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TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Il Consiglio di Stato intende dar seguito alla mozione “Non danneggiamo il
clima con i soldi pubblici” del 18 aprile 2016 nell’ambito del preannunciato
messaggio sul risanamento della Cassa pensione dello Stato?
Già nel 2016, l’atto parlamentare dei deputati Francesco Maggi e cofirmatari - ripreso da Nicola
Schoenenberger - chiedeva di valutare l’impatto climatico degli investimenti dello Stato e degli Enti
pubblici, ad esempio il fondo della Cassa pensione dello Stato.
Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:
1. Nell’ambito del preannunciato messaggio sul risanamento della Cassa pensione, intende
cogliere l’occasione per valutare la sostenibilità sociale e ambientale degli investimenti del
fondo Cassa pensione?
2. Seppure la Cassa pensione non gestisca direttamente il fondo, quali parametri di natura sociale
e ambientale indica o impone ai gestori del patrimonio?
3. Anche da un punto di vista economico, unico criterio apparentemente utilizzato finora dai vertici
della Cassa pensioni dello Stato nella scelta degli investimenti, non sembrerebbe controindicato
l’investimento in fondi gestiti con criteri di sostenibilità. Al contrario, forse sono addirittura state
perse delle occasioni per ottenere rendimenti superiori. Ad esempio Nest, la Cassa pensione
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che investe unicamente in fondi sostenibili, ha registrato il migliore risultato del settore nel
periodo 2008-2017: con un rendimento medio del 4,08%, ha largamente superato Swiss Life
(2,94%), seguita da La Basilese (2,49%) e da Allianz Suisse (2,45%). Come valuta questi dati il
Consiglio di Stato? Qual è stato il rendimento medio del fondo Cassa pensione dello Stato in
questo periodo (decennio 2008-2017)?



4. Ci risulta che il patrimonio della Cassa pensione sia gestito da UBS e da Credito Svizzero.
Quest’ultimo istituto negli ultimi mesi è stato molto attivo per promuovere i suoi fondi
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d’investimento sostenibili , anche nell’ambito della protezione del clima. Pure UBS ha
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sviluppato prodotti nell’ambito della sostenibilità . Pertanto, rispetto al 2016, oggi è possibile
investire in modo sostenibile anche attraverso i due maggiori istituti finanziari svizzeri.
Chiediamo dunque se il Consiglio di Stato intende chiedere ai gestori della Cassa
pensione di aumentare in modo progressivo e importante gli investimenti sostenibili del
fondo e di disinvestire dalle energie fossili o altri investimenti problematici dal punto di
vista ambientale e sociale.
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http://www.pensionskassenvergleich.ch/pkvergleich/pk-vergleich-2018/awardverleihung-2018/index.php
https://www.credit-suisse.com/ch/it/family-offices-und-hochvermoegende/philanthropie-und-nachhaltige-anlagen.html
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https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/wealth-management/investire/investimenti-sostenibili.html?campID=SEMBRAND&s_kwcid=AL!430!3!345157753578!b!!g!!%2Binvestimenti%20%2Bsostenibili&ef_id=EAIaIQobChMI09H42o2J4
wIVjQ8YCh1G8QpCEAAYASAAEgL4v_D_BwE:G:s&s_kwcid=AL!430!3!345157753578!b!!g!!%2Binvestimenti%20%2B
sostenibili
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