
 

 

UN CIRCOLO VIRTUOSO TRA CAMBIAMENTO CLIMATICO, 
PERDITA DI BIODIVERSITÀ E LE DIFFERENZE DI GENERE 

 

È sempre più diffusa l’immagine colorata dei 17 Sustainable 

Development Goals, i cosiddetti SDGs, che rappresentano 

gli obiettivi di investimento sostenibili definiti dall’ONU nel 

2015. Ogni SDG ha obiettivi specifici da raggiungere nei 

prossimi anni e questi si riferiscono a differenti ambiti dello 

sviluppo sociale, economico e ambientale, nonché ai 

processi che li possono accompagnare e favorire in maniera 

sostenibile, inclusa la cooperazione internazionale e il 

contesto politico e istituzionale.  

Un aspetto essenziale per raggiungere questi obiettivi è dato 

dal fatto che debbano essere analizzati e considerati in 

maniera combinata tra di loro e, come evidenziato nella 

stessa definizione di “investimento sostenibile” (art.2 del 

Regolamento europeo 2019/2088 SFDR), a condizione che tali investimenti non arrechino un danno 

significativo a nessuno degli altri obiettivi. Lo studio di queste interconnessioni, soprattutto tra 

quelle ambientali e quelle sociali, possono evidenziare come il miglioramento di uno obiettivo possa 

essere raggiunto anche grazie al contributo del raggiungimento di altri obiettivi.  

In un recente articolo Jane Ambachtsheer, responsabile globale della sostenibilità di BNPP Asset 

Management, ha dichiarato: “Una risposta efficace ai problemi del cambiamento climatico e della 

perdita di biodiversità deve fondarsi anche sul miglioramento della parità di genere. 

Come spiega la Ambachtsheer, è ben noto che il cambiamento climatico può avere impatti 

significativi sulla biodiversità in tutto il mondo e, a sua volta, che la perdita di biodiversità attraverso 

attività come la deforestazione può avere un impatto sul clima (vedi i precedenti ESG Corner). 

Come si inserisce la differenza di genere in questo contesto? Un numero crescente di professioni 

sta evidenziando che i problemi interdipendenti del cambiamento climatico e della perdita di 

biodiversità avranno un impatto sproporzionato sulle donne - ma anche che le donne possano (e già 

lo fanno) giocare un ruolo critico nella salvaguardia della biodiversità e del clima a livello globale. 

Il primo elemento di questi legami tra le sfide ambientali e l'uguaglianza di genere è stato posto in 

primo piano a causa di una confluenza di eventi sfavorevoli. Gli effetti sempre più dannosi dei recenti 

eventi meteorologici estremi sono stati particolarmente percepiti nelle economie in via di sviluppo 

dove le donne costituiscono una larga parte della forza lavoro agricola. In queste realtà, viene 

affrontata l'incertezza dovuta all'imprevedibilità dei modelli meteorologici e delle forniture d'acqua 

e i conseguenti effetti su flora e fauna da cui dipendono i sistemi agricoli.  
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Il forte coinvolgimento nell'agricoltura e le 

ampie disuguaglianze strutturali, come l'essere 

escluse dai sistemi finanziari tradizionali, 

determina che le donne sono intrinsecamente 

più vulnerabili ai disastri naturali, al 

cambiamento climatico e alla perdita di 

biodiversità.  

Le donne, soprattutto quelle più povere, hanno 

14 volte più probabilità di morire durante un 

disastro naturale rispetto ad un uomo e 

rappresentano circa l'80% dei rifugiati climatici.  

 

Da uno studio elaborato da Carbon Brief, prendendo in esame il report Global Gender and Climate 

Alliance (2016), si evince come, su 130  studi sui cambiamenti climatici e sulla salute, 89 studi 

hanno scoperto che le donne erano più colpite degli uomini, 30 hanno scoperto che gli uomini 

erano più colpiti delle donne e 11 non hanno riscontrato differenze nel modo in cui uomini e donne 

sono stati colpiti. Grafico 1* 

 

In particolar modo, l’analisi evidenzia come le donne hanno più probabilità di essere colpite da 

difficoltà nel reperimento di cibo e di problemi di salute. 

 

 

 

 

Secondo l'ONU, le donne hanno anche meno accesso alle risorse che aumenterebbero la loro 

capacità di adattarsi al cambiamento climatico, come per esempio, i servizi che aiutano ad 
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ammortizzare gli impatti finanziari dei disastri e maggiori minacce ambientali ai loro mezzi di 

sussistenza. Se le donne avessero lo stesso accesso alle risorse degli uomini, la FAO stima che le 

rese agricole aumenterebbero del 20%-30%.  

Più recentemente, la pandemia Covid-19 - la cui origine potrebbe anche essere legata agli interventi 

dell’uomo sul mondo naturale – ha amplificato questi effetti. In seguito alla pandemia, le donne 

sono state in gran parte le prime ad assumersi i compiti quali la cura dei bambini, degli anziani o di 

altre persone a carico - costringendole a uscire dalla forza lavoro retribuita. Una stima del World 

Economic Forum suggerisce che, a causa di Covid-19, il progresso verso l'uguaglianza di genere 

globale è stato arretrato di 36 anni, il che significa che l'uguaglianza tra i settori non sarà raggiunta 

per i decenni a venire. Senza intervenire, questo stesso effetto di arretramento sarà probabilmente 

ancora maggiore nel contesto di un clima destabilizzante. 

 

Alcuni esempi di interconnessioni 

Nel suo articolo Jane Ambachtsheer spiega ancora come comprendere l’interconnessione tra 

queste problematiche è di fondamentale importanza per elaborare strategie di successo nel 

perseguimento di azioni per il clima, la conservazione della biodiversità e l'uguaglianza.  

Mentre le donne possono essere maggiormente colpite dalle questioni ambientali, esse giocano 

anche un ruolo critico nel rispondere ad esse, come nelle strategie climatiche basate sugli ecosistemi 

che non sono solo efficaci in termini di costi, ma portano anche benefici sociali, culturali ed 

economici.  

Un gran numero di iniziative pubbliche e private hanno 

iniziato a supportare questa tesi. Per esempio, in Kenya, 

grazie ad un programma delle organizzazioni di 

conservazione del Kenya Forest Service e di altri partner, 

un gruppo di donne sta aiutando a monitorare, preservare 

e ripristinare le mangrovie Mtangawanda esaurite 

nell'arcipelago di Lamu. Ai membri del gruppo vengono 

concessi prestiti per lanciare piccole imprese, e in cambio 

vengono addestrati a curare e coltivare le mangrovie - che 

sono importanti per il miglioramento della biodiversità, la resilienza climatica e l’assorbimento di 

carbonio. 

Sebbene sia principalmente uno sforzo di conservazione, i termini economici del programma in 

realtà mirano a una delle maggiori disuguaglianze per le donne nel sud del mondo: l'accesso ai 

servizi finanziari. L'International Finance Corporation ha stimato che esiste un gap di 300 miliardi di 

dollari in finanziamenti a livello globale per le piccole imprese di proprietà delle donne, mentre la 

Banca Africana di Sviluppo ha suggerito che le donne affrontano un gap di 42 miliardi di dollari in 

finanziamenti nel continente. Chiudere questo gap potrebbe avere un enorme effetto positivo per 

le donne, ma anche per il nostro clima e la biodiversità. 



 

 

Si sta agendo anche in America Latina. Secondo l'UNDP, tutti gli impegni climatici della regione 

(altrimenti noti come Nationally Determined Contributions (NDCs) includono considerazioni di 

genere; 11 promuovono l'uguaglianza di genere e otto contengono obiettivi climatici sensibili al 

genere. L'organizzazione evidenzia iniziative, come quella in Costa Rica, che mirano a fornire 

finanziamenti ambientali alle donne "gestori della biodiversità" per proteggere le risorse naturali 

locali. 

A un livello più ampio, alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità COP14 del 2018 è stato 

concordato il quadro della biodiversità globale post-2020, impostato per essere discusso in seguito 

quest'anno alla prossima COP sulla biodiversità in Cina, che dovrebbe essere sensibile alle tematiche 

sulla differenza di genere e dovrebbe includere considerazioni differenziate in base al ruolo di 

uomini e donne nella salvaguardia della biodiversità. Per il clima, nel 2018, l'UNFCCC ha rilasciato 

un piano d'azione di genere per l'accordo di Parigi, e l'adozione dei suoi principi sta crescendo. 

 

Una soluzione globale a 360 gradi 

Nell’ultima parte dell’articolo la Ambachtsheer prende in considerazione anche la terza gamba della 

sostenibilità, ossia la Governance. Alcuni studi hanno dimostrato che mettere le donne in ruoli di 

leadership e aumentare la diversità di genere a livello di leadership aziendale può portare a una 

governance del clima più efficace in una vasta gamma di aziende. Lo stesso vale nel campo della 

stessa climate science. In breve, una risposta efficace alla protezione del mondo naturale, sia per 

salvaguardare la biodiversità che per fornire approcci efficaci basati sugli ecosistemi per la 

mitigazione del clima, ha bisogno di considerare i temi sulle differenze di genere su tutti i livelli - in 

termini di impatti specifici di genere, e migliorando l'uguaglianza di genere quando si tratta di 

pianificazione, finanziamento, sviluppo delle capacità, sviluppo tecnologico e processo decisionale.  

 

Conclusioni 

Affrontare le crisi del clima e della biodiversità senza comprendere i loro effetti sulle donne - e il 

contributo delle donne nell'affrontarle - significherebbe ignorare l'esperienza di metà della 

popolazione globale e rinunciare alle loro competenze vitali.  

Conclude la Ambachtsheer nel suo articolo: “Nel settore pubblico e privato, dalle istituzioni 

finanziarie alle aziende agricole, possiamo fare di più per sfruttare il potere delle donne per costruire 

un mondo più equo e sostenibile. Il Progetto Drawdown ha identificato l'educazione delle ragazze 

(combinata con la pianificazione familiare) come la principale soluzione al cambiamento climatico. 

Poiché riconosciamo le relazioni interconnesse tra clima, biodiversità e genere, dobbiamo 

rispondere con approcci che non solo le riconoscano, ma che le utilizzino e le esaltino. Per dare il 

meglio di noi stessi e fare passi decisivi per proteggere il nostro pianeta e le persone, dobbiamo 

assicurarci che tutti coloro che compiono questi passi siano in grado di farlo allo stesso modo.  

Ilaria D’Ascenzio, responsabile Sustainability Center 
Direzione Investimenti, BNL Spa 
In collaborazione con BNP Paribas Asset Management 



 

 

 

 

 

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. 
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