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TASSONOMIA: 
GLI INVESTIMENTI 
VERDI COME 
DEFINITI DALLA 
COMMISSIONE 
EUROPEA

Entrare nella tassonomia è un po’ come far parte 
di un club esclusivo. Chi è dentro è dentro, chi è 
fuori è fuori. Ovviamente, partecipare ad un “club 
esclusivo” porta dei vantaggi, se non altro di im-
magine e di relazione. Lo stesso vale per la tasso-
nomia degli investimenti verdi. 
La gestazione della tassonomia è stata piuttosto 
lunga e complessa. Le attività in lista, secondo 
quanto scritto dalla stessa Commissione nel co-
municato stampa di presentazione, “intendono 
guidare gli investimenti dei privati verso attività che 
sono necessarie per il raggiungimento della neu-
tralità climatica”. 
Quindi una vera e propria guida a cui si devono at-
tenere gli investitori privati, banche, aziende e 
fondi, per potersi dire, essi stessi, attenti all’ am-
biente, con tutte le conseguenze che ne derivano 
in termini di posizionamento strategico, conside-

razione degli stakeholders e, 
in ultima analisi e con un 
forte grado di probabilità, 
minori tassi di interesse in 
caso di finanziamenti. 
Tuttavia, se la gestazione è 
stata lunga, il parto della 
tassonomia ha comportato 
un travaglio lungo e pieno di 
conseguenze per il futuro. 
Francia e Germania, infatti, 
hanno chiesto con grande 
insistenza l’inserimento 

degli investimenti nel nucleare e nel gas naturale 
all’ interno dell’elenco. 
Non sorprendentemente, ci sono riuscite. 
Oggi, quindi, certi investimenti nelle tecnologie le-
gate al nucleare e al gas naturale vengono consi-
derati atti a contribuire alla neutralità climatica. 
Sul nucleare è stato scritto di tutto: certamente le 
centrali non emettono gas climalteranti ma pon-
gono grandi problemi per il trattamento delle sco-
rie. Le centrali “pulite” ovvero quelle che utilizzano 
la tecnologia della fusione nucleare, sono diversi 
gradini tecnologici avanti rispetto alla situazione 
attuale. Malgrado ciò che si legge sulla stampa, la 
fusione, che funziona quando la materia combu-
stibile ha condizioni di temperatura e pressione 
molto vicine a quelle delle stelle (quindi estrema-
mente elevate), è ancora piuttosto lontana dal pro-
durre maggiore energia rispetto a quella utilizzata 
per raggiungere le suddette condizioni fisiche. In 
aggiunta, il processo di miniaturizzazione dei nor-
mali reattori a fissione (che oggi possono essere 
prodotti in serie ed hanno la grandezza del motore 
di un aereo), risolvono molti problemi delle grandi 
centrali ma lasciano insoluto quello, forse, più ri-
levante: la conservazione e lo stoccaggio delle sco-

rie radioattive; le quali, non va dimenticato soprat-
tutto alla luce degli avvenimenti di questi giorni, 
sono la materia prima per costruire alcuni ordigni 
bellici. 
Insomma, a pensar male, verrebbe da dire che, 
stante la necessità di investire molto pesante-
mente sull’ ammodernamento del parco centrali 
esistenti, l’inserimento del nucleare nella tassono-
mia possa dare alle aziende proprietarie di queste 
centrali l’etichetta di “azienda verde”. 
Un discorso speculare si può fare per il gas. Le tec-
nologie legate al gas naturale pongono il problema 
dello stoccaggio dell’anidride carbonica, prodotta 
nel processo di combustione del metano. Va ricor-
dato che, uno dei pilastri della strategia di transi-
zione ecologica del PNRR italiano riguarda proprio 
la costruzione di un grande deposito di anidride 
carbonica. Due semplici considerazioni: cosa suc-
cederà quando il deposito sarà pieno e quale sarà 
la reazione delle popolazioni coinvolte (la cosid-
detta sindrome NIMBY, not in my backyard)? Pro-
babilmente, a deposito pieno a metà se ne 
comincerà a progettare uno nuovo. Invece, non so 
immaginare l’impatto dell’effetto NIMBY. Comun-
que, una soluzione non ottimale (cosa accadrebbe 
in caso di guasto al deposito?). 
In passato, sono state proposte anche soluzioni più 
fantasiose come l’iniezione dell’anidride carbonica 
nel sottosuolo. Non è difficile immaginare cosa po-
trebbe succedere in caso di movimento tellurico e 
conseguente liberazione immediata e repentina 
del gas. 
Comunque, sono ormai chiare le regole per en-
trare nel club esclusivo degli investimenti verdi, la 
cui tessera di appartenenza comporta il vantaggio 
di poterli classificare come ESG, acronimo di En-
vironmental, Social and Governance. 
Quello degli investimenti ESG è un tema relativa-
mente nuovo. L’idea di base è che si vadano a pre-
miare le aziende che investono maggiormente nei 
tre pilastri: ambiente (da cui l’importanza di essere 
nel club della tassonomia), sociale (inclusione e 
neutralità di genere) e trasparenza nei meccanismi 
di comando. Più un’azienda investe in ESG, più 
sarà gradita ai consumatori ed agli investitori pro-
fessionali. 
Quindi, ammodernare una vecchia centrale nu-
cleare ovvero incrementare la produzione di ener-

Tassonomia: dal greco taxis 
(ordinamento) e nomos (regola), è un 
elenco di attività che segue un razionale 
per il loro inserimento. 
All’inizio dello scorso mese di febbraio, la 
Commissione Europea ha pubblicato la 
tassonomia degli investimenti verdi, 
ovvero la lista delle attività considerate 
neutrali rispetto al clima.

gia per mezzo del gas naturale saranno con-
siderate attività sostenibili e molti investitori po-
trebbero sostenere, in perfetta buona fede, queste 
attività che, se correttamente informati, potreb-
bero non gradire. Il tutto a scapito della volontà di 
investire, ad esempio, nelle rinnovabili vere e pro-
prie. Parimenti, molte aziende potrebbero presen-
tarsi ai propri consumatori come “ESG compliant” 
o “ESG friendly” pur investendo solamente nel gas 
naturale e nel nucleare; estremizzando il para-
dosso, le aziende maggiormente attente all’am-
biente potrebbero essere quelle che fanno il 100% 
dei propri investimenti nel nucleare e nel gas na-
turale. 
Un cedimento da parte della Commissione Euro-
pea? Considerazioni di business per il nucleare? 
Considerazioni geopolitiche per il gas (la Germania 
ha bloccato la certificazione del gasdotto North 
Stream 2 dalla Russia solo dopo l’invasione del-
l’Ucraina)? Probabilmente, la risposta corretta è 
un misto delle tre considerazioni, nessuna delle 
quali sembra appartenere ad una logica di salva-
guardia dell’ambiente. 
Con quel pizzico di ironia che talvolta caratterizza 
le vicende umane, solamente venti giorni dopo, 
l’adozione della tassonomia, il Parlamento italiano 
ha approvato in via definitiva, con una maggioranza 
superiore ai due terzi dei suoi componenti e, 
quindi, senza necessità di referendum conferma-
tivo, una legge costituzionale che modifica gli arti-
coli 9 e 41 della Carta, inserendo principi di tutela 
dell’ambiente e degli animali. 
In particolare, l’articolo 9 introduce la tutela anche 
dell’interesse delle future generazioni ed il 41 ag-
giunge ai già noti limiti all’iniziativa economica 
(contrasto con utilità sociale, sicurezza e libertà) 
anche quelli di salute ed ambiente. Non una novità 
per le Costituzioni europee: quelle scritte nell’im-
mediato dopoguerra non prevedevano alcun riferi-
mento all’ ambiente al contrario di quelle più 
recenti (Spagna, 1978); molte delle “vecchie” sono 
state, però, modificate (Olanda 1983, Germania 
1994 e Francia 2005). 
Modifiche forse inutili se la tassonomia della Com-
missione non pone i paletti giusti. 
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