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L’OBBLIGAZIONE VERDE 
DELLA CASSA CENTRALE 
RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE

La Cassa Centrale Raiffeisen è stata la 
prima banca in Alto Adige ad emettere 
un green bond per clienti privati, vale a 
dire un’obbligazione “verde”, del volume 
di 15 milioni di euro e una durata di cinque 
anni. Con questo suo primo green bond, 
la Cassa Centrale Raiffeisen ha promosso 
la concessione del credito sostenibile e, 
in particolare, il finanziamento di progetti 
nel settore della produzione di energia 
rinnovabile e della gestione sostenibile 
dell’acqua e del suo consumo.

DATI CHIAVE SUL GREEN 
BOND DELLA CASSA  
CENTRALE RAIFFEISEN

ISIN ISIN IT0005426306 

Emittente Cassa Centrale Raiffeisen 
dell’Alto Adige S.p.A.

Rating Baa2 (rating emittente)

Durata 27/11/2020 - 27/11/2025

Periodo di 
sottoscrizione

04/11/2020 - 26/11/2020

Valore nomi-
nale totale

15.000.000,00 Euro

Taglio 1.000,00 Euro

Tasso di  
interesse

Step-Up 0,60% - 0,60% - 
0,70% - 0,80% - 1,00%.

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL GREEN BOND

L’emissione del green bond della Cassa 
Centrale Raiffeisen nonché l’utilizzo dei 
proventi di tale emissione sono conformi 
al “Regolamento per l’emissione di obbli-
gazioni conformi ai criteri ESG (Green 
Bond, Social Bond, Sustainability Bond)” 
definito dalla banca in conformità agli 
standard dell’International Capital Market 
Association (ICMA) . In sede di emissione, 
la Cassa Centrale Raiffeisen si attiene ai 
Green Bond Principles dell’ICMA e alle 
quattro fasi più importanti:

1. Utilizzo dei proventi (Use of Proceeds)
2. Ruoli e responsabilità e descrizione del 

processo (Process for Project Evaluation 
& Selection)

3. Gestione dei proventi  
(Management of Proceeds)

4. Attività di reporting (Reporting)

Il presente documento rappresenta la 
quarta e ultima fase, grazie alla quale gli 
investitori vengono informati in merito 
all’utilizzo dei proventi dell’emissione e ai 
positivi impatti ambientali ottenuti.

UTILIZZO DEI PROVENTI

Nella seguente tabella sono illustrati i pro-
getti sostenibili dal punto di vista ecologico 
finanziati nel 2021 con i proventi dell’emis-
sione del green bond della Cassa Centrale 
Raiffeisen. Alle colonne 1 e 2 sono riportati 
il numero di progetti finanziati e l’importo 
totale delle richieste di finanziamento. 
Quattro progetti sono stati finanziati insieme 
ad altre banche nell’ambito di prestiti in pool. 
Alla colonna 3 è indicata la quota di finan-
ziamento della Cassa Centrale Raiffeisen. 
Alla colonna 4 è indicata la parte di proventi 
dell’emissione del green bond già erogata 
al 31/12/2021. Nel 2021, la Cassa Centra-
le Raiffeisen ha impiegato ben 13 milioni 
di euro, vale a dire quasi l’intero volume di 

emissione del green bond, per finanziare 
progetti sostenibili sotto il profilo ecologico. 
Tre operazioni di finanziamento sono state 
approvate nel corso dell’esercizio 2021, 
tuttavia i relativi finanziamenti non sono 
stati erogati entro il 31/12/2021. Queste 
operazioni sono indicate separatamente 
all’interno della tabella (“approvato e non 
erogato”). Nel corso dell’esercizio 2022, è 
prevista l’erogazione dei finanziamenti per 
queste tre operazioni e pertanto il volume 
di emissione del green bond della Cassa 
Centrale Raiffeisen, pari a 15 milioni di 
euro, risulterà interamente investito in 
progetti ecologicamente sostenibili. 

1 Il regolamento è pubblicato sul sito web della Cassa Centrale Raiffeisen: https://www.raiffeisen.it/raiffeisenkasse/
 Landesbank/3_Wir_sind_nachhaltig/Regolamento_Emissione_Green__Social_e_Sustainability_Bond_sito_web.pdf

1
Numero

2
Importo totale 

richieste 
di credito

3
Quota Cassa 

Centrale  
Raiffeisen finan-

ziamenti verdi

4
Quota

green bond

5
Ø  

Durata 
(anni)

6
Ø  

Durata dei 
progetti 

(anni)

Energie rinnovabili 14 27.980.000 € 23.705.000 € 8.180.000 € 10 21

   approvato 
   ed erogato 
      Energia fotovoltaica

11

11

14.410.000 €

14.410.000 €

10.135.000 €

10.135.000 €

8.180.000 €

8.180.000 €

10

10

20

20

   approvato 
   e non erogato 
      Energia fotovoltaica
      Energia idroelettrica

3

2
1

13.570.000 €

2.770.000 €
10.800.000 €

13.570.000 €

2.770.000 €
10.800.000 €

0 €

0 €
0 €

8

7
12

23

20
30

Gestione sostenibile 
dell’acqua

2 5.000.000 € 5.000.000 € 4.947.368 € 8 -

   approvato 
   ed erogato
      Serre

2

2

5.000.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €

4.947.368 €

4.947.368 €

8

8

-
-

Risultato complessivo 16 32.980.000 28.705.000 € 13.127.368 € 9 21

PROD. DI ENERGIA ELETTRICA ED EMISSIONI DI CO2 EVITATE

Al 31/12/2021, nel settore “energie rinno-
vabili”, il green bond ha contribuito al finan-
ziamento di 11 impianti fotovoltaici. Si tratta 
di 6 impianti all’aperto e 5 impianti su tetto. 
Degli 11 progetti sottoscritti, 8 impianti 
sono già in funzione e 3 in fase di costruzio-

ne. Secondo i dati forniti dai clienti, nel 
2021 gli impianti fotovoltaici in funzione 
hanno prodotto in media 1.293,07 kWh 
a impianto. Questo ha un impatto positivo 
sull’ambiente e genera altresì valore 
aggiunto dal punto di vista economico.

Da oltre 125 anni Raiffeisen unisce il successo economico all’azione 
socialmente responsabile. La sostenibilità costituisce uno dei  
principi fondamentali del pensiero cooperativo e, di riflesso, anche  
della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. (nel prosieguo  
“Cassa Centrale Raiffeisen”). 

Questo documento rappresenta la prima relazione annuale  
sull’utilizzo dei proventi e sugli impatti ambientali del green bond  
della Cassa Centrale Raiffeisen emesso in data 04/11/2020.
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Nella seguente tabella sono riportate la 
potenza installata, la produzione di energia 
elettrica e le emissioni di gas a effetto serra 
evitate (tCO2 eq.) dei rispettivi progetti 
nell’ambito delle energie rinnovabili. Il 
“valore target” rappresenta, secondo la 
due diligence, la produzione di energia 
elettrica prevista per ogni unità di potenza 
installata (kWh/kW) e la riduzione di emis-
sioni stimata su base annuale. Il “valore 
effettivo”, invece, indica l’energia elettrica 

effettivamente prodotta (kWh) nel 2021 
in base ai dati forniti dai clienti. Sulla 
base di questo valore, sono state calco-
late tramite il fattore di emissione ISPRA 
per la rete elettrica nazionale2 le emissioni 
di CO2 che è stato possibile evitare. 

Per i progetti in fase di costruzione non 
sono ancora disponibili dei dati precisi 
per il 2021 e pertanto essi sono indicati 
con un valore effettivo pari a zero.

1
Numero

2
Potenza 

installata 
(kW)

3
kWh/kW  

(valore 
target)

4
kWh/kW

(valore 
effettivo)

5
Produzione  

di energia  
elettrica (kWh) 

(valore  
effettivo)

6
Emissioni 
evitate su 

base annuale 
tCO2 (valore 

target)

7
Emissioni 
evitate nel 
2021 tCO2

(valore  
effettivo)

Progetti  
realizzati

10 15.686,40 13.872,00 12.744,40 20.301.185,28 5.850,50 5.643,73

Energia fotovoltaica 10 15.686,40 13.872,00 12.744,40 20.301.185,28 5.850,50 5.643,73

Progetti in fase 
di costruzione

4 4.088,95 10.463,00 0,00 0,00 5.880,82 0,00

Energia fotovoltaica
Energia idroelettrica

3
1

1.156,68
2.932,27

3.472,00
6.991,00

0,00
0,00

0,00
0,00

316,15
5.564,67

0,00
0,00

Totale 14 19.775,35 24.335,00 12.744,40 20.301.185,28 11.731,32 5.643,73

GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ACQUA

Nell’ambito “gestione sostenibile dell’acqua”, 
sono state finanziate tramite il green bond 
della Cassa Centrale Raiffeisen 2 serre 
idroponiche per la coltivazione di pomodori. 

La coltivazione in serre idroponiche è un 
sistema ampiamente diffuso e ben collau-
dato nei Paesi Bassi e nel Nord d’Europa. 
Questo metodo si distingue per la tecno-
logia all’avanguardia e la precisione. Esso 
consente di ottimizzare il numero di piante 
per metro quadrato, il microclima, l’umidità 
e il risparmio di acqua attraverso un siste-
ma di irrigazione computerizzato, grazie 
al quale l’acqua in eccesso e l’acqua 
piovana vengono recuperate e riutilizzate. 

Accanto a ciò, le serre sono dotate di 
sistemi per l’arricchimento di CO2, l’irriga-
zione a goccia e la fertilizzazione, nonché 
il monitoraggio continuo dei parametri 
climatici (temperatura, umidità, carenza di 
anidride carbonica). Oltre a ridurre il con-
sumo di fertilizzanti, l’idrocoltura consente 
anche un uso più efficiente delle risorse 
idriche regolando con precisione le 
quantità dei flussi d’acqua e la frequenza 
e la durata dell’irrigazione. Nelle serre è 
inoltre installato un impianto di cogenera-
zione per coprire il fabbisogno di calore 
delle serre in inverno. Il finanziamento di 
simili serre a più alta efficienza in Italia 
promuove la produzione locale sostenibile.

Sulla base dei dati forniti dai clienti (due 
diligence), è stimato il seguente risparmio 
d’acqua. Nella seguente tabella sono messi 
a confronto il consumo di acqua di una 
coltivazione tradizionale e quello delle 
serre finanziate con il green bond. Nella 
stima del consumo di acqua, è stato adot-
tato un approccio prudente e per questo 
è possibile che il risparmio di acqua sia 
in realtà significativamente maggiore.

Resa totale (kg/m2) 240

Superficie totale (m2) 190.800

Produzione totale (kg) 45.792.000

Consumo di acqua stimato  
(lt/kg)3 (coltivazione tradizionale)

100

Consumo totale di acqua (lt) 
(coltivazione tradizionale)

4.579.200.000

Risparmio totale di acqua4 (lt) 4.121.280.000

2 ISPRA, 2021, p.458, https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/rapporti/nir2021_italy_14apr_completo.pdf 
3 Stima prudente sulla base di O.van Kooten, E. Heuvelink & C. Stanghellini (agosto 2006). New developments 
 in greenhouse technology can mitigate the water shortage problem of the 21st century. In: XXVII International 
 Horticultural Congress-IHC2006: International Symposium on Sustainability through Integrated and 
 Organic 767 (p. 47).
4 Stima basata sul potenziale di risparmio indicato dal cliente (90%)

IL METODO IDROPONICO PRESENTA, 
PERCIÒ, I SEGUENTI VANTAGGI PER 
QUANTO RIGUARDA L’AMBIENTE E 
L’EFFICIENZA: 

 » Risparmio di terreni agricoli 

 » Risparmio di acqua con un consumo  
di acqua inferiore fino al 90% rispetto 
alla coltivazione tradizionale 

 » Crescita delle piante fino al 50% più 
veloce rispetto ai metodi di coltivazione 
tradizionali; Le piante, inoltre, raggiungono 
più rapidamente anche lo stadio di 
maturazione e di maturazione dei frutti  
e il periodo dei frutti dura più a lungo 

 » Riduzione della mole di lavoro 

 » Riduzione del consumo di carbonio 
(poiché non vengono utilizzati terreni 
agricoli) 

 » Costi di coltivazione generalmente 
inferiori

Quota verde  
dei crediti

100,00%

Allocazione 
proventi  

green bond

  Energia fotovoltaica

  Serre

62,31%

37,69 %

Quota dei  
crediti finanziati 

con il  
green bond   Quota finanziata  

     con il green bond

  Quota restante          
     green loan 

46 %

54 %








