivamente il proprio diritto di voto sostenendo la 
proposta.

Il conglomerato statunitense General Electric opera, tra l’al-
tro, nel settore energetico, in quello aeronautico e nel settore 
sanitario. All’assemblea generale 2021, gli azionisti hanno 
presentato una proposta, chiedendo all’azienda di spiegare 
in un rapporto se e in che modo raggiungerà l’obiettivo 
dell’azzeramento delle emissioni di CO2 nette entro il 2050. 
La CP FFS ha sostenuto anche questa proposta perché il 
rapporto garantirebbe maggiore trasparenza agli azionisti.

Sul proprio sito Web, la CP FFS espone in modo trasparente 
il modo in cui ha esercitato il proprio diritto di voto negli anni 
scorsi. 

Proposte degli azionisti: all’assemblea 
generale delle società anonime (società 
per azioni), tutti gli azionisti possono 
presentare proprie proposte, che ven-
gono così discusse e votate.

Climate Policy: la «Climate Policy»  
è una direttiva della CP FFS in materia 
di esercizio del diritto di voto che punta 
a tutelare gli interessi degli azionisti in 
relazione ai cambiamenti climatici.

>  Link: Politica di esercizio del diritto  
di voto

> Link: Esercizio del diritto di voto

Votare considerando i cambiamenti climatici

Esercizio del diritto di voto

https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_I.pdf
https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_I.pdf
https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita#esercizio-del-diritto-di-voto
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  «Entro il 2030, la CP FFS  
  punta a ridurre del 50% rispetto

al 2020 le emissioni di CO2 degli  
 immobili detenuti direttamente.»

Impianto fotovoltaico: tramite celle so-
lari, un impianto fotovoltaico trasforma 
la luce del sole in energia elettrica. Gli 
impianti di questo tipo vengono utilizzati 
principalmente per la produzione di 
elettricità sui tetti o in centrali fotovoltai-
che, al fine di sostituire le centrali elettri-
che tradizionali.

>  Link: Politica della sostenibilità  
aggiornata

Gli immobili causano un quarto delle emissioni di  
CO2 totali della Svizzera. A livello mondiale la quota è 
di circa un terzo. Per questo è importante adottare 
misure per migliorare l’efficienza energetica degli  
immobili. Nell’ambito della propria politica della  
sostenibilità, la CP FFS si impegna per la decarboniz-
zazione degli immobili che detiene. Inoltre, tramite 
una «ipoteca per le ristrutturazioni» promuove il  
risanamento di immobili privati al fine di migliorarne 
la compatibilità climatica.

Gli investitori hanno la possibilità di influenzare la sostenibi-
lità soprattutto per quanto concerne gli immobili detenuti di-
rettamente, per i quali hanno il pieno controllo e possono 
decidere autonomamente. Il ruolo centrale in relazione alle 
emissioni di CO2 degli immobili è svolto dal riscaldamento. I 
combustibili fossili, cioè gas e olio combustibile, causano 
emissioni di CO2 di molte volte superiori rispetto alle fonti di 
energia sostenibili, come ad esempio le pompe di calore. Un 
secondo fattore essenziale per la compatibilità climatica de-
gli immobili è rappresentato dall’involucro. Un buon isola-
mento garantisce che in inverno il calore non vada disperso 
e in estate la calura non penetri nell’edificio. In terzo luogo, è 
importante che ogni edificio possa produrre una parte del 
proprio fabbisogno energetico. 

Le ristrutturazioni sostenibili convengono

Ridurre le emissioni di CO2 degli immobili  
entro il 2030
Dal 2017, la CP FFS gestisce un portafoglio di immobili sviz-
zeri detenuti direttamente, sviluppandolo costantemente. A 
fine 2021, il portafoglio comprendeva complessivamente 31 
oggetti per un valore totale di ca. 370 milioni di CHF. La CP 
FFS desidera dare il proprio contributo alla svolta energetica, 
misurando sistematicamente le emissioni di CO2 degli im-
mobili che detiene direttamente e ponendosi obiettivi per la 
loro riduzione. Entro il 2030, la CP FFS punta a ridurre del 
50% le emissioni di CO2 di tali fabbricati rispetto al livello del 
2020. A inizio 2022, la CP FFS ha realizzato un apposito in-
ventario di tutti gli immobili che detiene direttamente. Ora, su 
tale base, verrà calcolato un cosiddetto percorso di ridu-
zione, indicante gli obiettivi annuali da raggiungere per ri-
durre in modo mirato le emissioni di CO2 entro il 2030.

La riduzione auspicata dovrà essere realizzata in particolare 
attraverso tre misure:
•  passaggio a fonti di energia alternative più ecologiche;
•  risanamento dell’involucro dell’edificio;
•  installazione di impianti fotovoltaici.

In fase di attuazione, la CP FFS darà la priorità ai fabbricati 
per i quali sarebbe comunque in programma una ristruttura-
zione nei prossimi anni.

Tassi ipotecari agevolati per le ristrutturazioni  
sostenibili
Al momento della concessione di ipoteche la CP FFS, in 
quanto mutuante, non ha invece alcuna possibilità di influen-
zare direttamente la rilevanza che i proprietari attribuiscono 
alla compatibilità climatica dei loro edifici.  Tuttavia dall’inizio 
dell’anno, mediante una speciale «ipoteca per le ristruttura-
zioni», è in grado di promuovere e sostenere i risanamenti 
sostenibili di immobili privati. A tale scopo la CP FFS da un 
lato offre tassi ipotecari agevolati e, dall’altro lato, può soste-
nere progetti di questo tipo anche direttamente. A poterne 
beneficiare sono i progetti volti a ridurre le emissioni di CO2 
dell’immobile o a consentire la produzione di energia elet-
trica. In tal modo si crea un incentivo a ristrutturare i vecchi 
immobili secondo principi ecologici. A trarne beneficio sono 
non solo i mutuatari e l’ambiente, ma anche tutti gli assicu-
rati: gli immobili finanziati infatti aumentano di valore, incre-
mentando così la garanzia a favore della CP FFS in quanto 
mutuante.

Sotto la lente: immobili e ipoteche

https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/m-Nachhaltigkeitspolitik_I.pdf
https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/m-Nachhaltigkeitspolitik_I.pdf
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Allegato

Informazioni e infografiche concernenti il rapporto sulla sostenibilità 2021

Il presente riassunto segue le raccomandazioni in 
materia di rendicontazione di Swiss Sustainable  
Finance (SSF).

Informazioni sulla CP FFS

Governance
Nel 2015 il Consiglio di fondazione della CP FFS ha appro-
vato per la prima volta una politica della sostenibilità, rielabo-
randola poi ampiamente nel 2021. La base è costituita da 
fondamenti legittimati democraticamente. Tra questi vi sono 
in particolare la legislazione svizzera, il Global Compact delle 
Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi sul clima. La politica della 
sostenibilità della CP FFS di propone, da un alto, di suppor-
tare un’attività economica sostenibile da parte delle aziende 
e, dall’altro lato, di ridurre i rischi per gli investimenti e la re-
putazione. I punti fondamentali sono il dialogo con le im-
prese e la realizzazione di un mix energetico il più possibile 
sostenibile. I gestori patrimoniali vengono valutati e incaricati 
dal team addetto agli investimenti della CP FFS in base al 
modo in cui integrano negli investimenti effettuati le esigenze 
della sostenibilità. Solo i gestori patrimoniali che soddisfano 
importanti standard minimi possono ricevere mandati della 
CP FFS a lungo termine. A fine 2021, la politica della soste-
nibilità della CP FFS copriva le categorie d’investimento 
«azioni» e «obbligazioni corporate», corrispondenti al 36% 
del patrimonio investito.

Strategia
Il Consiglio di fondazione, la commissione degli investimenti 
e la segreteria si occupano regolarmente del tema della so-
stenibilità.  La commissione degli investimenti, in collabora-
zione con la segreteria, sottopone al Consiglio di fondazione 
proposte per la definizione di obiettivi nel campo della soste-
nibilità. Gli obiettivi vengono stabiliti dal Consiglio di fonda-
zione. La responsabilità per l’attuazione della politica della 
sostenibilità, nonché per la collaborazione con i prestatori di 
servizi esterni, spetta alla segreteria. Il rispetto degli obiettivi 
viene monitorato su base annuale. In caso di mancato rag-
giungimento degli obiettivi, la segreteria definisce le misure 
da adottare previ accordi con la commissione degli investi-
menti.

Gestione del rischio
Nella valutazione dei propri investimenti, oltre agli aspetti 
inerenti al rendimento e ai rischi, la CP FFS considera anche 
la sostenibilità. È infatti convinta che così sia possibile con-
trollare meglio i rischi d’investimento, senza causare alcuna 
riduzione del rendimento. In tal modo contribuisce alla pro-
pria responsabilità finanziaria di garantire durevolmente il pa-
gamento delle rendite.

Obiettivi
La CP FFS misura l’impronta CO2 del proprio portafoglio e si 
pone obiettivi per la sua riduzione. 
Per le azioni e le obbligazioni corporate:
•  entro la fine del 2022, riduzione del 30 % rispetto al ben-

chmark dell’impronta di CO2 (intensità di emissioni di CO2 
in tCO2e / milioni di USD) delle azioni e delle obbligazioni 
corporate;

•  a partire dal 2023, il Consiglio di fondazione stabilirà ogni 
tre anni un obiettivo annuale di riduzione delle emissioni 
per i tre anni successivi;

•  la CP FFS punta, entro il 2030, a ridurre del 50% l’im-
pronta CO2 assoluta rispetto alla fine del 2020.

Per gli immobili detenuti direttamente:
•  entro il 2030, riduzione del 50 % dell’impronta di CO2 

(CO2 eq/m2 EBF) rispetto al 2021.

Informazioni a livello del portafoglio

Ambiente
Intensità di emissioni di CO2 per le azioni e le obbligazioni 
corporate
Portafoglio: 144 tCO2e / milioni di USD) al 31.12.2021
Benchmark: 166 tCO2e / milioni di USD) al 31.12.2021

Aspetti sociali e governance
Al momento non ci sono obiettivi in questi campi. Nel 2020 
il Consiglio di fondazione ha deciso di concentrarsi prima sui 
temi dell’ambiente e del clima, affrontando in un secondo 
momento gli aspetti sociali e il tema della governance.
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Nel 2021 la CP FFS, tramite la SVVK-ASIR, ha portato avanti il dialogo con un totale 
di 161 imprese. I temi trattati sono differenti in base al settore. Mentre nel settore 
energetico predominano le tematiche relative ai diritti umani, per le banche l’atten-
zione è focalizzata sugli aspetti etici. L’infografica comprende solo gli impegni nei 
principali settori.
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