
                                                                                                                                 

 

Investire nella Biodiversità: un settore destinato a crescere 
 
 
 
La pandemia del Covid 19 ha portato l’attenzione di tutti noi su nuovi rischi e criticità che interessano 
il nostro pianeta e le nostre vite. Tra questi sta acquistando sempre più importanza il tema della 
biodiversità che, dopo il cambiamento climatico, a cui è strettamente connessa, sarà al centro di 
nuovi interventi di politiche 
ambientali e accordi 
intergovernativi, nonché di 
investimenti e finanziamenti 
rivolti agli operatori e alle società 
attive in specifici settori.  
 
 

Biodiversità- il capitale naturale 
Il termine biodiversità (traduzione dall’inglese biodiversity, a sua volta abbreviazione di biological 
diversity) è stato coniato nel 1988 dall'entomologo americano Edward O. Wilson  
La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali 
e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella 
biosfera. Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include 
anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti 
del sistema.  

Analizzata da un punto di vista economico, la biodiversità e i sistemi naturali del nostro pianeta 
possono essere considerati come una forma di capitale (simile al capitale finanziario, immobiliare 
o umano) che fornisce un flusso di servizi alle persone. Questi "servizi ecosistemici" includono, tra 
l’altro, terreno fertile e impollinazione che rendono possibile la produzione di cibo, foreste e bacini 
idrografici che permettono di catturare il carbonio e purificano l'acqua, così come tutta la diversità 
genetica da cui dipende gran parte della moderna farmacologia e agricoltura. 
 
A differenza di altre forme di capitale, il capitale naturale non si deprezza. Invece, è in una certa 
misura autorigenerante. Tuttavia, una volta che il degrado dell'ecosistema raggiunge un punto 
critico, le proprietà auto-rigenerative del capitale naturale vengono perse e il degrado 
dell’ecosistema raggiunge un livello che comporta notevoli costi. Nonostante i limiti esistenti nei 
modelli e negli strumenti per misurare il valore del capitale naturale, ci sono diversi studi che 
suggeriscono il suo potenziale pieno valore. Secondo una stima dell’OECD i servizi derivanti 
dall’ecosistema portano benefici pari a ca- USD 120-140 trln annui pari a 1,5 volte il PIL globale. 
Sempre secondo l’OECD, i costi legati al mancato intervento per evitare il degrado della biodiversità 
sono alti e stanno aumentando. Tra il 1997 e il 2011 sono stimati in USD 6-20 trl all’anno 
 
 



                                                                                                                                 

 

 
 

 

Biodiversità- la spinta normativa 
La crescente consapevolezza degli impatti sociali e economici legati alla perdita di biodiversità ha 
spinto le autorità governative mondiali ad affrontare la tematica e a collaborare verso la definizione 
di target e politiche comuni. Proprio lo scorso luglio, nell’ambito UN Convention on Biological 
Diversity (CBD), è stata delineata una prima bozza di accordo globale tra i leader dei vari governi 
per arrestare la perdita di biodiversità - il post-2020 Global Biodiversity Framework - Questo 
schema, che sarà a sua volta discusso in questo mese (11- 24 ottobre) e successivamente nel 2022 
in Cina al 15° COP sulla Biodiversità, sarà alla base degli obiettivi che ciascuna nazione si porrà sul 
tema della biodiversità, mettendo in atto politiche ambientali e piani di azione concreti. 
 
Questa bozza evidenzia una serie di obiettivi che si vogliono raggiungere nel 2030 e che avranno 
impatti significativi sull’economia e stimoleranno lo sviluppo di molte società attive in specifici 
settori. I target proposti includono tra l’altro: 

 la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e 
marina,  

 il ripristino del 20% degli ecosistemi degradati sia marini che terrestri che per l’acqua dolce,  
 La riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi del 50% entro il 2030   
 Riduzione dell’inquinamento da tutte le fonti a livelli che non siano dannosi per la 

biodiversità, le funzioni dell'ecosistema e la salute umana, anche riducendo di almeno la 
metà i nutrienti persi nell'ambiente ed eliminando lo scarico dei rifiuti di plastica. 

FIGURA 1: i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in relazione alla biosfera, alla società e all’economia.  

Source: United Nations – Sustainable Development Goals. 



                                                                                                                                 

 

La spinta verso politiche più adeguate a tutela della diversità è anche uno dei punti chiave in Europa 
nel EU Green Deal e uno dei sei punti della Tassonomia UE. 

 

Biodiversità e investimenti 

Quale l’impatto sul mondo degli investimenti di tutto questo focus da parte delle autorità 
governative e anche dei singoli individui verso la necessità di combattere la perdita di biodiversità?  

L’interesse per la biodiversità è sempre più nel cuore degli investitori istituzionali e degli asset 
manager. Questo si evince dai grafici sotto dove viene riportata la tendenza in crescita, negli ultimi 
5 anni, della partecipazione in assemblea degli azionisti per dare supporto su questioni legate alla 
biodiversità.  

 

Questo trend fa capire come la tematica sia destinata a crescere di importanza. Gli investitori 
saranno sempre più coinvolti quindi, da un lato, nel valutarne i rischi, e dall’altro, nel coglierne le 
opportunità. 

Per quanto riguarda il primo punto, un investitore dovrà capire come la perdita di biodiversità può 
modificare il profilo rischio rendimento di una società.  Infatti si potrebbero verificare rischi legati 
alla difficoltà di reperire alcune materie prime (rischi fisici) oppure rischi legati alle controversie per 
i danni ambientali prodotti da una società, piuttosto che altri legati alla transizione (nuove 
normative da rispettare, o nuove tecnologie da introdurre). A titolo di esempio si ricordi il caso 
British Petroleum, nel 2010, quando oltre 130 milioni di galloni di petrolio furono riversati nel Golfo 
del Messico dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. Anche adesso, 10 anni dopo, la 
fuoriuscita continua a colpire l’habitat marino della zona. Gli impatti sono stati molto materiali per 
la società: l'evento non solo ha reso necessario vendere oltre USD 60 miliardi di asset per coprire le 
responsabilità del disastro ma ha anche contribuito a un calo di oltre il 50% nel prezzo delle azioni 
nei due mesi che seguirono. Fare scelte di investimento che incorporano e valutano i criteri ESG 
potrebbe rappresentare la soluzione ottimale per evitare tali rischi.  
 

Ma la cosa più importante da sottolineare per gli investitori è che è stato stimato un gap da 
colmare -pari a ca USD 700 bln annui- sui finanziamenti necessari ad assicurare la preservazione 

FIGURA 2: la partecipazione al voto degli azionisti per dare 
supporto ad attività legate alla biodiversità ha registrato un 
trend crescente dal 2018.  

FIGURA 3: il 35% delle proposte sulla biodiversità tra il 2016 e il 
2020 riguardavano gli imballaggi e l'inquinamento, ma le proposte 
sulla deforestazione hanno il maggior sostegno degli azionisti.  



                                                                                                                                 

 

della biodiversità. Secondo uno studio fatto del Paulson Institute (cfr figura 4) questi finanziamenti 
riguardano principalmente (44%) la preservazione dei terreni agricoli e la tutela delle aree protette 
(21%) con riferimento ai target che si sono definiti per il 2030 

 

 

 
 
Questi numeri ci fanno capire come potrebbero essere elevate le potenzialità di sviluppo di tutte 
quelle attività e quei settori interconnessi alle soluzioni tecniche e alternative utili a limitare le 
perdite di biodiversità: dalla agricoltura di precisione, al vertical farming, alle nuove tecniche di 
imballaggio, fino all’acquacultura, lo smaltimento dei rifiuti e tutte quelle tecniche che 
permetteranno di valutare, monitorare se una produzione viene fatta nel rispetto di criteri 
sostenibili a tutela della biodiversità.  
 
Per colmare il gap, pertanto, avranno un ruolo pivot sia i fondi pubblici ma anche quelli privati.  
Anche gli investitori quindi potrebbero contribuire, con le loro scelte, al cammino verso la messa in 
atto di soluzioni volte a limitare la perdita di biodiversità del nostro pianeta. 
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Figura 4: Fabbisogno globale di fondi per la conservazione della biodiversità (in miliardi di dollari all'anno) 

Source: Paulson Institute 



                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
Disclaimer 
 
Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al servizio 
di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere considerato 
un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi 
natura. 
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data indicata nel 
documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe modificare le 
indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o 
modificarne le informazioni contenute. 
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il presente 
documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di 
altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari 
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei 
documenti informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli 
prodotti (ad es. fascicolo /prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda 
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della 
sottoscrizione/acquisto. 
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto prodotti/strumenti 
finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi. 
Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di consulenza sono obbligazioni 
esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai 
consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in 
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in 
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del capitale 
investito e non danno garanzia di risultati futuri. 
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato il servizio 
di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad altre 
persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 
il presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta. 
© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati 
Immagini di Getty Images. 
 
 
 


