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Cosa puoi fare tu? 
 

Affinché le istituzioni finanziarie svizzere (IF)1 smettano di contribuire alla distruzione del pianeta, tutt* 

noi dobbiamo farlo. Tuttavia, chiunque si trovi in una posizione di potere politico o istituzionale ha la 

responsabilità di prendere le misure necessarie (vedi le nostre richieste e le nostre argomentazioni). Ciò 

di cui abbiamo bisogno ora sono persone coraggiose e impegnate ovunque che vanno avanti e fanno il 

più possibile per fermare la crisi climatica: negli IF, in politica, nei media, nelle ONG, nel movimento per 

il clima, a scuola, al lavoro, nei club per il tempo libero, nei quartieri, ecc.  

 

 

a) Istruzioni per le persone in politica e l'amministrazione 

 

La nostra esperienza con gli IF ci ha dimostrato che è impossibile avere una visione veritiera della 

piazza finanziaria svizzera come individuo. Come società, tuttavia, non possiamo sperare che gli 

IF prendano abbastanza sul serio la crisi climatica e adottino misure sufficienti di propria iniziativa. 

Dato lo stato del nostro pianeta, non possiamo permetterci questo fallimento della supervisione 

istituzionale. Il test d'impatto climatico dell'UFAM2 mostra inoltre che le misure volontarie non 

sono sufficienti per rispettare il limite di 1,5°C. Una regolamentazione più forte è quindi 

urgentemente necessaria. Chiediamo dunque alle persone in politica di agire3:  

 

● Basi giuridiche vincolanti per la trasparenza, lo zero netto di emissioni entro il 2030 (compresi 

i piani d'azione e i percorsi di riduzione) e l'esclusione dei flussi finanziari da e verso i 

combustibili fossili4.  

● Monitoraggio e valutazione degli IF al fine di allineare i flussi finanziari al limite di 1,5°C e quindi 

di disporre di adeguati piani d'azione e percorsi di riduzione 

● Il Parlamento e il Consiglio federale definiscono uno standard scientificamente fondato per 

flussi finanziari rispettosi del clima e dannosi per il clima. Questi dovrebbero essere vincolanti 

per tutti gli istituti finanziari attivi in Svizzera. 

● L'obbligo di diligenza e di informazione in merito ai rischi climatici e alla biodiversità deve 

essere osservato dagli IF e verificato dalla FINMA.  

 

Ulteriori istruzioni per agire seguiranno nel Piano d'azione per il clima, che sarà pubblicato nel 

gennaio 2021 dal Movimento Sciopero per il Clima Svizzera. 

 

 

 

 

 

 
1 Questi includono: banche, banca nazionale svizzera, assicurazioni, casse pensioni, società di gestione patrimoniale e 
fondazioni. 
2 UFAM (2020) Clima e mercato finanziario 
3 Alcune delle richieste sono già state trasmesse alle persone in politica nel dicembre 2019. 
4  in tedesco, francese o inglese 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/clima-e-mercato-finanziario.html
https://admin.climate-prod.ch/uploads/DE_Argumentarium_f20380a09b.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/DE_Argumentarium_f20380a09b.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/FR_Arguments_75cd22f80a.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/FR_Arguments_75cd22f80a.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/EN_paper_of_discussion_16f3dfcd0f.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/EN_paper_of_discussion_16f3dfcd0f.pdf
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b) Istruzioni per l'intervento della BNS 

Poniamo alla Banca nazionale svizzera (BNS) gli stessi requisiti di tutti gli altri IF. Inoltre, ci sono 

ulteriori requisiti: 

 

● Svolgere una funzione di stabilità per quanto riguarda i rischi climatici e la biodiversità e 

avviare prove di stress presso gli IF5, come viene fatto, ad esempio, anche dalla Banca centrale 

olandese.  

● Perseguire una politica d'investimento6, monetaria e valutaria rispettosa del clima. La BNS non 

dovrebbe più essere in fondo alla classifica internazionale.  

 

 

 

 

c) Istruzioni per le/gli amministratrici/tori delegate/i e i consigli di amministrazione degli 

istituti finanziari 

● Far avanzare le nostre richieste e realizzarle il più rapidamente possibile attraverso una chiara 

pianificazione (obiettivo e percorso). 

● Definire le attività secondo principi etici e rispettosi del clima.  

● Gestire o selezionare i fondi pensione secondo principi etici o rispettosi del clima.  

● Comunicare i progressi e i piani in modo comprensibile e trasparente. 

● Assumersi la responsabilità delle misure climatiche e lavorare internamente ed esternamente 

per una politica climatica progressista. 

● Fornire formazione e istruzione in materia di sostenibilità alle e ai dipendenti 

 

 

 

 

d) Istruzioni per le e i dipendenti di un istituto finanziario 

● Far avanzare le nostre richieste  sia internamente che esternamente.  

● Studiare criticamente il contenuto dei prodotti offerti e, se necessario, intervenire presso le e 

i responsabili.  

● Nei colloqui con le/i clienti, offrire come standard solo prodotti finanziari sostenibili e 

rispettosi del clima, attirando l'attenzione in particolare sui vantaggi sociali ed ecologici, ma 

anche sulla responsabilità di tutt* noi.  

● Esaminare criticamente il contenuto dell'economia della crescita nei corsi di perfezionamento 

o di formazione.   

 

 

 

 

 

 
5 pwc und WWF (2020) Nature is too big to fail 
6 La Banca nazionale gestisce investimenti per oltre 900 miliardi di franchi. Postes du bilan de la BNS (2020) 

https://www.pwc.ch/en/publications/2020/nature-is-too-big-to-fail.pdf
https://data.snb.ch/fr/topics/snb#!/cube/snbbipo
https://data.snb.ch/de/topics/snb#!/cube/snbbipo
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e) Istruzioni per i privati 

 

Spesso si usa l'affermazione del proiettile d'argento: "I clienti sono il re". Così, le e i clienti privati 

e la comunità globale come re hanno il diritto di sapere come viene utilizzato il loro denaro e come 

questo potrebbe mettere in pericolo il futuro di tutt*. Dovrebbe esserci permesso di sapere se il 

nostro denaro viene utilizzato in modo rispettoso del clima e questo dovrebbe essere spiegato in 

modo chiaro e comprensibile. Per questo motivo motiviamo TE a fare quanto segue: 

 

● Scelta critica dell'istituto finanziario (ad es. banca o assicurazione) 

 

● Spingere le nostre richieste con le istituzioni finanziarie (e-mail, lettera, Linkedin, Twitter, 

consultazione)7 e chiedere cosa si sta facendo con il denaro, chiedere trasparenza, chiedere 

misure di domanda, richiedere di vedere i criteri di esclusione, presentare il questionario e gli 

argomenti e confrontare le istituzioni finanziarie con il risultato della valutazione di Sciopero 

per il Clima.  

○ Possibili domande sarebbero:  

● Perché il questionario non è stato compilato?  

● Perché l'istituto finanziario non si impegna a raggiungere lo 0 netto entro il 2030? 

● Perché non si escludono le energie fossili (a monte, a mezzogiorno e a valle)? 

 

● Esaminare criticamente i prodotti sostenibili (ad es. i fondi) per quanto riguarda il loro 

approccio alla sostenibilità, ad esempio esaminando il contenuto dei fondi e i criteri di 

esclusione. Anche gli organismi di valutazione possono essere d'aiuto in questo processo 

 

● Richiedere alle persone in politica e ai partiti una regolamentazione rispettosa del clima. 

 

● Condividere queste conoscenze con amiche e amici, familiari, conoscenti, a scuola, al lavoro, 

ecc. 

 

● Impegnatevi nel movimento per il clima. L'azione individuale contro un sistema che mina il 

futuro del nostro pianeta è solo un piccolo passo. Come movimento con forze unite è 

importante prendere per mano la politica in solidarietà e lottare per un futuro vivibile e giusto 

per tutt*. 

 

 

 

 

 

Gli autori: 

Annabelle Ehmann, Fabienne Ulrich, Samuel Lüthi, Stephan Kägi, Stephanie Wyss 

 
7 Come preparazione, sono utili gli argomenti che spiegano e giustificano le richieste dello sciopero del clima. 

https://admin.climate-prod.ch/uploads/2_Revendications_de_la_greve_du_climat_pour_les_institutions_financieres_suisses_28c3dee515.pdf
https://admin.climate-prod.ch/uploads/DE_Argumentarium_f20380a09b.pdf

