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INTRODUZIONE 

In questo lavoro viene analizzato l'effetto sugli aspetti finanziari di un'impresa del 
rischio meteorologico ( weather-risk). 
In economia esistono infatti dei settori o attività che per svariati motivi sono legate 
agli elementi climatici (come la temperatura, la pioggia, ecc.). È stato stimato che 
almeno 1/3 dell'economia mondiale dipenda dal clima. La sensibilità ai fenomeni 
meteorologici può riguardare sia l'attività di produzione (come nel caso 
dell'agricoltura) che l'attività di vendita (ad esempio nell'industria dei gelati). 
Questa sensibilità può dar luogo ad una relazione di tipo causale fra i dati economici 
dell'impresa e gli elementi meteorologici. Nei casi più forti la relazione può essere 
strettamente di causa/effetto; in altre situazioni, più deboli, si riscontra una tendenza 
alla regolarità fra le due serie. 
Vi sono quindi dei settori che vengono appunto chiamati "weather-sensitive sectors" 
(abbreviato in WSS), nei quali la variabile clima costituisce un fattore suscettibile di 
apportare variazioni nei risultati economico-finanziari. 
Ad esempio un'azienda che produce e vende gelati, ha un prodotto che dipende (in 
una certa misura) dalla temperatura del luogo dove si realizzano le vendite; in 
pratica, se in estate fa molto caldo i ricavi salgono, altrimenti subiranno un calo. 
Il clima è una variabile non facilmente prevedibile, soprattutto se estendiamo il 
periodo temporale futuro di previsione. È quindi un sistema complesso nel quale 
l'uomo è parte in causa attraverso l'uso dell'aria e della terra e ne determina dei 
mutamenti statisticamente significativi. Le previsioni climatiche richiedono equazioni 
non-lineari che analizzano la dinamica dei fluidi e la fisica dell'atmosfera. Questi 
modelli producono però risultati con un certo grado di approssimazione per la natura 
caotica del tempo meteorologico. 
La volatilità del clima può portare a delle stagioni o periodi temporali nei quali gli 
elementi climatici si discostano anche di molto dal loro andamento storico medio. 
Quando ciò si verifica, i risultati economico-finanziari di un'impresa subiscono delle 
modificazioni rispetto a quello che sarebbe accaduto se fossero state rispettate le 
medie storiche stagionali o di periodo. 
Alle imprese interessano owiamente gli scostamenti negativi, cioè ai casi dove 
l'andamento dei fattori meteorologici diverge dalla media; il che si traduce, dapprima 
in un calo delle vendite e poi a scalata nell'erosione dei margini ed a peggioramenti 
sul piano finanziario. 
Il presente lavoro affronta le implicazioni finanziarie dei cambiamenti climatici per 
un'impresa esposta al rischio meteorologico. 
La tesi si sviluppa in cinque parti. 
Nella prima sezione viene definito il rischio meteorologico (weather-risk) come la 
possibilità di subire effetti negativi sul piano economico-finanziario di un'impresa che 
opera nei settori weather-sensitive (WSS), in seguito all'andamento inatteso delle 
variabili climatiche rispetto alle aspettative stagionali. Trattasi quindi della potenziale 
incertezza sull'andamento dei risultati finanziari per le aziende che sono esposte con 
la loro attività al clima. 
Il nostro obiettivo di ricerca è appunto quello di valutare la dose di rischio insita nelle 
aziende che per loro natura sono weather-sensitive, e quali siano, se vi sono, gli 
effetti sui conti economici e finanziari in seguito alle variazioni meteorologiche. Nella 
prima parte vengono anche definiti le principali grandezze o termini meteorologici 
che verranno poi usati nel resto del lavoro. 
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La seconda parte è dedicata alla descrizione dei principali settori o attività weather-
sensitive. Per ciascuno di essi sono definite le principali caratteristiche, a quale/i 
elemento/i climatico/i sono sensibili e quale è la loro stagione più critica .. Il fine di 
questa sezione è quello di dare un quadro abbastanza esauriente di come questi 
settori dell'economia siano esposti al rischio meteorologico. 
La terza parte costituisce l'ossatura centrale e più importante della tesi. Qui, si 
affrontano gli aspetti relativi agli effetti sui conti economici e finanziari di un'impresa 
WS in seguito all'andamento inatteso delle variabili climatiche rispetto alle aspettative 
stagionali. 
L'impatto diretto è per molte attività sui volumi di vendita che portano ad uno 
spostamento (in su o in giù) della curva di domanda che si riflette in maggiori o 
minori ricavi e poi a cascata, ceteris paribus, sui margini economici, i profitti e le 
componenti patrimoniali e finanziarie. 
In alcuni settori l'innesco è nei volumi di offerta come è il caso dell'agricoltura dove 
una cattiva annata per causa del tempo si ripercuote in minor produzioni. Si 
determina perciò uno spostamento della curva d'offerta che provoca cambiamenti 
economico-finanziari in dette imprese. 
Infine, in altre attività la sensibilità meteorologica è sia sui ricavi che sui costi; è il 
caso, ad esempio, delle imprese d'assicurazione dove il volume dei sinistri può 
aumentare in seguito ad andamenti imprevedibili delle variabili meteo nel ramo RC 
Auto, danni ed infortuni e così anche la domanda d'assicurazione. 
Nel terzo capitolo, in sostanza, dedichiamo molto spazio all'analisi delle implicazioni 
dei fenomeni meteorolo~ici per le componenti aziendali che ne sono in diretto 
contatto (ricavi, costi). E da lì che si scatena un effetto a catena che, a meno 
d1nterventi compensativi, si ripercuote sugli altri aspetti di un'impresa. Per quanto 
riguarda le variabili finanziarie, riscontreremo che il legame di queste con i fenomeni 
meteo esiste, ma è indiretto 
La quarta sezione descrive le principali forme di copertura del rischio meteorologico 
presenti nel mercato assicurativo e di capitali. È una parte nella quale lo scrivente si 
limita solo a dare alcuni cenni, perché l'argomento è così complesso e vasto che 
richiederebbe di per sé un intero lavoro. Visto che la presente tesi affronta la 
tematica del rischio meteorologico, è parso opportuno presentare, per esigenze di 
completezza, anche le alternative che le imprese possono disporre per fronteggiare 
tale tipologia di rischio. 
L'ultima sezione è dedicata ad alcuni casi le cui analisi e risultati costituiscono lo 
spunto principale per le considerazioni contenute nella terza parte della tesi. Sono 
elaborazioni compiute attraverso confronti fra serie storiche di dati climatici ed 
economico aziendali al fine di individuare la tipologia di relazione di tipo causale fra le 
due serie. 
In conclusione, il lavoro mette in evidenza la forte dipendenza della performance 
economica-finanziaria di un1mpresa alle variabili climatiche in alcuni WS settori che si 
traduce in un rischio per potenziali perdite, a meno di interventi di copertura e 
compensativi. 

4 



CAPITOLO PRIMO 
IL RISCHIO METEOROLOGICO 
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"Io credo che ognuno si ricordi aver udito da' suoi 
vecchi più volte, come mi ricordo da' miei, che le 
annate sono divenute più fredde che non erano, 
g/1nverni più lunghi; e che, al tempo loro, già 
verso il dì Pasqua si solevano lasciare i panni 
del/1nverno, e pigliare quelli della state; la qual 
mutazione oggi, secondo essi, appena nel mese di 
maggio e talvolta giugno, si può patire." 

G. Leopardi (Pensieri) 

1.1 Il rischio meteorologico: una definizione 

La parola rischio è usata per indicare un potenziale effetto negativo su un bene in 
seguito al verificarsi di determinati eventi o processi. Generalmente il concetto di 
rischio è espresso in termini probabilistici owero corrisponde alla probabilità che si 
riscontri una determinata perdita o danno. 
In ambito economico-finanziario, essendo le azioni dei soggetti economici basate 
sulle aspettative future, il rischio è espresso come la possibilità che i risultati di dette 
operazioni divergano da quelli fondatamente previsti. 
Il presente lavoro affronta gli effetti del "rischio meteorologico" su un'impresa. 
Occorre quindi definire cosa si intende per tale rischio ed a tale proposito occorre 
condurre alcune osservazioni. 
In primo luogo in economia esistono dei settori o attività che per svariati motivi sono 
legati agli elementi climatici (come la temperatura, la pioggia, ecc.). È stato stimato 
che almeno 1/3 dell'economia mondiale dipenda dal clima. Ogni anno circa 10,000 
miliardi di $ di ricchezza mondiale è legato alle condizioni climatiche del luogo dove 
questi prodotti/servizi vengono allestiti o consumati. 
La sensibilità al clima può riguardare: 

D l'attività di produzione (come nel caso dell'agricoltura) 
D l'attività di vendita (come nel caso dell'industria dei gelati) 
D o entrambe attività (come nell'utilities dell'acqua) 

Questa sensibilità può dar luogo ad una relazione di tipo causale fra i dati economici 
dell1mpresa e gli elementi climatici. Nei casi più forti la relazione può essere 
strettamente di causa/effetto; in altre situazioni, più deboli, si riscontra una tendenza 
alla regolarità fra le due serie. 
La relazione può essere di tipo lineare o non lineare. 
Per le imprese che operano in questi settori che chiamiamo "weather-sensitive 
sectors" (abbreviato in WSS), la variabile clima costituisce un fattore suscettibile di 
apportare variazioni nei risultati economici-finanziari. 
Ad esempio un'azienda che produce e vende gelati, ha un prodotto che dipende (in 
una certa misura) dalla temperatura del luogo dove si realizzano le vendite; in 
pratica, se in estate fa molto caldo i ricavi salgono, altrimenti subiscano un calo. 
Il clima è una variabile non facilmente prevedibile, soprattutto se estendiamo il 
periodo temporale futuro di previsione. È, quindi, un sistema complesso nel quale 
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l'uomo è parte in causa attraverso l'uso dell'aria e della terra e ne determina dei 
mutamenti statisticamente significativi. Le previsioni climatiche richiedono equazioni 
non-lineari che analizzano la dinamica dei fluidi e la fisica dell'atmosfera. Questi 
modelli producono però risultati con un certo grado di approssimazione per la natura 
caotica del tempo meteorologico. 
La volatilità del clima può portare a delle stagioni o periodi temporali nei quali gli 
elementi climatici si discostano anche di molto dal loro andamento storico medio. 
Quando ciò si verifica, i risultati economico-finanziari di un'impresa subiscono delle 
modificazioni rispetto a quello che sarebbe accaduto se fossero state rispettate le 
medie storiche stagionali o di periodo. 
Alle imprese interessano owiamente gli scostamenti negativi, cioè ai casi dove 
l'andamento dei fattori climatici diverge dalla media; il che si traduce, dapprima in un 
calo delle vendite e poi a cascata nell'erosione dei margini ed a peggioramenti sul 
piano finanziario. 
Definiamo perciò rischio meteorologico ai fini del presente lavoro, la possibilità di 
subire effetti negativi sul piano economico-finanziario di un'impresa che opera nei 
settori weather-sensitive (WSS), in seguito all'andamento inatteso delle variabili 
climatiche rispetto alle aspettative stagionali. 
È quindi una potenziale incertezza sui risultati finanziari per le imprese che sono 
esposte con la loro attività al clima. 
Si badi bene che è proprio l'aspetto inatteso che fa sì che l'andamento dei fattori 
meteorologici si traduca come rischio meteorologico. 
"The mere fact that such agents face weather fluctuations, however, does not ensure 
a large hedging demand, because even very large weather fluctuations would create 
little weather risk if they were highly predictable. Weather risk, then, is about the 
unpredictable component of weather fluctuations, weather surprises, or weather 
noisé'1• 

Dosi et al suppongono un'economia in cui vi sono due stati di natura, nel quale uno 
esclude l'altro: 

• GW = good weather (=tempo buono) 
• BW = ba d weather (=tempo cattivo) 

In questa economia vi due sono poi due tipi di assets: 

• Un asset privo di rischio con un tasso d1nteresse r 
• Un asset rischioso w 

Sotto lo scenario GW, il valore dell'asset rischiosa cresce di W+M, mentre nello stato 
di natura BW di W-L: 

1 Campbell S.,. Diebold .F. "Weather Forecasting for Weather Derivatives", Joumal of American Statistica! 
Association, VollOO, no 469, March 2005, pag. 6. 
2 Dosi C, Moretto M. "Global warming and financial umbrellas", Fondazione Eni Enrico Mattei, Nota di 
Lavoro 87/2001, Ottobre 2001. 
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w+=W+M w_____. 
~ W-=W-L 

con probabilità 1-q 

con probabilità q 

La differenza W 1 -w- =M+ L è il valore della perdita per le awerse condizioni del 
tempo. 
La perdita può tradursi in maggiori costi, ricavi persi, danni alle strutture, ecc. 

1.2. Clima e tempo meterologico 

Risulta opportuno distinguere e definire fin da subito alcuni concetti allo scopo anche 
di agevolare la lettura. 
La distinzione più importante è fra. 

l:l clima (o fenomeni climatici) e; 
l:l tempo meteorologico (o fenomeni meteorologici). 

Il clima ( climate) non è altro che l'insieme delle condizioni atmosferiche 
(temperatura, umidità, pressione, venti) che caratterizzano una data regione 
geografica per lunghi periodi di tempo (generalmente almeno 30 anni). 

Il tempo meteorologico ( weather) è invece 11nsieme delle condizioni atmosferiche 
(temperatura, ecc.) che si verificano in una data area e in un determinato breve 
intervallo di tempo (che va in genere dall'arco di una giornata ad un mese circa)3• 

Il clima di un luogo è dato da " ...... una certa regolarità sottesa all'apparente 
disordine'14• 

Pur essendo il clima un sistema caotico, risulta possibile individuare un ciclo annuo 
medio nell'arco di un decennio o di 20 o 30 anni che rappresenterà in modo 
esauriente l'andamento caratteristico delle stagioni nel corso dell'anno. Questa 
evoluzione presenta quindi una certa regolarità o "normalità" che però non significa 
né costanza né perfetta periodicità. 
Infatti, l'andamento "regolare" degli elementi climatici comprenderà anche un certo 
grado di variabilità. È possibile, quindi, che in un dato luogo anni caldi e freddi si 
susseguono. 
Tutto ciò è perfettamente normale e rientra nella definizione del clima di una data 
regione. 

3 Il clima è oggetto di studio della climatologia mentre i fenomeni meteo della scienza meteorologica. Questa 
ultima " ... ci mette a conoscenza del luogo dove splenderà il sole, domani o la prossima settimana, mentre lo 
studio del clima non mira a stabilire (anche perché sarebbe impossibile) se, per esempio, pioverà su Cagliari illS 
gennaio del2009 alle 16.30, ma se la quantità di pioggia che cadrà in dieci, venti o cento anni sulla regione sarda 
aumenterà o diminuirà." A. Pincherra, "Ci salveremo dal riscaldamento globale?", Editori Laterza, 2004., pag. 
31. 
4 R. Kandel, "L 'incertezza del clima", Einaudi, 1999, pag 14. 
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Il punto è conoscere il grado di questa variabilità. Se, infatti, è nonnale avere 
un'annata di siccità ogni 7 anni, non lo è averla sei anni di seguito. 
La definizione del grado di variabilità dipende anche dall'arco temporale che viene 
prescelto (una decade, l anno, ecc.). 
Per definire in modo compiuto il clima di una regione occorre prendere a riferimento 
non solo i valori medi ma anche i dati estremi di temperatura, pioggia, ecc. relativi 
alle loro medie. Infatti più lungo è il periodo di tempo considerato, minore risulta 
l'importanza dei singoli eventi. 
In pratica si deve osservare la frequenza e la durata di questi estremi al fine di 
comprendere le caratteristiche climatiche del luogo. 
La questione è definire la scala temporale più appropriata per il calcolo delle medie di 
riferimento e la quota di eventi che si classificano come estremi. 
In genere una situazione si identifica come estrema quando si ripete di continuo per 
almeno dieci giorni e il periodo temporale su cui viene calcolato la media è di 20-30 
anni. Queste medie possono essere annuali, mensili o decadi o stagionali. 
Quindi l'anomalia di Gennaio 2003 viene valutata, calcolando dapprima la 
temperatura media degli ultimi 20 o 10 mesi di Gennaio in quel luogo e rapportando 
il dato in esame con quello medio e con lo scarto medio 
La media può quindi non segnalare in modo compiuto il clima di una data regione. 
"Così succede che, ad esempio, a Winnipeg, nelle Grandi Pianure del Canada, dove la 
temperatura media di gennaio, stabilita su dati pluridecennali, è di -19 °C, mentre la 
media di un dato mese di gennaio può risultare compresa tra -12 °C e i -25 °C. Di 
fatto, se si esamina ciò che awiene giorno per giorno, si riscontra sia un tempo 
molto freddo e secco, senza nubi, con temperature che possono scendere fino a -30° 
C o -40° C, sia un tempo umido, nuvoloso e relativamente mite. Facendo la media di 
queste due situazioni si ottiene un valore quasi mai riscontra bile nella realtà5 ." 

Quello che conta è quindi non tanto la media quanto l'oscillazione fra le due 
situazioni estreme contrapposte e la loro relativa frequenza. 
Il clima è quindi una sintesi delle variazioni meteorologiche. 

La domanda chiave, che i climatologi si pongono quotidianamente, è se una data 
variazione riscontrata fra un decennio ed un altro può essere considerata un 
cambiamento climatico o solo un'anomalia, una fluttuazione rispetto ad un data 
situazione. 
Gli studiosi concordano sul fatto che quando le eccezioni tendono a stabilizzarsi 
sfociando in una regolarità differente da quella che ha caratterizzato quel luogo 
precedentemente, si parla di mutamento climatico6 • "Le eventuali modificazioni 
climatiche possono essere individuate solo attraverso un grandissimo numero di anni 
di osservazione, un numero molto più grande di quello necessario per una normale 
determinazione del clima'f]. 

s R. Kandel, "L 'incertezza del clima", Einaudi, 1999, pag 16-17. 
6 Le Nazioni Unite definiscono il cambiamento climatico come la variazione statisticamente significativa che 
viene rilevata nel clima di una luogo o una regione per effetto di processi naturali (quali le glaciazioni) o di tipo 
antropologico legato all ' utilizzo della terra e dell'aria. A nostro avviso tale defmizione è piuttosto generica. Si 
veda a tale proposito la definizione riportata nel seguente sito: htnr//www.unisdr.on:fen!Vlibrar:y/lib-
termjnolo~-en~:%20home.htm 
7 Edmondo Bemacca citato in A. Pincherra, "Ci salveremo dal riscaldamento globale?", Editori Laterza, 2004., 
pag. 33. 
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Alcuni studiosi usano il termine invece di "crisi climatica" per indicare quei fenomeni 
che stanno fra la mutazione climatica e l'anomalia8• 

Il rischio oggetto del nostro lavoro, cioè quello meteorologico, è invece associato alla 
sensibilità della performance economico-finanziaria di un'azienda al variare delle 
condizioni meteorologiche (cioè a breve) a prescindere dal fatto che vi sia o meno in 
atto un cambiamento climatico. Infatti anche ai tempi degli antichi romani o nel 
Medioevo vi erano attività weather-sensitive, eppure a quel tempo non si parlava 
certo di riscaldamento globale per effetto dei gas serra9• 

Il nostro obiettivo di ricerca è appunto di valutare la dose di rischio insita nelle 
attività d'aziende che per loro natura sono weather-sensitive, e se si producono degli 
effetti sui conti economici e finanziari in seguito alle variazioni meteorologiche. Tale 
intendimento riveste maggior rilievo nel periodo attuale caratterizzato da una 
estrema variabilità climatica. 

8 R. Kandel, "L 'incertezza del clima", Einaudi, 1999. 
9 Vi è in letteratura un altro interessante filone di ricerca che affronta le conseguenze sulle attività economiche 
del cambiamento che secondo molti è in atto nel clima della terra per effetto dei gas serra o dei mutamenti delle 
macchie solari. È una visione macro rivolta al futuro diversa da quella su cui si basa questo lavoro. 
Esiste poi una branca della scienza meteorologica che riguarda l'analisi e la previsione degli estremi climatici, la 
cui conoscenza ha ovviamente una notevole rilevanza sul piano economico e sociale. Basti pensare ai danni che 
può provocare un alluvione causato da eccessiva pioggia o un tornado. Gli studiosi che affrontano queste 
tematiche fanno riferimento sostanzialmente alla teoria del valore estremo (estreme value theory or EVI) 
sviluppata n eli' ambito della statistica. Lo scopo di questa teoria è quella di determinare la distribuzione di 
probabilità dell'evento estremo ed a cui rimandiamo per opportuni approfondimenti. Un altro aspetto è legato 
alle cause di detti estremi; questione che è di pertinenza più della climatologia. 
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Procediamo ora ad altre definizioni che saranno utili per comprendere il presente 
lavoro: 

D elementi climatici o meteotologici 
D fattori climatici o meteotologici 
D climi 

Gli elementi climatici sono dei fenomeni fisici misurabili attraverso particolari 
apparecchiature che compongono una centralina o stazione meteo. 
I principali elementi sono: 

D temperatura 
D grado di umidità relativa 
D pressione 
D precipitazioni 
D intensità e durata delle radiazioni solari 
D nuvolosità 

I fattori climatici sono invece le condizioni suscettibili di apportare variazioni sugli 
elementi climatici. Vengono distinti in: 

D fattori zonali che agiscono regolarmente dall'equatore ai poli 
o latitudine (=distanza dall'equatore) 
o circolazione generale atmosferica 
o effetto serra 

D fattori geografici che agiscono in modo diverso da località a località 
o altitudine 
o presenza di catene montuose 
o vicinanza dal mare 
o correnti marine 
o vegetazione 
o raggi solari 
o attività umane 

I climi presenti sulla terra sono classificati in 13 tipologie: 
D clima alpino 
D clima continentale 
D clima desertico 
D clima nivale 
D clima temperato 
D clima equatoriale 
D clima mediterraneo 
D clima polare 
D clima subtropicale 
D clima tropicale 
D clima oceanico 
D clima subartico 
D clima semiarido 
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U Modelli di previsione meteorologica (cenni) 

La prima previsione numerica del tempo risale al1922 ad opera dell'inglese Lewis Fry 
Richardson. Egli mise in atto un esperimento di previsione meteorologica che 
coinvolse diverse persone e si basò su calcoli che durarono alcuni mesi. 
Successivamente negli anni quaranta e cinquanta grazie al calcolatore elettronico, il 
processo si sveltì e i risultati furono notevolmente migliorati. 
Oggi i moderni computer hanno fortemente esteso le capacità previsive dei 
meteorologici, i quali fanno uso di modelli che simulano i probabili movimenti e 
modificazioni fisiche dell'atmosfera e sulla superficie terrestre a partire da una 
condizione iniziale10, 

In particolare, il globo viene suddiviso in settori o celle a sua volte ripartite in strati 
verticali. Per praticità l'attenzione è concentrata solo in alcune sezioni, le più rilevanti 
o più predittive. In esse, in un dato momento, sono calcolate nel modo più preciso 
possibile le principali variabili che determinano il tempo meteorologico (vento, 
pressione, umidità, radiazione solare, calore, ecc.) e poi si procede attraverso 
l'utilizzo di complesse equazioni non-lineari e con un processo iterativo a simulare i 
possibili trasferimenti verticali ed orizzontali di dette variabili fra le celle selezionate. 
Il tutto richiede grandi capacità di calcolo che solo i computer più potenti possono 
adempiere, tenuto conto anche di un punto fondamentale cioè che occorre disporre 
dei risultati prima del verificarsi degli eventi da prevedere. 
Il calcolo viene reimpostato (in genere ogni 12 ore) introducendo nuovi dati più 
aggiornati della situazione in essere. 
Le previsioni a breve termine sono abbastanza accurate; diverso è il discorso se si 
tenta di superare l'arco dei 10 giorni, in quanto tale scenario risulta molto sensibile ai 
dati trascurati e ignorati della condizione iniziale. È quindi un errore che si fa sempre 
più grande man mano che viene esteso l'orizzonte temporale di previsione fino a 
rendere del tutto inattendibile l'elaborazione futura 11• 

La figura l fa notare chiaramente che dopo due giorni la coda di possibili scenari si 
allarga sempre più rendendo inefficace la previsione. 

10 "Il nostro pianeta è in pratica una enorme macchina termica che assorbe energia solare, la trasforma la 
rielabora in varie forme, e poi rimette nello spazio quella non utilizzata. All'interno di questa macchina termica, 
le diverse componenti agiscono incessantemente fra loro scambiandosi flussi di calore, energia e materia. Tali 
interazioni sono favorite da alcuni cicli fondamentali esistenti in natura: soprattutto il ciclo dell'acqua e quello 
del carbonio, ma anche dell'azoto e di altri componenti minori come zolfo e aerosol.. ... ". A. Pincherra, "Ci 
salveremo dal riscaldamento globale?", Editori Laterza, 2004., pag. 34. 
11 "I modelli meteorologici, oltre il limite di qualche giorno, divergono dalla realtà; per rigorosi che siano tali 
modelli, si scontrano con un limite che dipende dalla non linearità del sistema di equazioni utilizzato, o, ancora, 
dal carattere caotico del tempo (weather).[ ... ]. Noi sappiamo che l'evoluzione meteorologica "reale" è caotica 
[ ... ]. Osserviamo anche, tuttavia, che, in una data regione e in un dato periodo, l'insieme degli eventi 
meteorologici è inscrivibile in quella che i matematici chiamerebbero curva di inviluppo e che noi, più 
familiarmente, chiameremo "pacchetto" o "inviluppo". È questo il pacchetto a cui ci riferiamo parlando di 
clima." Roqueplo Ph., "Climats sours surveillance. Limites et conditions de l 'expertise scientifique ". 
Economica, 1993. 
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1.4 Caratteristiche delle variabili climatiche o meteorologiche 

I fattori meteorologici sono di diversa natura. 
In particolare è solito distinguere fra elementi12

: 

• Continui 
• Discontinui 

I primi definiscono appunto un campo continuo e sono: 

• temperatura 
• pressione atmosferica 
• umidità 
• aerosol (particelle) 

Si parlerà quindi di campi di pressione, campi termici, idrometrici, ecc. 

Gli elementi discontinui possono aver valore anche nullo cioè non verificarsi del tutto 
nell'arco di un certo intervallo temporale: 

• irraggiamento solare, per via dell'alternanza fra giorno e notte 
• le precipitazioni (non tutti giorni o a tutte le ore piove) 
• il vento che può non spirare del tutto 
• la nebulosità che si alterna al cielo limpido 

La discontinuità può essere nel tempo e nello spazio. Alla precipitazione si associa un 
campo di superficie mentre gli altri parametri possono essere misurati a differenti 
quote nell'atmosfera. 

Inoltre le unità di misura di queste variabili differiscono fra loro. Alcune sono di 
natura puramente geometrica, come nel caso della pioggia (la lunghezza mm) o 
volume (litri/m2

). Altre sono di tipo energetico: pressione, per esempio, velocità 
vento o temperatura. 

La figura 2 illustra le principali correlazioni fisiche13 : 

Queste variabili vengono rilevate attraverso particolari apparecchiature che 
compongono una centralina o stazione meteo secondo misure standardizzate in base 
alle norme o protocolli dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO). 

12 Per una raccolta completa sugli indicatori in campo meteorologico si rimanda a Bertini D., Maracchi G., 
Orlandini S. "Handbook of applied climatology", Institute of Biometeorology, CNR, University of Florence 
2001. 
13 Lamarre D, Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 1999, pag. 28 
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Pressione Vento 

Temperatura __ ...,.. Irraggiamento __ ...,.. Evaporazione 

Umidità Nebulosità __ ...,.. Precipitazioni 

Fonte: l.Dmarre, Pagney (1999) 

Fig.2 Correlazioni fisiche fra gli elementi climatici 

La distribuzione delle frequenze di gran parte dei parametri climatici può essere 
approssimata ad una distribuzione normale14• 

L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) ha stabilito a partire dagli anni 
'30 che il periodo standard per definire "normale" la temperatura è di 30 anni. In 
pratica alla fine di ogni decennio vengono calcolate le medie trentennali del periodo 
precedente. 
"Il periodo normale di trenta anni si rivela dunque sufficiente per rendere significativi 
i campi medi barici o termici, sia a scala di tempo annuale che mensile, e qualunque 
sia la scala spaziale. In altri termini, la normalità, proprietà capitale, assicura la 
fondatezza di assumere come base della ripartizione dei climi le grandi zone termiche 
del globo1115• 

In alcuni luoghi dove vige però un clima estremo (come parte del Nord America) si 
preferisce usare il termine "temperatura media stagionale" piuttosto che quello di 
"temperatura normale". 

Quando si procede con le analisi, è importante non solo calcolare le medie stagionali 
ma anche la distribuzione dei valori che le hanno determinate. 

Per le variabili che hanno natura discontinua come le precipitazioni, poiché esse 
variano continuamente nello spazio e nel tempo16 il lavoro risulta più complesso in 
quanto occorre capire il grado di rappresentatività della media. Nei luoghi ove vige 
un clima piovoso (come ai tropici o in alcune zone della fascia temperata) le 
divergenze dalla media sono abbastanza deboli, mentre nei climi meno piovosi 
alternati anche da periodi di siccità, le medie annue non sono molto rappresentative. 

1~umerose sono le pubblicazioni nell'ambito della meteorologia e della climatologia che mettono in risalto la 
natura "normale" della distribuzione di frequenze di molte variabili climatiche. Ne elenchiamo alcune: 
Thom H.C.S. "Some Methods ofC/imato/ogica/ Analysis". WMO, Technical Note No. 81. m N° 199, 1966, 53 
pp. Mitchell, Jr. J.M., Dzerdzeevskii, B., Flohn, H., Hofmeyr, W.L., Lamb, H.H., Rao, K.N., Walléen, C.C. 
"Climatic Change ", Report of a working group of the Commission for Climatology. WMO, Technical Note No. 
79, No. 195. 1966, 79 pp. Sneyers, R. "On the Statistica/ Analysis ofSeries ofObservations" . . WMO No. 415, 
Technical Note No. 143, 1990, 192 pp. Von Storch H., Zwiers F. "Statistica/ Analysis in Climate Research", 
Cambridge University Press, 2002. Wilks D. "Statistica/ Methods in the Atmospheric Sciences", Academic 
Press; 2 edition, November 21, 2005. Daley R. "Atmospheric Data Analysis", Cambridge Atmospheric and 
Space Science Series. 
15 Lamarre D, Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 1999, pag. 28. 
16 La pioggia differisce spazialmente da altre variabili climatiche come ad esempio la temperatura perché può 
piovere in un luogo e non a pochi chilometri di distanza. 
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Inoltre sulla pioggia occorre dire che se ci riferiamo a scale di tempo stagionali o 
mensili può capitare che spesso la distribuzione delle precipitazioni si riproduce, 
grosso modo, di anno in anno. 
Parleremo quindi di ritmo e di regime delle piogge. 
Per il primo termine viene inteso il ripetersi periodicamente di eventi di pioggia (ad 
esempio i monsoni nell1ndia sud-orientale che per il 75% dei casi si ripresentano alla 
fine di maggio con uno scarto più o meno di 10 giorni). Il regime è invece riferito alla 
quantità di pioggia che cade all'interno della stagione piovosa. 

I meteorologici impiegano la distribuzione gamma17 per studiare le frequenze delle 
precipitazioni18• Poiché non piove tutti giorni, deve essere considerato un modello 
misto di precipitazioni giornaliere. Secondo questo modello, il verificarsi dell'evento 
pioggia è una distribuzione binaria con una probabilità di un singolo evento P. Se poi 
piove, l'ammontare di pioggia ha una distribuzione gamma. 
Un evento pioggia giornaliero è generalmente definito quando il totale delle 
precipitazioni nell'arco delle 24 ore è non-zero. 
In realtà spesso succede (soprattutto in estate) che i giorni di pioggia sono divisi da 
due o più eventi all'interno della giornata. Pertanto nei modelli di previsione delle 
precipitazioni si deve tener conto che tali eventi infra-giornalieri sono 
necessariamente autocorrelati. 

Le figure 3-8 sono un esempio di distribuzione di frequenze di alcune variabili 
(temperatura, umidità, vento, ecc.) calcolate dallo scrivente con i dati climatici 
giornalieri ad Hilo nell1sola di Hawaii nel periodo 1958-2006 (20,911 casi). 

17 La distribuzione gamma è una distribuzione di probabilità a due parametri. Il primo parametro k (con k>O) è il 
parametro forma mentre il secondo cr (con cr>O) è quello "scala". 
18 Su questo punto si legga: 
Groisman P., Karl T., Easterling D., Knight R., Jamason P., Hennesey K., Suppiah R., Page C., Wibig J., 
KrzysztofF., Vyacheslav N, Douglas A., Forland E., Zhai P. "Changes in the probability ofheavy precipitation: 
important indicators of climate ch'ange", Climate Change 42, pag. 243-283, 1999. Thom H. "A frequency 
distributionfor precipitation", Bulletin American Meteorologica! Society, 32 (10), 1951. Thom H. "A note on 
gamma distribution", Mon. Weather Review, 86 {4), 1958. Bragov N. "On the distribution of monthly 
precipitation", Trudy TslP, 139, 1965. Mooley D.A. "Gamma distribution probability model for Asian summer 
monsoon monthly rainfall", Mon Weather Review, 101 (2), 1973. 
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L5. Limiti e problemi di un'analisi fra serie economiche e climatiche/meteo 

L'aspetto cruciale di qualsiasi indagine sulle relazioni clima/meteo-attività economiche 
è la quantità e qualità dei dati. 
I metodi statistici per garantire una certa significatività richiedono che le serie o i 
campioni siano in qualche modo numerosi. Tali dati debbano poi essere omogenei fra 
loro (sia in numero che nelle cadenze temporali) altrimenti i confronti si invalidano. 
Sul fronte meteorologico emergono i seguenti problemi: 

• Anche nei paesi più evoluti e con maggior tradizione di rilevazione, non 
sempre risulta facile ottenere dati di una certa lunghezza e che rispondano ai 
criteri standard di determinazione in tutte le località ove si voglia procedere ad 
un'analisi di questo tipo19 • Il luogo, infatti, nel quale vengono rilevate le 
caratteristiche meteo può non corrispondere con quello dove si generano le 
vendite o le produzioni o le attività aziendali weather-sensitive. A tale 
proposito occorre dire che esiste comunque che l'Organizzazione Mondiale 
della Meteorologia ha redatto un protocollo di rilevazione per le stazioni 
meteo. 

• Inoltre nell'ambito dell'agricoltura vi è un problema strutturale, in parte 
irrisolvibile, legato al seguente aspetto: le piante si sviluppano al sole dal 
livello del suolo fino ad alcune decine di metri. La centralina, che in genere 
viene collocata ad un'altezza di 1,5 o 2 metri dal suolo (cioè ad altezza uomo) 
ed in cassa di protezione, rileverà condizioni meteorologiche che non sono 
quelle dell'ecologia vegetale (micro clima vegetale contro il macro clima 
rilevato dalla stazione)20• 

• A volte le serie possono essere interrotte per mancanza di dati perché per un 
qualche motivo la centralina o lo strumento non ha rilevato in quello intervallo 
di tempo. 

• Quando occorre confrontarsi con attività economiche che si estendono in più 
aree territoriali (è il caso anche delle multinazionali o di aziende le cui vendite 
sono ripartire per diversi territori), siamo costretti, se non si dispongono dei 
dettagli aziendali, a mediare i vari dati locali meteo, rendendo più debole 
l'analisi. 

Sul fronte economico si riscontrano le seguenti criticità: 

• Disporre di lunghi e affidabili dati può risultare un compito complesso. Alcuni 
settori che per l'appunto sono fra i più weather-sensitive hanno forme di 
disclosure delle informazioni aziendali meno restrittive rispetto ad altri 
comparti. Ci riferiamo all'agricoltura dove molte imprese sono ditte individuali 
e hanno bilanci sintetici. Per di più nel Terzo Mondo dove il peso delle attività 
agricole in termini del PIL è alta (e quindi vi è più bisogno di dette analisi) le 
difficoltà sono a volte insormontabili. 

19 Per i fenomeni anteriori al XIX non esistono che dati indiretti (i cosiddetti proxy). 
20 A tale proposito occorre però aggiungere che la pioggia è fra le misure la meno contestabile, in quanto lo 
scarto che emerge fra una misurazione al livello del suolo ed una ad l metro e mezzo di quota è irrisorio. Le 
attività agricole dipendono molto dalle precipitazioni. 
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• Le serie economiche sono owiamente espresse in termini monetari mentre 
quelle climatiche sono misure fisiche. È vero che i dati economici possono 
essere deflazionati, ma il quadro può complicarsi quando si analizzano imprese 
che hanno attività su più paesi. 

• Il più delle volte l'arco temporale più breve è il mese o il trimestre. Le 
eventuali sensibilità con il clima verificatesi all'interno di questo periodo 
temporale possono non emergere nei confronti con i dati aggregati. Ad 
esempio il continuo alternarsi fra ondate di gelo e di caldo d'inverno possono 
essere smorzate nei dati medi mensili o trimestrali con il risultato che non si 
percepisce in modo reale la sensibilità ai fenomeni meteorologici di detta 
attività 

• Questi eventi sono solo uno dei fattori che spiegano la variabilità nei risultati 
economici e finanziari di un'impresa. Un tale tipo d'analisi porterà a dei 
risultati che non saranno mai precisi o accurati al 100%, in quanto risulta 
complesso isolare tutti i fattori. Ad esempio nel comparto delle bibite di largo 
consumo oltre all'andamento della temperatura pesa molto anche la pubblicità 
o comunque l'attività di marketing e di promozione dei prodotti. Inoltre le 
aziende raramente operano da sole per cui anche la variabile concorrenza ha 
la sua importanza. 

• Un altro aspetto che pone non pochi problemi è che molte imprese vendono 
non direttamente al consumatore finale ma al dettagliante o al grossista, e 
fatturano, quindi, sulla base del cosiddetto se/l-in e non se/1-out L'effetto del 
clima sui ricavi può essere attenuato dalle politiche o manovre sul magazzino. 
Occorre poter disporre dei dati reali di vendita al fine di risolvere questa 
difficoltà. 

L'analisi delle relazioni clima/meteo-aspetti economici deve superare gli aspetti 
stagionali contenuti di per sé nell'attività aziendale. 
Ad esempio alcuni prodotti (ci riferiamo ai gelati od ai soft-drinks) sono più disponibili 
nei supermercati in estate; pertanto se si procede a correlare le vendite di ogni mese 
dell'anno con le relative temperature, il risultato che si ottiene è owio. Diverso è il 
discorso se la correlazione è calcolata fra i dati di Agosto X, X-1, X-2 .... X-n. In questo 
modo si va a valutare le variazioni di temperatura nella stagione di vendita con i 
risultati economici di quel periodo, misurando quindi l'effettiva sensibilità al clima. 
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CAPITOLO SECONDO 
l SETTORI WEATHER SENSITIVE 
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2....1 I settori weather-sensitive 

Alcuni hanno stimato che circa 1/3 dell'economia mondiale sia weather-sensitive21
• 

Molte sono le attività che rispondono alle variazioni meteorologiche. In questa 
sezione elencheremo e descriveremo brevemente questi settori al fine di inquadrare 
sia la dimensione del fenomeno che le prime caratteristiche. 
Alcuni settori che ora elencheremo (quelli più rilevanti) saranno oggetto di analisi 
approfondita nei capitoli a seguire. 

I principali comparti weather-sensitive sono: 

Cl Settori di pubblica utilità (distribuzione) 
Cl Attività di generazione d'energia 
Cl Attività ricreative 
Cl Attività alimentari e bevande 
Cl Attività agricole 
Cl Trasporti 
Cl Costruzione 
Cl Assicurazioni 

Per avere un1dea di quali siano i settori e la dimensione del fenomeno weather su di 
essi possiamo controllare le statistiche sul valore dei contratti dei derivati climatici. La 
figura 9 riporta detti importi. 

56% 

Font~: WRHA/Prlce Waterllouse Coopers (2004) 

OEnergy 
• Agriculture 
O Retail 
o Construction 
o Transportation 
Il other 

Rg.9 Ripartizione del valore dei contratti di derivati climatici per settore (anno 
2004). 

21 Questa stima deriva da un valutazione del Dipartimento per il Commercio USA che indica in l/3 del PIL USA 
(3.5 miliardi di dollari) il valore di detto settore. 
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La statistica è però "misleading"in quanto il settore agricolo "pesa" solo per il 14% 
pur essendo più grande come dimensioni (in tutto il mondo) di quello energetico. Il 
motivo è che si tratta di un comparto ove vigono piccoli dimensioni e ove i sussidi 
governativi coprono o attenuano gli impatti climatici sui risultati economici. 

Nelle prossime pagine procederemo ad una descrizione dei principali settori weather-
sensitive, alcuni dei quali verranno poi affrontati con maggior dettaglio anche nel 
prossimo capitolo. 
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2.2 Settore di "pubblica utilità" o delle municipalizzate 

Il settore delle utilities o municipalizzate è un comparto molto interessante per varie 
ragioni: 

[J Sono aziende che trattano grossi volumi 
l:l Per molte di esse (ad esempio le società distributrici di gas) la correlazione è 

diretta e forte 
[J Nei paesi più evoluti (quali Stati Uniti ed alcuni paesi europei) queste aziende 

sono state le prime a sottoscrivere strumenti di copertura finanziaria contro la 
variabile clima. Questo costituisce il 48% dell'intero mercato dei derivati 
climatici. 

Analizzeremo tre comparti. 

[J Società distributrici del gas 
l:l Società distributrici dell'elettricità 
[J Società erogratici dell'acqua 

Descriveremo brevemente il comportamento alle variazioni meteo di questi settori 
perché verranno affrontati con maggior dettaglio successivamente. 

UTIUTIES DEL GAS 

Il gas distribuito dalle utilities per il riscaldamento ha una forte correlazione con la 
variabile temperatura. Negli invemi miti queste aziende vendono meno gas subendo 
quindi una calo nei profitti. 
La correlazione è owiamente molto più alta per le utenze domestiche mentre per 
quelle industriali risulta difficile scindere dalla componente di gas che viene utilizzata 
a fini produttivi la quota che non è correlata al clima. 

UTIUTIES DELL'ELETTRICITÀ 

L'energia elettrica distribuita dalle utilities ha una buona correlazione con la variabile 
temperatura soprattutto nei mesi estivi. Estati molto calde fanno aumentare l'utilizzo 
di alcune apparecchiature elettrodomestiche ad alto consumo (quali lavatrici, 
condizionatori, ecc.). Comunque anche d'inverno il consumo di energia elettrica può 
aumentare in corrispondenza di periodi molto freddi perché le persone tendono a 
stare a casa e quindi si incrementa l'uso di apparecchiature elettrodomestiche ad alto 
consumo (quali lavastoviglie) di stufe elettriche e dell'illuminazione. 
Nei periodi estivi interessante è il caso delle seconde case nelle località marine o 
montane. Anche qui vi può essere una buona correlazione con l'elemento climatico 
temperatura. 
D'estate i fattori climatici che hanno una correlazione con tali consumi sono la 
temperatura ed il grado d'umidità. 

UTIU!IES DELL'ACQUA 

Il consumo di acqua distribuita dalle utilities subisce alcune variazioni a seconda delle 
condizioni climatiche nei mesi estivi. Un estate troppo calda e umida, infatti, può 
incidere fortemente sull'uso dell'acqua per docce od altri usi. Per cui i fattori meteo 
correlati sono temperatura e grado di umidità. 
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Sempre in estate, se si verifica una siccità queste aziende si trovano a dover 
scarseggiare di questa risorsa con perdite rilevanti sui conti economici. Per cui un 
altro fattore da tenere in debita considerazione è la quantità di pioggia nei mesi estivi 
soprattutto nei bacini idrici a cui queste imprese attingono per ricavarne l'acqua 
potabile. 

2.....3. Il settore della produzione d'energia. 

La produzione di energia elettrica attraverso fonti i cui volumi di input derivano da 
variabili climatiche è per definizione weather-sensitive. 
Vale a dire consideriamo sensibile al clima le seguenti fonti di produzione d'energia: 

D Fotovoltaico 
D Eolico 
D Idroelettrico 

Trattasi infatti di metodologie di produzione energetica che utilizzano risorse 
(insolazione, vento e acqua) che sono direttamente in relazione con l'andamento dei 
fenomeni meteorologici in una data area geografica. 

FOTOVOLTAICO 

La produzione d'energia dal sole attraverso la tecnologia fotovoltaica è strettamente 
legata alle ore d'insolazione in un dato territorio geografico. Eventi meteo che 
alterano, in positivo ed in negativo, questa variabile hanno un diretto impatto nella 
performance di un impianto fotovoltaico. 
La relazione con la variabile climatica è con le ore di insolazione o indice UV. Questo 
vale sia per le utenze domestiche che per le centrali di produzione d'energia. 
Occorre dire che le centraline più attrezzate (spesso situate presso gli aeroporti) 
misurano il grado di copertura del cielo in ottavi22• 

Queste alterazioni delle ore d'insolazione incidono sulla funzionalità dell'impianto in 
tutte le stagioni. 

EOUCO 

La produzione d'energia dal vento attraverso al tecnologia eolica è strettamente 
legata alla velocità del vento in un dato territorio geografico. Evoluzioni meteo che 
alterano, in positivo ed in negativo questa variabile, hanno un diretto impatto nella 
performance di un impianto eolico. 
La relazione con la variabile climatica è con la velocità del vento. Questo vale sia per 
le utenze domestiche che per le centrali di produzione d'energia. 
Occorre dire che il sito di produzione d'energia eolica è scelto in modo accurato 
attraverso analisi che durano svariati mesi al fine di capire se l'area ha un flusso 
costante di vento. 
Queste alterazioni della velocità del vento incidono sulla funzionalità dell~mpianto in 
tutte le stagioni. 
IDROELETTRICO 

22 La volta celeste è suddivisa in modo immaginario in 8 quadranti. Quando tutti questi sono coperti da nuvole 
l'indice assume valore 8/8. 
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La produzione d'energia attraverso impianti idroelettrici si basa sull'utilizzo di bacini 
idrici, che a sua volta dipende dall'ammontare delle precipitazioni. La figura che 
segue mostra un tipico andamento dei ricavi in rapporto allivello di precipitazioni. 

2.4 Le attività ricreative 

Tutte le attività ricreative che si svolgono all'aperto sono per loro natura weather-
sensitive. Citiamo fra queste quelle sportive. 

2.4.1 Le attività sportive 

Molte attività sportive ed eventi ad esse correlati (come Olimpiadi, campionati, ecc.) 
awengono appunto all'aperto. 
Le condizioni meteorologiche possono influenzare in modo decisivo lo svolgimento di 
queste manifestazioni che per la salute degli spettatori e/o degli atleti, possono 
essere rinviate o annullate con conseguenti perdite sul piano economico per chi 
organizza o ospita l'evento. 
Negli ultimi anni si è sviluppato una nuova forma di turismo che prende il nome di 
"turismo sportivo" (sport tourism) che viene definito come "il viaggiare fuori casa per 
fare uno sport o ad assistere ad un evento sia di natura competitiva che non23" 

Molta gente infatti quando si trova in vacanza trova l'occasione per iniziare nuove 
attività sportive per rendere più piacevole e salutare il proprio soggiorno. 
Uno dei primi studi sulla relazione fra clima e attività sportive è ad opera di 
Lobozewicz (1981)24

• L'autore ritiene che per un gran numero di sport (quali la vela, 
la canoa, lo scii e il calcio) il vento e la temperatura rappresentano gli elementi 
climatici più importanti. 
Paul (1972)25 ha compiuto uno studio in Canada su come il clima possa influire sulle 
attività ricreative all'aperto, mentre Illingworth (1977)26 ha impiegato metodi 
regressivi multivariati per valutare la relazione fra il numero degli spettatori allo 
stadio nelle partite della Premier League in Inghilterra. Thornes (1977)27 ha compiuto 
simili analisi sull'attività delle piscine all'aperto. 
Vi sono poi diversi studi riguardanti le attività invernali come lo sci e l'effetto su di 
esso da parte dei cambiamenti climatici. Altri autori si sono poi soffermati sullo studio 
di altre discipline28• 

23 

24 
Hudson, S .. "Sport and adventure tourism ". Haworth Hospitality Press, New York, 2003. 
Lobozewicz, T .. "Meteorology in Sport". Sportverlag, Berlino, 1981. 

25 Pau) A.H .. HWeather and the daily use of outdoor recreation area in Canada", a cura di Taylor J.A. Weather 
Forecasting for Agriculture and Industry, David and Charles, UK, pag. 132-146, 1972. 
26 Illingworth, J.. "Whether to weather the weather or not". Tesi di laurea, Dept of Geography, University 
College, London, 1977. 
27 Thomes J.E. "The effect ofweather on sport". Weather. 32, pag. 258-268, 1977. 
28 Pedgley D. "Mountain weather:a practical guide for hillwalkers and climbers in the British Isles". 
Milnthorpe, Cumbria UK, Ciceme Press, 1979. George, D .. "Weather and mountain activities". Weather. 48, 
pag. 404-410, 1993. Houghton, D .. "Winds for sailors". Weather.48. pag. 414-19, 1993. Spellman, G. 
"Marathon running-an al/ weather sport?". Weather 51, pag. 118-25, 1996. Kay, J. and Vamplew, W. 
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Per alcuni sport, il clima risulta un fattore rilevante perché in primo luogo senza 
alcune particolari condizioni meteorologiche la competizione o comunque l'attività 
non può essere intrapresa come è il caso del vento per la vela, ed in secondo luogo 
può awantaggiare una squadra o un atleta a scapito degli altri, "falsando" quindi 
l'esito della gara. 
Riportiamo nella pagina seguente una tabella tratta da Perry che riassume le relazioni 
con le variabili meteo con i principali sport. 

Pressione Temperatura Vento Pioggia Nebbia 
atmosferica 

Vela l 4 5 3 4 
Canottaggio 2 4 5 3 l 
Canoa 2 4 5 3 l 
Sci Alpino l 4 3 5 4 
Sci estivo l 4 5 5 5 
Bob l 5 3 4 4 
Hockey sul ghiaccio 2 5 
Pattinaggio sul ghiaccio 2 5 3 4 l 
Nuoto l 5 4 l l 
~cio 1 2 4 5 1 
Paracadutismo 2 3 5 4 4 
Odismo 3 3 5 4 l 
Salto (atletica) 2 4 5 3 1 
Corsa 3 3 5 3 1 
Corsa campestre 3 1 5 2 1 
Tiro con l'arco 3 5 3 4 
Tiro al piattelo 1 1 5 3 4 

Legenda l 1 =insignific. l2=poco signif.l3=significante l4=importante l S=decisivo 

Rg.1 O Relazione fra variabili meteo ed alcuni sport. Tratto da Perry A. "Sports 
tourism and climate variabilità". University of Wales, 

I costi di mantenimento delle strutture sportive dipendono poi dall'andamento delle 
variabili climatiche. 

"Weather Beaten: sport in the British c limate ". Mainstream Publishing, Edinburgh, 2002 
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2.4.2 Il turismo 

Il turismo può essere influenzato dalle variabili meteorologiche. 
Occorre però distinguere fra29

: 

• Turismo di prossimità 
• Turismo delle medie distanze 
• Turismo delle lunghe distanze 

Il primo è quando ci si sposta in luoghi limitrofi a dove risediamo o all'interno del 
medesimo paese; il secondo è, ad esempio per 11talia, viaggiare in Europa, mentre 
l'ultima tipologia sono i lunghi viaggi transoceanici. 

Poiché il turismo rappresenta una rottura in relazione alla vita quotidiana, deve 
offrire piacere, comfort ed una situazione diversa dall'ordinario. Il clima può 
rappresentare un fattore importante nell1ndirizzare e quantificare la domanda di 
turismo. 
"Il turista estivo vuoi il sole, non importa se sulla spiaggia o in montagna. Lo stesso 
turista appassionato di cultura non gradirà certo di visitare una città d'arte sotto la 
pioggia, mentre quello invernale vuole la neve, ma non gradirà molto se questa 
continuerà a cadere durante le sue vacanze; il turismo bagnato, per esempio in 
Irlanda, avrà certamente il suo fascino, ma rappresenta comunque un fenomeno 
margi nale'130• 

Il clima in un qualche modo fa parte del "pacchetto" che un tour operator o agenzia 
di viaggio vende al turista, la cui soddisfazione si baserà sì sulla qualità degli 
alberghi, sull'accoglienza e sul prezzo ma anche del tempo che avrà trovato nel luogo 
di vacanza. 
"La difficoltà principale risiede nel fatto che il cliente deve capire la differenza tra e il 
clima e il tempo e le agenzie di viaggio, purtroppo, non sono in grado di prevedere 
che tempo farà. Possono soltanto segnalare, a partire da valori medi, le 
caratteristiche generali della stagione scelta per quella destinazione oppure, nel caso 
di una crociera, se tali caratteristiche collimano bene con la sequenza di scali 
prevista. I depliant pubblicitari lasciano tutto sommato a desiderare su questi 
particolari, privilegiando, costi quel che costi, la descrizione accurata della 
gradevolezza del clima cui si va incontro. I professionisti del viaggio vendono sogni: 
perciò tenderanno a non insistere troppo sulle possibili variabilità dallo schema medio 
(difficilmente, ad esempio, accenneranno alla possibilità di estati afose sulle spiagge 
o a quella di non trovare la neve nelle stazioni sciistiche) e ancora più difficilmente 
segnaleranno alcuni tipi di rischio che sono tuttavia reali, come quelli legati al 
potenziale patologico di un clima tropicale ..... '131• 

Chiaramente la domanda di turismo poi conduce al consumo di attività economiche 
strettamente legate ad esso, come quella alberghiera, i musei, ristoranti, ecc. Per un 
calo o un aumento nel turismo si ripercuote anche in questi business. 

29 Lamarre D., Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 2002. 
30 Lamarre D., Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 2002, pag. 103. 
31 Lamarre D., Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 2002, pag. 104. 
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2.4.3 Ristoranti, bar, attività di divertimento 

Le persone tendono ad uscire di più quando le condizioni meteorologiche sono 
buone. Anche se l'andamento del business del settore dei divertimenti e dei 
ristorante dipende da molti altri fattori quali: il reddito disponibile, le capacità 
manageriali e di marketing, il livello di qualità dei servizi offerti, vi sono evidenze che 
nel breve termine il clima abbia una rilevanza nell'influenzare la domanda. 
Ad esempio la rivista "The Times" riporta nell'aprile del 200132

, ad esempio, che una 
catena di wine-bar di Londra (Corney & Barrow) ha sottoscritto un derivato climatico 
per il quale avrebbe ricevuto f15.000 ciacun giovedì e venerdì d'estate se la 
temperatura sarebbe calata al di sotto dei 24° C. 
Il legame con il clima è quindi sul breve termine ed è particolarmente rinforzato in 
alcuni giorni come nel caso appena visto (effetto weekend). 

2..5 Il settore alimentare 

Alcuni alimenti o bevande sono per loro natura weather-sensitive. 
Ci riferiamo ai seguenti prodotti: 

• Alimenti che si vendono principalmente in certe stagioni: 
o Gelati 
o Cioccolato 

• Bevande fra cui: 
o Birra 
o Alcolici 
o Succhi di frutta, soft drinks (coca-cola, ecc.) 
o Acque minerali 
o Tè freddo 

Il legame fra la temperatura e le vendite di gelati è noto anche ai bambini. 
"The $1,3 billion ice cream market had a bleak 1998-99 summer, with wet, cold 
weather, particularly in New South Wales and Queensland, resulting in volume sales 
growth of less than 2%'133• 

Anche il cioccolato ha vendite maggiori nei mesi invernali. 

Per quanto riguarda le bevande, le awerse condizioni climatiche d'estate possono 
indurre ad una situazione di disidratazione negli individui ( thirst-inducing situations) 
che non può che non essere soddisfatta bevendo succhi o acqua. 
Alcune bibite però sono anche legate a consumi di natura "sociale"; a volte più che il 
bisogno effettivo di liquidi, c'è il desiderio di stare in compagnia e di passare il 
tempo. È il caso della birra e di alcuni alcolici, il cui consumo può aumentare quando 

32 Citato in Cao M, Li A., Wei J. "Weather derivatives: a new class offinancial instruments". Working Paper, 
Aprii 2003, pag. 8. 
33Riportato in Business Week del30 Aprile 1999. 
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il tempo è migliore, non tanto direttamente per la sete legata al caldo ma quanto 
perché aumentano le occasioni sociali e di divertimento. 
Comunque anche nei consumi di natura "sociale" i fenomeni meteorologici rivestono 
la loro importanza. 
Nel capitolo successivo è riportato un caso tratto dalla letteratura economica. 

2_._6_ Il settore dei trasporti 

Le condizioni meteorologiche influiscono sul traffico aereo. 
Le condizioni che fanno ritardare o annullare un volo commerciale sono34

: 

[J Visibilità ridotta (per questo fattore il tasso d'accettazione del volo è del 50%-
75%) 

[J Vento di superficie 
[J Vento di medio livello ( <50.000 piedi) o wind-shear 
[J Neve o ghiaccio in pista o sulle ali 
[J Nebbia 
[J Fulmini, uragano, forti piogge 

Durante il volo poi vi potrebbero essere condizioni meteorologiche che comportano 
un dirottamento del volo ( diverted flight) su altri aeroporti. 
Tutto ciò ha owiamente costi per le compagnie aree e non solo (aeroporti, 
passeggeri, ecc.). 
I costi sono: 

[J $150.000 (negli USA) per un volo dirottato 
[J $140.000 per uno cancellato 

I voli in ritardo poi hanno costi che dipendono dal tipo di velivolo e aeroporto. 
Vi sono poi costi legati ai cosiddetti "effetti a catena" determinati dall'evento 
"dirottamento" o "cancellazione". 
Ad esempio un volo dirottato causa in media da 2 a 50 ritardi di voli, mentre quello 
cancellato crea da 15-20 ritardi. 
I costi che sono legati alle condizioni meteorologiche che determinano il ritardo o la 
cancellazione possono essere elencati in: 

[J Carburante (se il velivolo è già in volo) 
[J Tempo (salario) straordinario dell'equipaggio 
[J Costi operativi legati al volo 
[J Mancati ricavi dei passeggeri e da cargo 
[J Spese per l'alloggiamento in alberghi e pasti dei passeggeri in attesa 
[J Ore straordinarie dei dipendenti a terra 
[J Assicurazione 

34 Questa parte è tratta da Qualley W. "Impact of weather on an d use of weather information by commerciai 
airline operations", America! Airlines, DFW Airport, 2006, disponibile al: 
http./ /sciencepolicy .colorado.edu/socasp/weather 11 qualley .html 
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Vi è poi un costo che è relativo alla perdita di fiducia da parte degli utenti che 
possono essere esasperati da tali ritardi e/o cancellazioni. Molte compagnie aree 
hanno perciò da tempo sviluppato complicati modelli al computer che, al verificarsi (o 
alla conoscenza attraverso il servizio di previsione meteo) di particolari eventi 
meteorologici suscettibili di apportare cancellazioni e/o ritardi, stimano le 
conseguenze sulla programmazione dei voli da parte di detti eventi. 

Anche gli altri segmenti del settore dei trasporti sono influenzati dalle condizioni 
meteorologiche. 

Per quanto riguarda il primo, occorre dire che le condizioni meteorologiche possono 
costituire un intralcio quando sono awerse. La visibilità si riduce fortemente quando 
vi è cattivo tempo, come durante temporali e nevicate. La nebbia è un poi un noto 
nemico, soprattutto in alcune aree del nostro Paese. 
La tenuta di strada dell'autoveicolo risulta minore in condizioni ambientali difficili che 
rendono il manto stradale umido se vi è ghiaccio e/o neve. Anche il vento può 
costituire un elemento di disturbo quando è sostenuto. 
Infine poiché gli automezzi non circolano sulle strade quasi mai da soli, le difficoltà 
aumentano in modo esponenziale quando oltre al brutto tempo vi è anche traffico. 

I trasporti marittimi sono anch'essi soggetti agli elementi meteorologici, in particolar 
modo al vento che modifica le condizioni del mare e che può tradursi in un 
impedimento nella navigazione. La nebbia è un altro pericoloso nemico per le navi, 
sebbene siano dotate delle più moderne attrezzature. Altri fattori sono la pioggia e il 
freddo che trasforma in ghiaccio la superficie d'acqua bloccando la navigazione, a 
meno che la nave non sia dotata di rompighiaccio. 

I trasporti via ferrovia, anche se in misura minore, possono subire effetti negativi 
dalle intemperie meteorologiche. A volte, infatti, le tormente di neve nel Nord 
America costringono alla forzato arresto i convogli ferroviari con perdite notevoli se si 
tratta di trasporti di merce. 

2.7 Il settore delle costruzioni 

Visto che gran parte degli interventi relativi al comparto della costruzioni si svolgono 
all'aperto, vi è una certa sensibilità alle variabili meteorologiche. 
In particolare il clima influenza: 

• La "produttività", il timing, la fattibilità dei progetti ormai awiati o in procinto 
di esserlo ( construction de/ay) 

• La domanda di nuovi interventi costruttivi/ristrutturativi in caso di eventi 
estremi 
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Il primo aspetto riguarda il fatto che è noto che più caldo (quando però non è 
eccessivo) maggiore è la "produttività" del settore35• Le basse temperature, oltre a 
render difficoltosa l'attività esterna da parte dei manovali, rovina i materiali e gela il 
suolo. Ciò fa aumentare i tempi di realizzazione delle opere costruttive. 
Anche la pioggia quando cade in modo torrenziale può intralciare il lavoro nel 
cantiere. Il vento se è poi forte costituisce un vero pericolo36

• 

In alcuni paesi (canada, Nord America e Nord Europa) per il clima rigido d'inverno, 
l'attività di costruzione è concentrata nei mesi più caldi; è in questo lasso di tempo 
che vi è maggior sensibilità. 
Il settore, soprattutto nell'edilizia pubblica, è sottoposto a ferrei contratti d'appalto 
con scadenze perentorie. Il non rispetto di questi limiti temporali fa scattare pesanti 
penali. Per questo le grandi imprese di costruzioni trasferiscono questo rischio ai 
mercati di capitali sottoscrivendo i nuovi strumenti finanziari a disposizione (fra cui i 
derivati climatici). Il settore rappresenta il 7% dell1ntero mercato di questi prodotti. 

Il secondo aspetto si verifica laddove vi è un evento estremo di natura meteorologica 
che fa emergere la necessità per nuovi interventi costruttivi siano essi di riparazione 
che ex-novo. È il caso ad esempio in America dei tornado che quando si abbattano 
distruggono le abitazioni e vi è quindi bisogno di ricostruirle. 

2.8. Il settore tarmaucetico 

Le aziende farmaceutiche hanno alcuni prodotti che sono legati direttamente alle 
condizioni meteorologiche, specialmente i cosiddetti medicinali OTC ( =over the 
counter) cioè le medicine da banco (quali aspirina, antinfiammatori, antipiretici, ecc.). 
Infatti, le variazioni del tempo possono aiutare la diffusione nel tempo e nello spazio 
di alcune malattie umane. Non è infatti un caso che 11nfluenza assume la sua 
massima virulenza nel periodo invernale. 
Inoltre le condizioni climatiche estreme aumentano 11ncidenza di ammalarsi per lo 
stress a cui sottoposto il corpo ed il sistema immunitario di un organismo37 e per il 
fatto che possono essere assunti comportamenti a rischio38• 

Le alte temperature, i bassi venti o le rapide inversione termiche esasperano poi il 
livello d1nquinamento delle città (livello d'ozono)39• Questi inquinanti facilitano il 

35 Si veda su questo punto quanto brevemente illustrato da Buckley N., Hamilton A., Harding J., Roche N ., Ross 
N ., Sands E ., Skelding R., Watford N ., Whitlow H. "European Weather derivatives ", Working Paper, 2002. 
36 Ad esempio una società di costruzione americana ha recentemente sottoscritto un weather-derivative per 
coprirsi dai danni subiti (come fenno del cantiere) quando il vento è superiore ai 35 mph. Fonte: 
www.~:uaranteedweather.com 
37 "On 5 June 2001, Tropical Stonn Allison made landfall around Galveston, Texas, and then made a slow loop 
over southeast Texas and south-central Louisiana during the following day, resulting in a large area of flooding. 
A study by the Centers for Disease Contro! and Prevention sbowed significant increase in diarrhea and stomach 
ailments in the flooded area" . Steven M. Babin, "Weather and C/imate Effects on Disease Background Leve/s", 
John Hopkins APL Technical Digest Volume 24, No 4, 2003, pag. 343. 
31 Come d ' inverno vivere in ambienti troppo chiusi a stretto contatto con gli altri. 
39 Anche fuori delle città le condizioni meteorologiche avverse possono portare ad un incremento del livello 
d' inquinamento che si ripercuote nella salute delle persone. Ad esempio un alluvione, derivato da eccessive 
piogge, può riversare inqujnanti nell'acqua. Sul rapporto ozono e malattie si veda: Cody, R. P., Weisel, C. P., 
Bimbaum, G., e Lioy, P . J., "The E.ffects of Ozone Associa/ed with Summertime Photochemical Smog on the 

33 



proliferarsi di malattie respiratorie o aggravano il quadro clinico di una persona, 
qualora la patologia fosse già in essere. 
Vi è poi il legame fra fenomeni meteorologiche e la diffusione di vettori di malattie 
( vedor-borne diseases), quali zanzare, mosche ed altri fastidiosi insetti, che in alcune 
aree del globo risultano particolarmente pericolosi40• 

Babin41 ha condotto un'analisi sul rapporto fra l'insorgenza di alcune malattie ed 
alcuni elementi meteorologici. 
I dati sui pazienti, che l'Autore ha utilizzato, sono le diagnosi che vengono raccolte in 
modo anonimo da alcune organizzazioni governative americane (APL e NCA e DoD-
GEIS) sugli ospedali militari nell'area di Washington. Il periodo è quello cha va dal 
Marzo 1999 al Marzo 2002. 
Per i dati meteorologici, l'Autore ha preso le temperature, le precipitazioni e la neve 
di quel luogo. 
Ha poi proceduto a correlare le sue serie, dapprima in modo coincidente dal punto di 
vista temporale e poi con un divario (lag) di l, 2, fino al massimo 28 giorni, al fine 
di capire se vi sia un effetto ritardato nell'insorgenza delle malattie quando si 
verificano certi eventi meteorologici. 
La correlazione si è dimostrata non statisticamente significativa con la pioggia, la 
neve e la temperatura minima. 
I risultati invece con la temperatura massima sono riassunti nella tabella 142 che 
abbiamo riportato di seguito: 

• Vi è una relazione negativa, anche se non molto alta. Più fa freddo, più 
insorgono certe patologie. La cosa interessante è comunque vedere il 
comportamento di alcune malattie. Quelle respiratorie sono più sensibili 
rispetto alle altre, ad eccezione della broncopolmonite che mostra risultati 
modesti43 • 

La temperatura, ad esempio, spiega il 22% dell'insorgenza della bronchite 
acuta dopo 2-10 giorni dal verificarsi dell'ondata di gelo. 

• Accorpando poi le malattie per organo coinvolto, viene confermato che le vie 
respiratorie sono le più sensibili (in modo negativo) alle variazioni della 
temperatura massima con un ritardo (lag) in media di 10 giorni. 

Frequency of Asthma Visits to Hospital Emergency Departments, "Environ. Res. 58, 184-194, 1992. Gielen, M. 
H., van der Zee, S. C., van Wijnen, J. H., van Steen, C. J., e Bmnekreef, B., "Acute Effects of Summer Air 
Pollution on Respiratory Health of Asthmatic Children, "Am. J. Respir. Crit. Care Med. 155, 2105-2108, 1997. 
40 Hjelle, B., Glass, G. E., "Outbreak of Hantavirus Infection in the Four Corners Region ofthe Unite d States in 
the Wake ofthe 1997-1998 El Nino-Southern Oscillation, "J. Infect. Dis. 181, 1569-1573, 2000. Williams, R. J., 
Bryan, R. T., Milis, J. N., Palma, R. E., Vera, 1., et al., "An Outbreak of Hantavirus Pulmonary Syndrome in 
Western Paraguay, "Am. J. Trop. Med. Hyg. 57, 274-282, 1997. 
41 Steven M. Babin, "Weather and Climate Effects on Disease Background Leve/s", John Hopkins APL 
Technical Digest Volume 24, No 4, 2003. 
42 L'Autore ha inserito anche alcune patologie che non dovrebbero avere relazione diretta con la temperatura, 
come la diarrea infettiva e le malattie dermatologiche. 
43 L'Autore non si preoccupa molto del risultato discordante della broncopolmonite perché il campione è molto 
ridotto. 
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Numero Lag 
diagnosi Correlazione Rz 'giorni~ 

Malattja 
Bronchite Acuta 36,284 -0.47 0.22 2,10 
Infezioni Respiratorie Superiori 152,349 -0.47 0.22 2 
Influenza 1,548 -0.42 0.17 17 
Polmonite 14,113 -0.42 0.17 2 
Faringite Acuta 80,576 -0.40 0.16 24 
Infezioni Respiratorie Inferiori 4,025 -0.33 0.11 3 
Riniti 10,002 -0.32 0.10 3 
Gastroenteriti 22,687 -o.29 0.08 24 
Broncopolmoniti 79 -o.11 0.01 5 
Diarrea Infettiva 350 -0.07 0.00 2 

~[IUZ!m sU I::Jillilttiil 
Respiratorie inferiori 83,249 -0.44 0.19 2,10 
Respiratorie inferiori e superiori 432,274 -0.43 0.19 10 
Respiratorie superiori 349,025 -0.42 0.18 10 
Febbre 22,747 -0.29 0.09 23 
Gastrointestinali superiori e infer. 66,512 -0.24 0.06 23 
Gastrointestinali superiori 46,682 -0.24 0.06 24 
Gastrointestinali inferiori 19,830 -0.22 0.05 23 
Dermatologid1e 4,778 0.07 0.01 8 

Tab 1 Correlazione fra variabili meteo ed alcune patologie. Tratto da Babin/ 
"Weather and Climate Effects on Disease Background Leve/s'~ John Hopkins 
APL Technical Digest Volume 24/ No 4/ 2003 

La figura successiva la relazione fra la bronchite acuta e la temperatura massima nel 
periodo '99-'92. I dati in blu sono quelli relativi alla variabile meteorologica. 

Mar99 Mar02 

Fig 11 Temperatura massima e numero di diagnosi di bronchite acuta nel periodo 
1999-02. La linee blu è la variabile meteo. Tratto da Babin "Weather and 
Climate Effects on Disease Background Leve/s'~ John Hopkins APL Technical 
Digest Volume 24/ No 4/ 2003 
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Ritornando alle imprese farmaceutiche, abbiamo visto che alcuni dei loro prodotti 
immessi in vendita sono sensibili alle condizioni meteorologiche. La domanda 
pertanto di questi medicinali potrà aumentare o diminuire in corrispondenza dei 
fenomeni climatici. 
Occorre però aggiungere che il periodo invernale è caratterizzato da un'intensa 
attività pubblicitaria da parte delle aziende farmaceutiche, che ha lo scopo di 
informare (più che persuadere all'acquisto) i consumatori sulla disponibilità in 
farmacia di certi rimedi per date patologie. 
La campagna pubblicitaria riveste quindi un ruolo importante nel definire il volume di 
vendita al pari dei fenomeni meteorologici. 

2.9. Il settore assicurativo 

Trattasi di un comparto che viene influenzato direttamente ed indirettamente dalle 
condizioni meteorologiche. 
La sensibilità riguarda sia la domanda d'assicurazione che i costi delle compagnie. 
Un evento meteorologico awerso, infatti, comporta da una parte perdite alle attività 
economiche che ne sono sensibili (come la grandine sui raccolti nell'agricoltura) che 
poi si tradurrà in una domanda d'assicurazione, dall'altra rimborsi che la compagnia 
deve pagare agli assicurati. 
Questo settore verrà analizzato in maggior dettaglio nel prossimo capitolo (par. 
3.3.2). 

2.10 Le vendite al dettaglio (retailing) 

Il tempo ( weather) può influire nelle fluttuazioni mensili delle vendite del retailing. 
Non è tanto l'aspetto stagionale che è una caratteristica di molti prodotti venduti al 
dettaglio, quanto le variazioni all'interno della stagione per effetto d'anomalie 
meteorologiche. 
In alcuni periodi dell'anno, infatti, le condizioni meteorologiche possono influire 
decisamente nel timing e nel volumi degli acquisti da parte dei consumatori. Ad 
esempio un'ondata di freddo a fine Ottobre fa anticipare gli acquisti della stagione 
invernale e quindi si riflettere direttamente nei ricavi di queste imprese. 
Occorre poi dire che il tempo meteorologico può costituire un fattore che impedisce 
lo shopping come nel caso del freddo eccessivo o favorirlo. 

Questo comparto verrà analizzato in maggior dettaglio nel prossimo capitolo (par. 
3.1.4). 
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2.11 Le altre attività industriali 

Alcune attività industriali hanno un legame con il tempo meteorologico, perché il 
risultato di queste produzioni ha una domanda da parte del mercato che è weather-
sensitive. 
Ci riferiamo a prodotti essenzialmente di natura stagionale o legati ad attività 
all'aperto: 

• Prodotti per la montagna 
o Sci 
o Scarponi 
o Guanti, cappelli, sciarpe, tute, giacche, ecc. 
o Mountain bike, pattini, ecc. 
o Creme, cosmesi 

• Prodotti contro il freddo 
o Guanti, sciarpe, golf, giacche, ecc. 
o Stufe 
o catene da neve, pneumatici da neve, ecc. 

• Prodotti per il mare 
o Costumi 
o Giocattoli per la spiaggia 
o Scarpe (ciabatte, sandali, ecc.) 
o Pinne, materassini, ecc. 
o Creme, cosmesi 

• Prodotti contro il caldo 
o Condizionatori, ventilatori 
o cappelli, occhiali da sole, ecc. 

• Prodotti per il giardinaggio 

• Prodotti per lo svago e gli sport all'aperto 

• Prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, medicinali, attrezzi, ecc.) 

La vendita di questi prodotti industriali può awenire direttamente o per mezzo di una 
rete di distribuzione. In questo ultimo caso avremo due (o più a seconda dei 
passaggi) attività economiche che saranno sensibili per il medesimo prodotto, quella 
di retailing/wholesaling e quella di produzione come riassunto nella figura 12. 
In questa fattispecie occorre tener in debito conto anche dei volumi di magazzino, 
per i quali può essere rawisato un effetto ritardato ( delayed effect) rispetto alle 
dinamiche meteorologiche. 
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Ag 12 Effetti delle variazioni meteorologiche nella catena di distribuzione nei settori 
weather-sensitive 

2...12. Attività agricole 
È uno settori più sensibili alle vanaz1one meteorologiche e per questo che verrò 
analizzato in dettaglio nel prossimo capitolo. 
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CAPITOLO TERZO 
LE IMPLICAZIONI ECONOMICHE E 

FINANZIARIE DEL RISCHIO 
METEOROLOGICO 
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3...1. Premessa 

La sensibilità meteorologica di un'impresa può riguardare le proprie vendite o 
l'attività di produzione. 

In particolare distinguiamo fra: 

• Aziende sensibili ai fenomeni meteo nella domanda ( weather-sensitive 
demand) 

• Aziende sensibili ai fenomeni meteo nell'offerta ( weather-sensitive supply) 
• Aziende sensibili ai fenomeni meteo sia nella domanda che nell'offerta 

I fenomeni meteorologici influenzano più aspetti della gestione di queste imprese. C'è 
comunque un area dove il legame è più diretto. Questa classificazione è basata su di 
esso. 

Ci preme sottolineare, a scanso d'equivoci, che questo è un campo ancora 
inesplorato in letteratura. 
Il legame diretto con il clima c'è ed è stato dimostrato per molti dei settori che 
abbiamo appena elencato. 
Ne è una riprova il fatto che il cosiddetto "mercato del clima" ( weather-market) 
valeva circa 45 miliardi di dollari a fine 2006 e nel 2001 era a 5 miliardi44

• 

Se i derivati climatici come gli altri prodotti crescono in utilizzo vuoi dire che entrambi 
lati del mercato (venditore e sottoscrittore) ne rawisano un'utilità e gli strumenti 
proposti funzionano dawero. Che i mercati finanziari siano impazziti? 
L'impiego di queste coperture richiede la conoscenza della relazione fra tempo 
meteorologico e attività economiche. È un passo fondamentale e sul quale si gioca il 
successo dell'operazione. 
I metodi statistici impiegati dagli operatori possono apparire semplici ma hanno una 
loro efficacia operativa45

• 

Gran parte di questi strumenti operano sui volumi; alcuni si spingono anche sui 
componenti monetari come i ricavi e il risultato operativo. 

Risulta difficile generalizzare i rapporti fra le variabili perché le specificità aziendali 
sono anch'esse determinanti. È chiaro che il tempo meteorologico non rappresenta il 
fattore univoco, ma in molti casi è il più importante. Ma se le imprese di 
riassicurazione46 accettano parte del rischio meteorologico significa che è possibile 
isolare questa relazione in modo proficuo. 

Pertanto in questa sezione presenteremo le possibili implicazioni sia sui volumi che 
sulle componenti monetarie delle variazioni meteorologiche. Laddove risulterà 
possibile presenteremo casi o citazioni dalla letteratura; per il resto procederemo ad 
ipotizzare probabili relazioni. 

44 È il valore dei contratti dei derivati climatici e prodotti ART legati al clima. Fonte: The Economist. "Come 
rain or shine ", February 10-16 2007. 
45 Il più delle volte si procede ad analisi di correlazione ed a regressioni univariate con serie storiche di 10 anni .. 
46 Sono le principali operatrici nel settore con in testa Munich Re e Swiss Re in Europa. 
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U Aziende "weather-sensitive" nella domanda 

Per alcuni settori la sensibilità al clima è principalmente nella funzione di domanda. 
Ad esempio le seguenti attività rispondono a tale legame: 

D Settore dei gelati 
D Settore di pubblica utilità, relativo alla distribuzione del gas naturale, elettricità 
D Settore delle acque minerali 
D Settore ricreativo 
D Vendite al dettaglio 

Come è noto dalla microeconomia neoclassica, esiste una relazione inversa (o 
negativa) fra prezzo di un prodotto e relativa domanda. Questo vale per la maggior 
parte dei beni, salvo alcune eccezioni47 • 

La relazione è analizzata in condizioni di stazionarietà ( ceteris paribus) di altri fattori 
che sono suscettibili di modificare il quadro domanda-prezzo. Queste variabili sono, 
ad esempio, il reddito dei consumatori, la loro ricchezza, le aspettative, i prezzi dei 
prodotti sostituti o complementari, ecc48

• Fra questi nei settori weather-sensitive ci 
sono anche le condizioni meteorologiche. 
La teoria asserisce che qualora tali fattori si modifichino, si determina uno 
spostamento della curva di domanda in alto o in basso di modo che a parità di prezzo 
la quantità domandata sarà maggiore o minore rispetto a come era prima del 
mutamento (fig.13). 

p 

Fig.13 Spostamento della curva della domanda (in alto) per effetto della variazione 
delle condizioni meteorologiche 

47 Il vino rappresenta ad esempio un eccezione in quanto il prezzo è anche indicatore della sua qualità, per cui i 
consumatori possono richiedere maggiori quantità laddove questo risulta alto. Cfr. M. Lieberman, R. Hall. 
"Principi di Microeconomia". Apogeo, 2005 

48 Cfr. M. Lieberman, R. Hall. "Principi di Microeconomia". Apogeo, 2005. 
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È possibile calcolare una sorta di indice di elasticità della domanda al fattore 
meteorologico più rilevante ( weather-e/asticity of demand): 

Elasticitàc = Il Qd 
Il Fc 

[l] 

ove 8Qd e Mc sono rispettivamente le variazioni della quantità domandata e del 
fattore meteorologico preso in esame in un dato intervallo di tempo. 

Alcuni economisti49 negli Stati Uniti si sono applicati nel determinare il valore di detta 
elasticità nei settori dell'energia, che è weather-sensitive. Molti di questi studi 
rientrano in quel ambito della climatologia che analizza gli effetti dei cambiamenti del 
clima sulle attività economiche. La domanda che questi ricercatori si pongono è la 
seguente: quale sarà la conseguenza del globa/ warming sul consumo d'elettricità e 
d'energia in generale? L'elasticità della domanda ai fattori meteorologici rappresenta 
un'utile misura, una "regola del pollice" (rule of thumb) che consente di sintetizzare il 
rapporto di causa-effetto con il clima in modo semplice e diretto. 

La tabella 2 rappresenta il calcolo dell'elasticità della domanda d'elettricità al variare 
della temperatura, espressa attraverso i noti indici CDD ( = cooling degree days) e 
HDD ( =heating degree days), in alcuni aree degli Stati Uniti 
I dati si interpretano nel seguente modo: 

D Nello Stato di New York un incremento del 10% dei HDD (= più freddo 
d'inverno e autunno) si ripercuote in un maggior consumo d'elettricità fra lo 
0,05% e il 1,4% nel breve andare e del 5,0% nel lungo periodo 

D Nello Stato della Florida un incremento del 10% dei CDD (=più caldo d'estate 
ed in primavera) determina un impatto positivo nel consumo del 1,6% nel 
breve periodo e del 5,1% nel lungo. 

Da questi emergono le seguenti considerazioni: 

D Nel lungo periodo la sensibilità al clima è più marcata che nel breve50• 

Ciò owiamente ha una sua logica, in quanto, ad esempio, la breve ondata di 
calore, ha proporzionalmente un impatto minore nei consumi rispetto al caldo 
prolungato. In altre parole una situazione meteorologica estrema, che diventa 
cronica, determina un effetto moltiplicativo sulla domanda maggiore rispetto 
all'evento isolato. A tale proposito occorre riflettere su quanto accaduto con la 
terribile estate del 2003 nel corso della quale molta gente dopo le prime 
settimane di caldo corse a comprare i condizionatori. Quindi la reazione in 

49 Elenchiamo qui di seguito alcune delle numerose pubblicazioni presenti in letteratura. Baxter L., Calandri K. 
"Global warming and electricity demand: a study ofCalifornia", Energy Policy, March, 1992. Belzer D., Scott 
M., Sands R. "Climate change impacts on US commerciai building energy consumption: an analysis using 
sample survey data". Energy sources 18, 1996. Matsuura K. "Effects of climate change on building energy 
consumption in cities", theoretical and applied climatology 51, 1995. Rosenthal D., Gruenspecht H. "Effects of 
global warming on energy use for space heating and cooling in the Unite d States", Energy Joumal, 16(2), 2002. 
50 Questo vale anche per l'elasticità del prezzo. M. Lieberman, R. Hall. "Principi di Microeconomia". Apogeo, 
2005 
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termini di consumo d'elettricità nel breve termine è stata minore di quella nel 
lungo periodo. 

D Negli Stati più caldi (california, Texas, Florida, West South Centrai, ecc.) la 
domanda reagisce di più ad ondate di caldo che di freddo e viceversa51

• 

Elasticità della domanda di elettricità con 
CDD HDD 

Regione degli Stati Uniti B/T L/T B/T L/T 

East South Centrai 0.27 1.16 0.22 0.95 
East North Centrai 0.05 0.23 0.18 0.37 
Mid-Atlantic 0.33 0.56 0.13 0.28 
Mountain 0.30 1.52 0.17 0.43 
New England 0.05 0.14 0.18 0.37 
Pacific 0.13 1.38 0.14 0.64 
South Atlantic 0.04 0.64 0.11 0.19 
West North Centrai 0.45 0.72 0.24 2.20 
West South Centrai 0.68 5.50 0.10 0.80 
california 0.16 0.51 0.11 0.34 
Florida 0.16 0.56 0.11 0.28 
New York 0.09 0.27 0.05-0.14 0.50 
rrexas 0.19 0.33 0.08 0.13 

B/T = breve tenni ne L/T = lungo termine 

Tab 2 Elasticità della domanda d'elettricità con la temperatura (espressa attraverso 
gli indid CDD e HDD) negli Stati Uniti 
Fonte: Joutz F., Costello D. "Regional short-term electridty consumption 
mode/s'~ USAEE, IAEE, 2005, pag. 14. 

Altre ricerche sempre nel medesimo settore52 fanno emergere che vi sono differenze 
anche per la tipologia di clientela. L'utenza residenziale e commerciale è 
relativamente più sensibile al clima di quella industriale. 

È stata poi calcolata l'elasticità della domanda d'elettricità nelle ore della giornata53
, 

visto che il consumo non si ripartisce in modo uguale durante il giorno. Owiamente 
l'elasticità è minore durante la notte (da 0,02 a 0,05) nelle ore che vanno dalle l a m 
alle 7 am anche se nelle nottate più calde il dato aumenta un po' per il maggior 
consumo d'aria condizionata54

• Con l'inizio della mattina e della giornata lavorativa la 
sensibilità raggiunge man mano il livello massimo fino oltre 0,19 fra le 7 am e 10 am. 
Il resto del giorno il consumo è moderatamente sensibile alla temperatura con valori 
d'elasticità che oscillano fra 0,08 e 0,12 dalle 10 am alle 4 pm. Nel tardo pomeriggio 
vi è un abbassamento fino alla notte (da 0,05 a 0,10 dopo le 4 pm). 
31 Questo diverso comportamento fra gli Stati del sud e del nord dell 'America sono stati confermati anche da 
Crowley C., Joutz F. "Weather e.lfects on e/ectricity loads: modelling andforecasting", USEPA, 12/12/2005, 
pag. 39. 
52 Crowley C., Joutz F. " Weather e.lfects on e/ectricity loads: modelling andforecasting", USEPA, 12112/2005. 
Scott M., Wrench L., Hadley D. "E.Ifects of climate change on commercia/ building energy demand", Energy 
sources 16, 1994, pag. 317-332. Mark A. Bernstein, James Griffin. "Regional di.fferences in the price-elasticity 
of demandfor energy". Rand Corporation, 2005. 
33 Crowley C., Joutz F. "Weather e.lfects on electricity loads: modelling andforecasting', USEPA, 12/ 12/2005-
34 La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti prendendo a riferimento il mese di luglio del 2000. 
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La variazione della domanda per effetto dei fenomeni meteorologici determina una 
variazione nei ricavi dell'impresa55 • 

A tale proposito occorre subito capire se il prezzo si modifica o rimane invariato con 
la sensibilità dei volumi al clima. 

Innanzitutto risulta importante definire la prospettiva d'analisi; se questa sia al livello 
di singola impresa (come è nei nostri business case) o d'intero settore. 

Qualora si adotti il livello micro, la teoria economica neoclassica afferma che in 
condizioni di concorrenza perfetta (che è uno degli assunti alla base della validità del 
modello della domanda-offerta) l'azienda è sostanzialmente price-taker e pertanto 
una variazione "isolata" (cioè solo a quel impresa) del volume non determina 
variazioni nei prezzi56 • Diverso invece è il discorso se la quantità domandata 
aggregata muti e si determini una squilibrio con l'offerta. In questa eventualità il 
prezzo di mercato si modifica57 • 

Qualora 11mpresa operi in settori imperfetti come l'oligopolio o il monopolio (cioè il 
caso dei settori dell'energia sia a monte che a valle della catena), l'azienda può 
manovrare i prezzi58 • 

Su questo aspetto risulta difficile generalizzare i comportamenti. Riteniamo perciò più 
utile affrontare alcuni specifici settori weather-sensitive al fine di comprendere meglio 
le possibili reazioni. 

Parleremo delle società appartenenti ai seguenti settori: 

D Settore della distribuzione di gas naturale 
D Settore della distribuzione d'energia elettrica 
D Settore delle bevande 
D Settore delle vendita al dettaglio 
D Impianti sciistici 
D Altre attività ricreative 

Il motivo per cui abbiamo scelto di analizzare simili comparti è perché in essi il 
legame con il clima è diretto, vi sono numerose fonti bibliografiche e hanno un peso 
rilevante nel cosiddetto "weather-markeP9". 

55 Si veda in seguito quanto detto sull'effettofeed-back. 
5
fi La curva di domanda dell'impresa perfettamente concorrenziale è uguale a quella del ricavo marginale ed è 

infinitamente elastica. M. Lieberman, R. Hall. "Principi di Microeconomia". Apogeo, 2005. 
57 La singola impresa ha un peso irrilevante nel mercato perfettamente concorrenziale. Le sue variazioni di 
quantità non determinano effetti significativi. La somma però di tante aziende del settore fmo ad arrivare al 
livello aggregato fa aumentare il peso sul mercato e quindi la capacità di influire i prezzi. 
58 In questi mercati il numero di imprese fa sì che queste abbiano un potere nel definire il prezzo. 
59 1146% del mercato dei derivati climatici è ad esempio? utilizzato nel settore dell'energia. 
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3.2.1 Il settore della distribuzione del gas naturale 

Il settore del gas è uno dei più "weather-sensitive" dell'economia. 
Il clima infatti agisce: 

O Sui costi di approwigionamento di gas in quanto un maggior freddo fa 
scarseggiare l'offerta e il prezzo sale, viceversa nel caso di un inverno caldo 
(rischio di prezzo) 

O Sui volumi di consumo da parte dell'utente finale (rischio di volume) 

Non è un caso che proprio il settore del gas è stato il primo, negli Stati Uniti, a 
trattare alcuni innovativi strumenti di copertura del rischio meteorologico come i 
derivati climatici. 

Esiste anche un altro motivo che ha spinto le utilities del gas a dar maggior 
importanza a queste tematiche. La deregolamentazione del settore a partire degli 
anni 90 ha indotto le imprese ad un maggior controllo dei propri ricavi e costi60• 

Nel caso delle società che distribuiscono il gas naturale la relazione fra volumi e il 
prezzo è ampiamente dibattuta in letteratura61 • 

Alcuni ritengono che la quantità domandata e quella offerta di tale prodotto sia 
insensibile al prezzo di mercato. In pratica le persone hanno bisogno di una certa 
quantità per le loro necessità di riscaldamento e non possono essere indotte a 
consumare meno o più. Il bene soddisfa una primaria necessità e pertanto la 
reazione è rigida. Dall'altro lato le imprese possono fornire sul mercato solo un certo 
volume (supp/y-constraint) e ciò non può essere modificato da incentivi economici62

• 

Altri studiosi sostengono il contrario, owero, anche se limitata, vi è comunque una 
reazione da entrambi lati del mercato al variare del prezzo. Inoltre questa sensibilità 
assume valori diversi nel lungo termine rispetto al breve. In altre parole 
all1ncremento delle tariffe, i consumatori possono al più, nei limiti delle loro 
possibilità, "abbassare il termostato" nel breve periodo, ma il perdurare di una 
situazione di rialzo nei prezzi determina allungo andare un fenomeno di sostituzione; 
cioè gli utenti passano al consumo di altre forme di riscaldamento (ad esempio 
energia solare) i cui prezzi relativi sono diventati più bassi del gas. Inoltre i 
consumatori nel lungo periodo possono adottare forme più efficace di controllo della 
dispersione termica attraverso appropriati isolamenti. 

D. Costello63 calcolando l'elasticità della domanda sia al prezzo che alle variabili 
meteo ha notato il seguente comportamento: 

60 In Italia in particolare, la deregolamentazione nel settore è iniziata nel 1998 con il recepimento di una direttiva 
comunitaria (98/20/EC). 
61 Si veda a tale proposito quanto brevemente riassunto in Pierce W. "The economics of energy industries". 
Praeger Publishing, 1996, pag 168 e seguenti. 
62 Secondo questa visione il prezzo rappresenterebbe solo un indicatore della ricchezza relativa sia degli utenti 
che dei produttori. Si veda ancora su questo punto Pierce W. "The economics of energy industries". Praeger 
Publishing, 1996. 
63 Costello D. "Reduced form energy mode/ elasticities from EIA 's Regional Short-Term Energy Mode/ 
(RSTEM) ", Working Paper, May 9, 2006, pag 2 e seguenti. 
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l. Un'ondata di freddo, ad esempio, porta ad un incremento nei volumi di gas, 
che a sua volta si ripercuote nei prezzi; 

2. L'aumento dei prezzi fa però ridurre il precedente incremento nelle quantità 
per l'effetto sostituzione 

Sono in pratica due effetti che agiscono in direzione opposte, anche se non è 
preventivabile a-priori quale sarà il risultato netto. È comunque molto probabile che 
vi sia comunque alla fine un aumento nei volumi di gas. L'Autore lo definisce "feed-
back effecr' (effetto di ritorno). 

Il passaggio da I:!.Qd a /).p è legato al fatto che il settore dipende anche dalle 
importazioni di gas naturale (via gasdotto o LNG). Uno shock nella domanda, 
sbilancia l'equilibrio fra questa ultima e l'offerta, provocando aumenti nei prezzi 
L'Autore propone una misura "netta" d'elasticità che consente quindi di capire meglio 
il movimento finale. "Thus, in some sectors64 where a positive elasticity might 
otherwise be expected, a negative net elasticity may be the result of feedback across 
determinants'165• 

Riportiamo nella tabella 3 i valori che Costello ha calcolato nel settore del gas 
naturale in riferimento alla elasticità netta 

HDD CDD 
Settore del gas naturale 
[Segmento Residenziale 0.880 -Q.Ol 
[Segmento Comrrerdale 0.526 -o.017 
!Segmento Industriale -o.303 -o.052 

....u1.1C IO ClL ione -o.030 0.247 
Totale settore 0.236 0.074 

Tab 3 Elastidtà netta della quantità domandata rispetto agli indici HDD e CDD nel 
lungo periodo (2 anni) 
Fonte Costello D. "Reduced form energy mode/ elasticities from EIA~ 
Regional Short-Term Energy Mode! (RSTEM)", Working Pape~ May 9, 2006, 
pagS 

In sostanza, un incremento del 10% dei HDD ( = più freddo d1nverno e autunno) fa 
aumentare il consumo di gas nel lungo periodo del 8,8% nel settore residenziale, 
5,5% in quello commerciale, mentre vi è una riduzione in quello industriale (per il 
meccanismo del feed-back effect) del 3% e nella cogenerazione dello 0,3%. L1ntero 
settore registra una reazione media positiva del 2,3%. 
Il settore industriale mostra quindi comportamenti opportunistici al variare delle 
condizioni meteo. 
L'Autore ha poi calcolato l'elasticità netta per mese dell'anno. I mesi più sensibili 
sono: in estate quello di Luglio e d'Agosto ed in inverno Gennaio. 
64 L 'Autore ha condotto la ricerca sui seguenti settori dell ' energia: gas naturale, petrolio, carbone ed elettricità. 
M Costello D. "Reducedform energy mode/ e/asticitiesfrom EIA 's Regional Short-Term Energy Mode/ 
(RSTEM) ", Working Paper, May 9, 2006, pag 3 
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Occorre poi aggiungere che i volumi di gas non dipendono unicamente 
dall'andamento meteorologico. Vi sono anche altri fattori che possono essere 
riassunti nei seguenti66

: 

D Clientela residenziale 
• Numero di famiglie e d'abitazioni (e loro superficie) in una data area 

geografica in cui viene fornito il servizio 
• Reddito disponibile 

D Clientela commerciale 
• Fattori macroeconomici dell'area in questione (PIL, livello d'occupazione, 

ecc.) 
• Numero di attività commerciali nel territorio 
• Orari d'apertura delle attività commerciali 

D Clientela industriale 
• Fattori macroeconomici dell'area in questione (PIL, livello d'occupazione, 

ecc.) 
• Numero di imprese nel territorio 

In aggiunta a ciò per tutte le tre tipologia di clienti (anche se a gradi diversi) c'è pure 
il prezzo dei prodotti sostituitivi e complementari. 
A tale proposito Costello67 ha calcolato l'elasticità incrociata della domanda di gas con 
i seguenti sostituti o fonti alternative di riscaldamento: petrolio, carbone, elettricità. 
Ad esempio sul greggio il dato è 0,036 nel lungo periodo (2 anni), owero un 
aumento del 10% del prezzo WTI (Western Texas Index68) si ripercuote in una 
positiva reazione nella domanda di gas di 0,36%. In pratica l'effetto sostituzione per 
la diminuzione nei prezzi relativi fa sì che gli utenti che, prima dell1ncremento 
utilizzavano petrolio per il riscaldamento, ora passano al gas naturale. Tale reazione 
è maggiore per la clientela industriale ( +0,078), la quale è notoriamente più elastica 
di quella residenziale nel settore dell'energia. "In the industriai sector, sustained 
higher natura! gas prices induce industries to substitute other fuels where possible, 
or to rationalize operations or increase process efficiency in order to reduce gas 
consumption per unit of output'169• 

Il settore della distribuzione di gas non è perfettamente concorrenziale. 

66 L'elenco è una nostra elaborazione del lavoro di Crowley C., Joutz F. "Weather effects on e/ectricity loads: 
modelling andforecastinft', USEPA, 12/12/2005, pag. 34 
67 Costello D. "Reduced form energy mode/ elasticities .from EIA 's Regional Short-Term Energy Mode/ 
(RSTEM) ", Working Paper, May 9, 2006. 
68 Un benchmark primario del prezzo del greggio. 
69 Costello D. "Reduced form energy mode/ elasticities .from EIA 's Regional Short-Term Energy Mode/ 
(RSTEM) ", Working Paper, May 9, 2006, pag 8 
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È quello che viene chiamato "monopolio naturale70". Non è però "completo" come 
d'altro canto è lo stesso per i servizi telefonici e le utilities dell'elettricità, perché gli 
utenti possono disporre di sostituti e quindi non vi è assoluta unicità del prodotto71

• 

Le aziende hanno una struttura di costi molto rigida con una forte quota di spese 
fisse sul totale dei costi. Come conseguenza di ciò hanno costi medi discendenti al 
crescere del loro volume di business72

• 

L'alta presenza di costi fissi determina problemi nei momenti di stagionalità negativa, 
come si può vedere anche dalle figure 14. 
Il terzo trimestre (cioè quello estivo) è costantemente in perdita per la società che 
abbiamo preso in esame73 • 

Ma anche dove la domanda si concentra, owero nei primo e quarto trimestre 
dell'anno, le aziende del gas sono esposte alle fluttuazioni dovute alle awerse o 
favorevoli condizioni del tempo meteorologico. 

Per di più vi è anche un problema di "magazzino" del prodotto. Il gas è molto costoso 
da conservare; quindi anche un eccessivo incremento della domanda può 
determinare degli impatti che non sono quelli sperati. 

Per questo le misure dette di "load-balancing" con le previsioni dei picchi orari, 
mensili e stagionali rivestono una notevole importanza nel settore e numerosi sono 
stati gli studi intrapresi74

• 

70 Il "monopolio naturale" non ha che vedere come potrebbe sembrare a prima vista, con un monopolio il cui 
prodotto è "naturale" (come il gas). È piuttosto un mercato nel quale un'impresa, grazie a sostenute economie di 
scala, è in grado di produrre (in questo caso distribuire) con un costo unitario inferiore a quanto non possono due 
o più aziende concorrenti. In altre parole è un settore in cui un'impresa ha raggiunto un tale vantaggio di costo 
che in pratica fa tendere "naturalmente" l'industria ad una condizione di monopolio costringendo i concorrenti 
ad uscire. Si veda a tale proposito per una breve spiegazione M. Lieberman, R. Hall. "Principi di 
Microeconomia". Apogeo, 2005 
71 "Gas distributors probably feel themselves at the mercy oftheir customers as much as customers do ofthem, 
because the pipes in the ground tie distributors to a fixed group of customers, just as they restrict the customers 
to one source ofsupply". Pierce W. "The economics ofenergy industries". Praeger Publishing, 1996, pag. 162. 
12 Pierce W. "The economics of energy industries ". Praeger Publishing, 1996. 
73 Negli Stati Uniti comunque alcuni generatori d'elettricità che alimentano i condizionatori in estate sono anche 
riforniti a gas naturale. L'effetto aggregato è comunque molto limitato rispetto ai mesi più freddi. 
74 Ne citiamo alcuni: 

48 



$/000 
340,00J 

290,00J 

2'10,00J 

$/000 
340,000 

290,000 

2..0,000 

Ricavi 
Attività Gas 

Ricavi 
Attività Gas 

Fig.14 Andamento trimestrale dei ricavi e di risultati operativi e netti della 
società South Jersey Industries /ne. nel periodo 1999-2005 

La clientela industriale tendenzialmente paga una tariffa più bassa perché la 
domanda è più elastica (l'effetto sostituzione ad altri fonti di energia è più probabile). 
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La presenza di alti costi fissi determina un effetto moltiplicativo maggiore per effetto 
della cosiddetta leva operativa. Questa ultima è infatti definita come rapporto fra 
margine di contribuzione (che indica 11ncidenza delle spese variabili) e risultato 
operativo. Più alta l'incidenza dei fissi, maggiore sarà l'impatto sul margine operativo 
di una variazione del fatturato. 

Anche i flussi finanziari risentono della sensibilità che i volumi hanno sulle variabili 
meteo. 
Come si nota dalla figura 15 vi è una marcata stagionalità nel cash-flow operativo 
che è, fra le misure di cash-flow, quella più direttamente in collegamento con i 
volumi di attività dell1mpresa. 

$120,000 

$100,000 

$80,000 Operatlng 
Cash-ftow 

-$40,000 

-$60,000 

-$80,000 

Fig.15 Andamento trimestrale del cash-flow operativo della società South 
Jersey Industries !ne. nel periodo 1999-2005 

I trimestri ove fa più freddo detta grandezze raggiunge il picco annuo. 

Non abbiamo però trovato studi in letteratura sul rapporto cash-flow/fenomeni 
meteo. Crediamo che il motivo sia principalmente perché vi siano difficoltà oggettive 
d'analisi in questa relazione. 

Infatti, mentre per i ricavi e i costi vale il principio di competenza (per il quale, ad 
esempio, il consumo del sig. Rossi di Dicembre, anche se fatturato a Gennaio, finisce 
comunque nel bilancio di Dicembre), il cash-flow è una misura che tiene conto invece 
solo di quello che esce ed entra effettivamente in banca. Occorre sapere quando il 
ricavo che è legato a quel clima verrà effettivamente incassato dalla società. 
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Anche queste aziende infatti concedono dilazioni alla loro clientela nella bolletta. Se 
la fattura viene contabilizzata nel mese di competenza, così non è per il relativo 
flusso di cassa che può awenire, di solito, dopo un mese circa. 

Infine occorre dire che nel settore del gas eventi meteorologici estremi possono 
influenzare a volte la produzione. Ad esempio il noto uragano Kathrina si è abbattuto 
nell'Agosto del 2005 proprio dove negli Stati Uniti vi sono le maggiori riserve di 
produzione. Circa il 3% della produzione annua è andata persa. 
La riduzione nella produzione per eventi meteorologici estremi si ripercuotono nel 
prezzo di acquisto del gas da parte della società distributrice aumentandone i costi se 
non risulta possibile scaricare l'aumento nella tariffa di consumo. 

Prima di concludere la sezione relativa al settore delle società del gas ci preme citare 
due lavori: 

• Un caso di applicazione di derivati climatici in una società del gas in 
Virginia; 

• una ricerca italiana condotta in Bocconi 

Il primo caso analizza la situazione di una società che vende gas (propano) solo a 
clienti residenziali nello Stato del Virginia negli USA75• Il business è owiamente 
weather-sensitive. 
È stata calcolata la correlazione fra volumi della società con il clima. Come misura 
proxy di questo fenomeno è stato preso il noto indice del gradi-giorni di calore 
(heating degree days, HDD), calcolato in due stazioni meteo della Virginia 
(Charlestown e Morgantown) e poi ponderato con ugual peso per entrambe serie di 
dati (tab.4). Il risultato è stato chiamato WHDD o weighted heating degree days. 

' 
DATE C'town ! C'town M'town M'town DAILY SEASONAL 

T • ._ l HDDs T•VJ HDDs WHDDs WHDDs 

Nov 1 5 9 7 7 

Nov 2 6 55° 10 8 15 

Nov 3 o 4 2 17 

Nov4 7(JJ o o o 17 

Tab.4 ca/colo dell'indice del gradi-giorni ponderato di calore (WHDD) per il caso 
Almost Heaven Gas. I dati di temperatura sono in F0

• 

Fonte: Malinow (2006) pag. 8. 

75Il caso è stato citato da Malinow M. "Reducing the impact ofuncertainity using weather derivatives", Galileo 
Weather Risk Management, Environmental Risk E-symposium, 19/10/2006, pag. 5. 
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In quelle due città infatti la società ha le maggiori vendite di gas. Occorre quindi 
considerare un dato ponderato altrimenti l'analisi verrebbe distorta. 

Il confronto la serie storica di volume con quella dei WHDD ha owiamente dato 
risultati ampiamente significativi di correlazione. 
La relazione è non-lineare e positiva con i gradi-giorno. Al crescere di questo indice, 
più bassa è la temperatura, maggiore è il volume di vendita di gas alla clientela 
residenziale. 
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Rg 16 Volumi di vendite di gas della società del gas dtata da Mailnow e gradi-giorni 
ponderato di calore (WHDD) nel periodo 1994-2003 (10 casi). 
Fonte: Malinow (2006) pag. 8. 

La ricerca svolta all'Università Bocconi è di Gabbi e Canottf6 che analizzano le 
variabili climatiche e la possibile applicazione di derivati climatici nel settore del gas 
in Italia. 
In particolare questo studio viene affrontato un caso empirico relativo alla domanda 
di gas da parte degli utenti residenziali nelle città di Milano e Palermo. 
Gabbi e Canotti analizzano il consumo giornaliero di gas da parte delle utenze 
residenziali, commerciali ed industriali nelle città di Palermo e Milano dal Gennaio 
1994 al Dicembre 2000 (circa 2559 dati). Il motivo per cui i due autori hanno scelto 
queste due città italiane è perché presentano delle condizioni climatiche diverse fra 
loro. Se una relazione forte viene dimostrata fra consumo e temperatura sia in Milano 
che a sud, allora ciò rappresenta un ulteriore conferma della sua validità. 

76 G. Gabbi e G. Zanotti "C limate variables and weather derivatives: gas demand, temperature and seasonality 
e.ffects in the ltalian case". Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2004. 
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L'analisi viene effettuata attraverso una regressione multipla con un processo 
stepwise. La variabile dipendente è il consumo giornaliero di gas nelle due città 
espresso attraverso il loro logaritmo naturale al fine di evitare effetti non-stazionari 
nelle serie temporali. Le variabili indipendenti che di volta in volta sono state 
considerate sono: 

Cl Temperatura media giornaliera 
Cl Grado di umidità 
Cl Livello di pressione atmosferica 
Cl Pioggia 
Cl HDD (heating degree days) calcolato con base 18° 
Cl Tre variabili dummies: 

o La prima per tener conto delle differenze di consumo fra un mese ed un 
altro (effetto mese) 

o La seconda per le differenze di consumo fra un giorno ed un altro 
(effetto weekend) 

o La terza per le differenze di consumo nel periodo di feste (effetto 
holiday) 

Le conclusioni di Gabbi e Canotti sono: 

Cl Con la temperatura la relazione è negativa e non-lineare con una zona 
cosiddetta neutrale a 18° dove la domanda di gas è inelastica alle condizioni 
meteo. In pratica anche se fa caldo gli utenti continuano a consumare 
comunque una certa quantità di gas per alimentare la cucina e l'acqua calda. 
Gabbi e Canotti si sono poi concentrati su un indice derivato dalla temperatura 
owero l'H DD calcolato appunto con base a 18°. Con questo indicatore la 
correlazione con il consumo di gas è positiva. 

Cl Le altre variabili meteo (pressione, umidità, pioggia) sono scarsamente 
significative. 

Cl Nelle festività vi è un minor consumo di gas in entrambe le città, anche 
d1nverno. 

Cl Agosto è il mese dove si tocca il minimo 
Cl Nei weekend, anche nei mesi invernali, gli utenti tendono a consumare meno 

gas. 
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3....2...211 settore della distribuzione d'elettricità 

Il settore della distribuzione d'elettricità ha sul piano economico similitudini a quello 
del gas naturale. Anch'esso è un monopolio naturale. 

D. Costello77 ha calcolato l'elasticità netta78 della domanda sia al prezzo che alle 
variabili meteo anche per il consumo d'elettricità. Tali dati sono riportati nella tabella 
s. 

HDD CDD 
Settore Elettricità 
Clientela Residenziale 0.180 0.263 
Clientela Commerciale 0.015 0.110 
Clientela Industriale -0.019 -0.006 
Totale Settore 0.064 0.136 

Tab 5 Elastidtà netta della quantità domandata d'elettridtà rispetto agli indid HDD 
e CDD ne/lungo periodo (2 anni) 
Fonte Costello D. "Reduced form energy mode/ elasticities from EIA~ 
Regional Short-Term Energy Mode/ (RSTEM)", Working Paper, May 9, 2006, 
pag5 

In sostanza, un incremento del 10% dei HDD ( = più freddo d'inverno e autunno) fa 
aumentare il consumo d'elettricità nel lungo periodo del 1,8% nel settore 
residenziale, 0,1% in quello commerciale, mentre vi è una riduzione in quello 
industriale (per il meccanismo del feed-back effed) del 0,2%. L1ntero settore 
registra una reazione media positiva del 0,6%. 
Si nota che la reazione della clientela (ad eccezione di quella industriale) è maggiore 
con 11ndice CDD che quello HDD perché d'estate l'elettricità è consumata 
maggiormente per i condizionatori mentre d1nverno il riscaldamento è più che altro a 
gas. 
Anche qui settore industriale mostra quindi comportamenti opportunistici al variare 
delle condizioni meteo. 
D'estate i mesi risultati più sensibili sono quello di Luglio e d'Agosto. 

L'elettricità è poi sia uno sostituto del gas naturale che un suo complemento79
• 

Pertanto la domanda è influenzata anche dal prezzo di questo prodotto e degli altri 
sostituti/complementi. Sempre Costello ha calcolato l'elasticità incrociata della 
domanda d'elettricità al variare del prezzo di gas e petrolio (tab 6). 
Come si può notare vi è una sostanziale rigidità della domanda al variare dei due 
prezzi. 

77 Costello D. "Reduced f orm energy mode/ elasticities from EIA 's Regional Short-Term Energy Mode/ 
(RSTEM) ", Working Paper, May 9, 2006, pag 2 e seguenti. 
78 Per una definizione di elasticità netta si veda il paragrafo precedente. 
79 Un'abitazione può essere riscaldata anche con la sola elettricità. Questa ultima serve poi per far azionare le 
caldaie a gas, oltre al fatto che quando gli utenti sono in casa usano entrambi le fonte d'energia d' inverno. 
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Prezzo del 
Greggio Gas 

Settore Elettricità 
Clientela Residenziale -0.001 -0.006 
Clientela Commerciale -0.002 -0.007 
Clientela Industriale -0.004 -0.014 
Totale Settore -0.002 -0.009 

Tab 6 Elasticità incrociata della quantità domandata d'elettricità rispetto al prezzo 
del greggio e del gas (2 anni) 
Fonte Costello D. "Reduced fonn energy mode/ elasticities from EIA~ 
Regional Short-Term Energy Mode/ (RSTEM}'~ Working Paper, May 9, 2006, 
pagS 

Un problema chiave del settore, più che nel gas, è quello della gestione dei carichi 
nella domanda (peak /oad). Questo aspetto è acuito dal fatto che l'elettricità non può 
essere immagazzinata su larga scala80• 

Gli impianti quindi non possono quasi mai operare in condizioni di piena capacità, 
perché debbono trattenersi una "riserva" a cui attingere in caso di interruzioni o di 
picchi straordinari. Inoltre queste imprese per servire un dato mercato preferiscono 
operare con più impianti piuttosto che con un solo di grandi dimensioni, in quanto 
possono flessibilizzare maggiormente la loro offerta e le manutenzioni di routine e 
straordinarie non richiedono l'interruzione del servizio. 
Di conseguenza le aziende devono costantemente bilanciare (trade-off) i propri 
investimenti/costi operativi con i carichi della domanda. In questo senso il costo 
unitario di capacità, definito come costo totale diviso la capacità del sistema o 
dell1mpianto (espresso in MW), è un indicatore economico molto importante nella 
gestione dell1mprese che generano e distribuiscono elettricità. 
Per tentare di bilanciare i carichi le aziende adottano prezzi diversi a seconda se si 
tratta "on-peak" o "off-peak" al fine di stabilizzare la domanda e armonizzarla con 
l'offerta che come abbiamo visto sottoposta ad un vincolo81• 

Anche questo comparto è caratterizzato da alti costi fissi. La perdita di clientela può 
innescare una spirale negativa in quanto l'azienda sarebbe indotta a scaricare il peso 
dei costi fissi sui clienti attuali aumentandone la tariffa, ma ciò scatena l'effetto 
sostituzione aggravando la condizione dell1mpresa. Pertanto nei casi di perdita di 
clienti l'unico tentativo possibile è la riduzione dei costi. 
L'effetto sui margini ha similitudini con le imprese erogatici di gas. 

80 Gli impianti idroelettrici tentano in parte di far fronte a tale problema utilizzando sole alcune delle turbine che 
dispongono nei momenti dj bassa richiesta. Pierce W. "The economics of energy industri es". Praeger Publishing, 
1996 
81 NegH ultimi anni in molti paesi sono state avviate azioni, imposte dai "regolatori", dette di "demand-side 
management'' (DSM) volte ad incentivare il minor consumo d'energia da parte degli utenti. 
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La relazione fra temperatura e consumo d'elettricità è rappresentata dalla figura 17 
ed è schematizzata da una "V". In pratica si verifica quanto segue: 

• Quando la temperatura è bassa, il consumo d'elettricità è alto, perché questa 
viene utilizzata direttamente per riscaldare o per azionare altri tipi di 
riscaldamenti che utilizzano fonti alternative, e le persone tendono a rimanere 
di più nelle proprie abitazioni consumando l'energia per altre apparecchiature. 

• Quando la temperatura è alta, il consumo è altrettanto grande, perché i 
condizionatori sono in funzione per rinfrescare gli spazi interni e le persone 
tendono a non uscire dalle proprie abitazioni 

• Vi è però un punto che è detto "balance-point" (=punto di bilanciamento) che 
corrisponde ad una data temperatura, nel quale il consumo d'elettricità tocca il 
suo minimo perché le condizioni climatiche interne agli edifici sono pari a 
quelle esterne e non vi è quindi bisogno di modificarne la temperatura. In 
genere questo livello è a 17-18 °C (65 °F). 

• Al disotto del balance-point c'è, anche se modesto, il consumo d'energia che è 
solo non weather-sensitive, cioè il livello d'elettricità richiesto a prescindere 
delle condizioni meteorologiche. Occorre dire che la quota di consumo che non 
risulta sensibile al clima è presente anche nelle parti alte della curva, solo che 
qui è al 100% sul totale. 

La quota non weather-sensitive di consumo d'elettricità è aumentata negli ultimi 
tempi con la proliferazione delle apparecchiature elettroniche (DVD, 1V, computer, 
ecc.) ed è destinata ancora a crescere nel futuro, tenuto conto anche del fatto che in 
molti paesi industrializzati le nuove tendenze progettuali dell'edilizia privata sono 
verso la costruzione di case isolate termicamente, al fine di ridurre il più possibile il 
consumo d'energia. 

Il livello di balance-pointdipende da molti fattori, fra cui: 

• Le caratteristiche dell'edificio (se è isolato, se è esposto, ecc.) 
• Fattori meteo che possono migliorare o ridurre il comfort ambientale (quali il 

vento, pioggia, il grado d'umidità, l'insolazione, ecc.) 
• Aspetti legati alla cultura e abitudini del luogo 
• Tipologia di clientela 

Su questo ultimo punto occorre dire che uno studio82 ha determinato che nel settore 
residenziale questa temperatura è maggiore che in quello commerciale (negozi, 
piccole attività). I motivi possono essere: 

• Le famiglie hanno necessità di riscaldamento maggiori che nel caso di attività 
commerciali perché vi possono essere bambini o perché le persone tendono a 
non muoversi molto all1nterno delle proprie abitazioni 

82 Ruth M, D'Amato A. "Regional Energy Demand Responses to Climate Change: Methodology and 
Application to the Commonwealth of Massachusetts" Working Paper, University ofMaryland, 2002 
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• Le attività commerciali hanno una temperatura di bilanciamento più bassa 
perché gli ambienti possono beneficiare dal calore prodotto indirettamente 
dalle apparecchiature elettroniche (tipo computer), dai lavoratori che 
occupano un certo spazio, dall'illuminazione, ecc. 
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Fig 17 Relazione fra temperatura e consumo d'elettricità 

Temperatura 

• Vi è una positiva relazione fra il reddito delle famiglie con il consumo 
d'elettricità. All'aumentare del primo c'è un incremento del secondo. 

Citiamo ora alcuni studi sulla relazione fra consumi d'elettricità e aspetti meteo-
climatici. 

Sailorn ha condotto uno studio sulla relazione fra clima e consumi e carichi 
d'elettricità e di gas negli Stati Uniti. 
L'autore ha preso in considerazione solo la clientela residenziale e commerciale in 
quanto per essi la relazione con la temperatura è statisticamente significativa. Lo 
studio che ha riguardato non solo l'elettricità ma anche il gas, è stato condotto in 8 
Stati americani 

D California 
D Washington 
D Texas 

13 Sailor D.J. "Sensitivity of electricity and natura/ gas consumption t o climate in the USA: a methodology and 
resultsfor eight States ", Energy, Voi 22, n. lO, 1997. 
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O New York 
O Louisiana 
O Illinois 
O Ohio 
O Florida 

La scelta di questi Stati è stata fatta sulla base dei seguenti criteri: 

O hanno un peso maggiore nei consumi complessivi d'elettricità in America 
(totalmente per il42%). 

O appartengono ad aree geografiche difformi (Florida clima tropicale e New York 
continentale) 

O ognuno è confinante con almeno uno di essi e quindi con peculiarità climatiche 
simili. 

Il consumo di elettricità dipende anche da variabili demografiche (come l'aumento 
della popolazione in una data area) e dalla dimensione degli spazi abitativi. 
L'Autore ha depurato i dati tenuto conto del fattore popolazione, considerando per le 
sue analisi il consumo pro-capite. 
Nel determinare la correlazione fra il consumo di gas e d'elettricità, sono stati 
considerate come variabili indipendenti due tipologie di dati: le variabili "primitive" e 
quelle "derivate". 
Le prime sono quelle rilevate direttamente al livello di stazione meteo e 
rappresentano perciò la temperatura, l'umidità relativa, la velocità del vento, ecc. 
La temperatura si dimostra la variabile più significativa a spiegare la varianza dei 
consumi (R2 = 0.8). 
Vi sono comunque alcune differenze a seconda dell'area territoriale presa a 
riferimento. Sailor ha trovato conferme a quanto detto precedentemente, owero che 
il consumo di elettricità in funzione della temperatura ha un andamento tipicamente 
ad U. Assume valori molto elevati a temperature rigide (per il riscaldamento) e poi al 
crescere della temperatura decresce fino a giungere ad un minimo (chiamato anche 
breakpoint), superato il quale cresce all'aumentare della temperatura (per il 
condizionamento dei locali) con valori sempre più crescenti. In altre parole il 
consumo d'elettricità è correlato con la temperatura negativamente in estate e 
positivamente in inverno (si veda fig.18). 
Il punto di rottura varia a seconda dello Stato oggetto di studio. Per gli stati al clima 
continentale (New York, Ohio, Illinois) questo è pari a 14 co, mentre per quelli più a 
sud (Louisiana, California, Texas) è di 17 C0 • In Florida presenta il valore più alto pari 
a 21 co. Eccezione è lo Stato di Washington per il quale la correlazione è negativa in 
tutte le stagioni. 
Per il gas non viene rawisato alcuna differenza di correlazione nei mesi estivi ed 
invernali, essendo per l'Autore negativamente correlato con la temperatura per tutto 
l'anno. La variabile dipendente viene espressa attraverso il suo logaritmo naturale. 
Per quanto riguarda le variabili derivate vengono scelte i gradi giorni (HDD e CDD) 
che come dimostrato anche in lavori precedenti sono molto significative84• 

84 Bach W .. "Our threatened climate". D. Reidel Publishing Company., Boston (USA), 1984. Linder K.P., 
Gibbs M.J. e lnglis M.R. "Potential impacts of climate change on electric utilities". Report for New York State 
Energy Research and Development Authority, IFC Incorporated, Washington D.C. (USA), Report 88-2. 1987 
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Per quanto riguarda le variabili derivate vengono scelte i gradi giorni (HDD e CDD) 
che come dimostrato anche in lavori precedenti sono molto significative84
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Fig.18 Relazione fra temperatura media mensile e il consumo d'elettricità pro-capite 
negli Stati di New York, Ohio, Illinois, Washington, Louisiana, Florida 
Fonte: Sai/or (1997) 

La correlazione con i gradi giorni viene dimostrata anche da Sailor, come si evidenzia 
anche nella figura che segue. La base per il calcolo degli HDD e CDD è quella 
standard (18.3 °C) ad eccezione della Florida che risulta essere 21.0 co. 

84 Bach W .. "Our threatened climate". D. Reidel Publishing Company., Boston (USA), 1984. Linder K.P., 
Gibbs M.J. e Inglis M.R. "Potential impacts of climate change on electric utilities". Report for New York State 
Energy Research and Development Authority, IFC Incorporated, Washington D.C. (USA), Report 88-2. 1987 
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Fig.19 Relazione fra HDD e CDD e il consumo d'elettricità e di gas pro-capite nello 
Stato del Texas 
Fonte: Sai/or 

Altri interessanti studi sul rapporto elettricità/variabili meteorologiche sono: 

D Bolzern, Fronza e Brusisca 85 (1981) hanno analizzato la relazione fra la 
temperatura giornaliera con i consumi d'elettricità nella città di Milano 
nell1nverno 1976 e in quello del 1978. 

D AI-Zayer e Al-lbrahim86 (1995) attraverso un complesso modello econometrico 
(che owiamente tiene conto della temperatura) tentano di prevedere il 
consumo di elettricità nella provincia orientale dell'Arabia Saudita. 

85 Bolzem p., Fronza G., Brusisca G. "Temperature effects on the winter daily electric load", American 
Meteorology Society, 1982. 
86 Al-Zayer J ., Al-Ibrahim A. "Modelling the impact of temperature on electricity consumption in the Eastern 
Province ofSaudi Arabia", Journal ofForecasting, Vol15, 1996. 
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D Valor, Meneu e Caselles87 (2000) hanno studiato la relazione temperatura e 
carichi di elettricità in Spagna nel periodo 1983-99. Il modello tiene conto non 
solo dei fenomeni climatici ma anche di aspetti socio-economici, demografici 
ed effetti stagionali non legati al clima (come gli abbassamenti nei consumi nel 
periodo di vacanza, ecc.). La relazione che viene a determinarsi è non-lineare 
con la temperatura. 

D Pardo, Meneu e Valor 88 (2002) analizzano la relazione fra il consumo 
giornaliero di elettricità ed alcuni variabili climatiche derivate come gli HDD e 
CDD. Il legame ovviamente esiste anche se ha componenti stagionali nell'arco 
della giornata e di un mese. 

87 Va1or E., Meneu V., Caselles V. "Daily air temperature and electricity load in Spain ", Jouma1 of App1ied 
Meteoro1ogy, 40, pag. 1413-1421, 2001 
88 Pardo A., Meneu V., Va1or E .. "Temperature and seasonality influences o n Spanish electricity loads ", Energy 
Economics, 24, pag. 55-70, 2002. 
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:L2.3. Il settore delle bevande 

Il settore è molto legato alle variabili meteorologiche nella funzione della domanda. 

Garcia et aP9 nell'affrontare un caso di una multinazionale in Svizzera (di cui però non 
fornisce il nome) che vende packaging usato per i succhi di frutta e latte in quel 
paese, in Germania ed in Francia, analizza nel periodo 1992-98 il rapporto fra 
variazioni meteorologiche e vendite di succhi di frutta . 
La figura 20, tratta dagli Autori, mostra il forte legame fra le due serie storiche. 
La relazione è non lineare, owero le vendite crescono in modo esponenziale. Vi è un 
livello che gli Autori chiamano "natural sales floor" pari a 10 milioni di unità, owero 
l'ammontare minimo di vendita sul mercato a prescindere delle condizioni 
meteorologiche. Il coefficiente R2 è pari a 0.50; owiamente la correlazione con la 
temperatura è positiva. 

More juice is sold when it is hot 

35 
3~----------------------------------~~~~L-~ 
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19 24 29 

Fig.20 Vendite di succhi di frutta in relazione alla temperatura massima media 
Fonte: Garcia A., Sturzenegger F. "Hedging corportate revenues with weather 
derivatives: a case study'; Master's thesis, Master of science in banking and 
finance, MBF, Université de Lausanne, 2001, pag.64. 

19 Garcia A., Sturzenegger F. "Hedging corportate revenues with weather derivatives: a case study", Master's 
thesis, Master ofscience in banking and fmance, MBF, Université de Lausanne, 2001. 
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3.2.4 Il settore delle vendite al dettaglio 

Il tempo può influire nelle fluttuazioni mensile delle vendite del retailing. 
Non è tanto l'aspetto stagionale che è una caratteristica di molti prodotti venduti al 
dettaglio, quanto nelle variazioni all'interno della stagione per effetto d'anomalie 
meteorologiche. 
"The unusually mild January 1997 was said to have bought consumers aut to stare 
and autodealers' lots; a cool rainy spring kept them away from malls and 
restaurants; the return of seasonal weather in June sent them aut to buy bathing 
suits and mountain bikes; and unusually mild autumn delayed sales of cool weather 
attire'190• 

Nonostante questi comportamenti, la relazione clima e vendite al dettaglio ha destato 
poca attenzione nella letteratura economica. Vi sono solo pochi studi fino ad ora; 
molti dei quali hanno limitato l'analisi ad alcuni particolari negozi in specifici luoghi. 
Ad esempio vi è un lavoro pionieristico (che risale al 1959) che è stato svolto su un 
campione di punti di vendita nella città di New York. È emerso che quando piove il 
volume di business diminuisce91 • 

Il tempo meteorologico influisce nella "produttività" del tempo dedicato al non-
lavoro, cioè allo svago (shopping, sport, ecc.) e ciò si ripercuote in ultima analisi sulle 
vendite dei negozi. 

I prodotti in vendita al dettaglio, che sono sensibili alle variabili meteorologiche, sono 
principalmente: 

• Prodotti alimentari weather-sensitive (gelati, bibite, ecc.) 
• Abbigliamento 

Ci concentreremo sulla seconda tipologia di bene. 
Al di là gli aspetti e le tendenza legate alla moda, la funzione primaria 
dell'abbigliamento è quello di rivestire l'organismo contro le intemperie del freddo e 
del caldo. 
L'uomo è un essere "omeotermico degenerato'192, incapace di vivere in ambienti con 
temperature rigide senza coprirsi, scaldarsi e ripararsi. Gli abiti creano appunto un 
microclima indispensabile per evitare, nel caso del freddo, dispersioni di calore. Ma 
anche quando fa molto caldo è necessario proteggere le parti vitali dell'organismo da 
un eccessiva insolazione. 
Non risulta semplice stimare gli effetti delle variazioni meteorologiche in uno settore 
dove è sempre soggetto alle tendenze della moda, serrate azioni commerciali (come 
il periodo di saldi), fattori di marketing, pubblicità, ecc. 

Più facile è analizzare (se owiamente si dispongono di sufficiente dati) il 
comportamento al consumo in eventi isolati che sappiamo per certo che sono 
soggetti alle condizioni climatiche. 

90 Starr McCluer M. "The effects ofweather on retail sa/es", Federai Reserve Board ofGovemors, Washington, 
2000,pag.2 
91 Linden F. "The business of department stores", Conference Board Technical Paper, No.7, 1959. 
92 Lamarre D., Pagney P. "Climi e società", DeAgostini Editore, 1999, pag. 96 
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A tale proposito esiste un interessante studio93 condotto in Australia nello Stato di 
Vittoria dove hanno luogo le principali manifestazioni sportive quali l'Australia Open 
(tennis), la Formula 1, il Gran Prix di moto, la finale del torneo nazionale di rugby e la 
Melbourne Cup (corse di cavalli). 
La ricerca si è posta lo scopo di investigare le relazioni fra le condizioni climatiche ed 
le vendite di alcuni prodotti in occasione di queste manifestazioni sportive. 
In particolare gli articoli considerati sono: 

D cappellini 
D K-way per coprirsi dal vento e dalla pioggia 
D pass di ingresso o biglietti 

Gli anni nel quale lo studio è stato condotto sono fra il 2001 e il 2004. 
L'evento sportivo nel cui periodo awengono le vendite è l'Australia Open di tennis 
nell'intervallo in cui si svolge di norma il torneo owero da 1 a 8 giorni. I dati di 
vendita del materiali in merchandising sono stati espressi in termini pro-capite. 
I risultati sono stati i seguenti: 

D Le vendite di k-way sono negativamente correlate con sia le ore d1nsolazione 
che la temperatura massima (r2=0.74). Questo conferma che il prodotto è 
utilizzato per coprirsi dal freddo e dal vento, pertanto quando ciò non si 
verifica non viene acquistato 

D Le vendite di cappellini sono invece positivamente correlate sia con le ore 
d1nsolazione che con la temperatura massima. 

D Le vendite dei pass hanno una relazione negativa con la temperatura 
massima. In pratica quando fa molto caldo le persone decidono di non 
partecipare all'evento sportivo94 

Citiamo ora un'altra ricerca che è stata condotta però negli USA nel settore "retail". Il 
campione oggetto d'indagine è molto vasto; circa 12.000 negozi in tutta l'America, 
dei quali è stato poi tratto il dato mensile delle vendite in dollari nel periodo 1967-
9895. I segmenti analizzati sono stati: 

• Beni durevoli 
o Automobili 
o Materiali di costruzione 
o Prodotti d'arredamento ed elettrodomestici 
o Altro 

• Beni non durevoli 
o Prodotti alimentari 
o Benzina 
o Abbigliamento 
o Ristorazione 
o Negozi che vendono diversi tipi di articoli 

93 Dawkings S.S., Stern H. "Managing weather risk during major sport events: the use ofweather derivatives". 
Australian Bureau ofMeteorology. 
94 Inoltre il regolamento del torneo prevede che nel caso di giornate estremamente calde, le gare non abbiano 
luogo e tutto ciò viene annunciato il giorno prima. 
95 L'Autrice non dispone dei dati di volume e prezzi ma solo il totale delle vendite per mese. 
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o Altro 

La ricerca di McCiuer evidenzia che la stagionalità delle vendite di questi prodotti 
vede un peso rilevante di acquisti nei mesi di Novembre e Dicembre. In particolare 
abbiamo: 

• Il 20% delle vendite annue awengono mediamente proprio in questi due mesi 
(25% per il generai merchandise) 

• Per i rivenditori d'auto il massimo è nei mesi di Maggio e Giugno ed il minimo 
è in Dicembre e Febbraio 

• I materiali da costruzioni vengono venduti maggiormente da Maggio ad 
Agosto di ciascun anno e meno nel periodo Gennaio/Febbraio 

• I benzinai ed i ristoranti hanno il loro massimo volume d'affari in estate (luglio 
ed agosto) per le vacanze estive 

• I prodotti alimentari hanno vendite invece abbastanza costanti tutto l'anno, 
con un leggero rialzo nel mese di Dicembre. 

Owiamente parte di questa stagionalità è dovuta al clima. Ad esempio le variazioni 
nelle vendite d'abbigliamento da un mese all'altro può essere dovuto alla necessità di 
un diverso tipo di vestiario per far fronte al cambio di stagione. 
L'acquisto poi di un'automobile può essere effettuato in prossimità di una vacanza 
estiva nella quale si intende usufruire del nuovo mezzo. La vendita dei materiali per 
le costruzioni segue la ciclicità del relativo settore. 
I dati stagionali sono però abbastanza facili da prevedere. Il punto chiave, che 
rappresenta l'obiettivo della ricerca, è quello di indagare le oscillazioni nelle vendite 
all'interno di detta stagionalità come effetto delle anomalie meteorologiche. 
Come indicatori meteo sono stati presi i noti indici HDD e CDD. 
La ricerca parte dal modello di Ghez e Becker96 che esprime la domanda di beni da 
parte dei consumatori con una funzione dipendente del salario degli acquirenti, dei 
prezzi e di alcuni fattori che influenzano la produttività delle risorse nella produzione 
famigliare. Fra questi c'è, secondo l'Autrice, il tempo meteorologico che tenendo 
costanti le altre variabili influenza la domanda secondo alcune modalità: 

• L'esperienza di vendita può essere agevolata o disturbata dalle condizioni 
atmosferiche. Se piove e fa freddo le persone tendono a stare più a casa. 

• La situazione meteorologica è determinante per le attività ricreative che si 
svolgono all'aperto, da cui possono generare vendite di prodotti 

• Il clima, anche quando è awerso, può generare occasioni per nuovi acquisti 
come dopo le nevicate impreviste 

• Alcuni momenti dell'anno sono detti tuming points, cioè oltre il quale si entra 
in una stagione di vendita come ad esempio Maggio o Novembre. Il tempo 
meteorologico può anticipare o ritardare tali momenti. 

Anche i futuri acquisti possono essere influenzati da queste dinamiche. Secondo 
l'Autrice e altri ricercatori97 vi è un effetto ritardo (lagged effect) nelle relazioni clima-
prodotti al dettaglio. In pratica può capitare che al verificarsi di alcuni eventi 

96 Ghez G. e Becker G. "The allocation oftime and goods over a /ife cycle ", Columbia University Press, 1975. 
97 Linden F. "The business of department stores ", Conference Board Technical Paper, No.7, 1959. 
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meteorologici la reazione sia ritardata. Ad esempio le cattive condizioni del tempo 
possono usurare alcuni materiali forzando l'acquisto successivo. 
Owiamente la variazione nella domanda determina un influenza negli acquisti di 
prodotti da parte dei negozianti come pure nelle relative scorte 
McCiuer98 individua la funzione di domanda e d'offerta dei prodotti in vendita al 
dettaglio nel periodo t: 

Q;= p,+ p 2P, 
ave la prima equazione esprime la quantità domandata (o meglio il suo logaritmo) 
come funzione del prezzo (al logaritmo) e gli scarti dalla media delle variabili 
meteorologiche (w). La seconda relazione è quella della quantità offerta (log) come 
dipendente dai prezzi. L'Autrice esclude un legame con il clima in questa ultima 
funzione. 
Se si suppone che a2<0 e ~2>0, il prezzo e la quantità d'equilibrio al tempo t sarà: 

Di conseguenza, il tempo meteorologico che riduce la domanda nel periodo t (a3<0), 
farà diminuire il punto d'equilibrio e le quantità vendute per lo spostamento della 
curva di domanda in basso. 
Nel periodo t+ 1, la quantità domandata è funzione del prezzo e degli scarti del 
tempo t+ 1 e ogni "trascinamento" dallo scarto del periodo precedente. Questa 
variabile viene espressa come differenza fra la quantità d'equilibrio al tempo t (q t) e 
la quantità che sarebbe stata venduta quale le condizioni meteo fossero state normali 
(qt). Lo stesso dicasi per la funzione d'offerta. Per cui avremo: 

Il prezzo e la domanda d'equilibrio sarà al tempo t+ 1: 

98 Starr McCluer M. "The effects ofweather on retail sales", Federai Reserve Board of Govemors, Washington, 
2000, pag. 8. 
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Da cui discende secondo l'Autrice che un scarto meteorologico nel tempo t ( rot) porta 
anche conseguenze nel tempo t+ l. 
Se si verifica un condizione meteo inusuale che riduce la domanda nel tempo t ma 
l'aumenta nell'intervallo successivo (a2<0 e <X4>0), la quantità qt+l* sarà maggiore di 
quanto sarebbe stata in assenza di dette condizioni climatiche fintantoché P 4 ~ O • 
L'effetto sui prezzi è però ambiguo in quanto dipende dai movimenti della curva 
d'offerta e di domanda. 
Anche se non si verifica l'influenza sulla domanda t+ 1 da parte del clima t perché a 
4=0, la quantità qt+l* potrà comunque aumentare per lo spostamento della curva 
d'offerta (~4>0). 
Infine, un scarto nel tempo t che non impatta sulla domanda t ( a3=0) non produrrà 
effetti nel tempo t+ 1. 

L'Autrice ha poi proceduto attraverso una regressione multivariata ad analizzare nel 
dettaglio la relazione fra le vendite ed i fattori meteo. 
Le variabili prese in considerazioni, oltre a quelle già menzionate, sono state: il 
reddito reale da lavoro, prezzi delle azioni nel periodo ed i tassi d'interesse. L'analisi è 
stata condotta sulle variazioni ed usando i logaritmi. 
I risultati sono stati: 

• L'inserimento nell'equazione di regressione degli scarti dell'indice HDD 
aumenta I'R2 aggiustato di 9,4 punti e di 3,9 punti aggiungendo i CDD. Nel 
segmento di vendita di materiali di costruzione, questo aumento del R2 è 
maggiore che negli altri comparti. Non vi è significatività invece per i negozi 
alimentari e i benzinai. 

• Scarti della temperatura in ribasso (cioè freddo insolito) in un mese deprimono 
la crescita delle vendite in quel lasso temporale, ma si traducono in maggiori 
consumi nel mese successivo. C'è quindi un effetto "montagne russe" ( dip-
and-rebound). 
Questo comportamento è più sentito fra i beni durevoli (principalmente nel 
segmento arredamento ed elettrodomestici), mentre per quelli non-durevoli è 
presente nei negozi di prodotti vari e quelli d'abbigliamento. 

• In diversi segmenti del retailing l'Autrice ha osservato che gli scarti della 
temperatura in rialzo (cioè caldo insolito) in un mese alimentano la crescita 
delle vendite in quel lasso temporale, ma si traducono in minori consumi nel 
mese successivo. Questo fenomeno si verifica di più nei grandi magazzini. 

L'Autrice ha anche analizzato la relazione meteo-vendite anche in ambito trimestrale. 

• L'inserimento nell'equazione di regressione degli scarti della temperatura 
aumenta al livello trimestrale I'R2 aggiustato solo di 3,4 punti. 

• Per molti segmenti un inverno più freddo nel primo trimestre si traduce in 
minori vendite in quel periodo e in maggiori in quello successivo. Questo 
comportamento è più forte per i materiali da costruzione, i negozi generici, 
altri beni durevoli ed i ristoranti. 

• Nel secondo trimestre, se si verifica una primavera calda le vendite hanno un 
generale incremento. Vi è un effetto "montagne russe" per i prodotti generici, 
mentre per alcuni comparti, come i negozi alimentari, d'abbigliamento e 
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d'arredamento è stato riscontrato che primavera inusuale si traduce in 
variazioni nelle vendite non in quel trimestre ma in estate (lagged-effect). 

• Nel terzo trimestre dell'anno l'Autrice non ha trovato evidenze sulla relazione 
temperatura e vendite. Una possibile spiegazione a ciò è che più che il volume 
è il "timing" che viene influenzato in questa stagione. In altre parole il caldo 
estivo, secondo l'Autrice, né riduce né aumenta le vendite ma fa cambiare gli 
orari in cui le persone si recano a fare shopping (tarda serata o primo mattino 
ad esempio). 

• Il quarto trimestre i risultati mostrano che un freddo pungente si traduce solo 
in un maggior volume nel periodo successivo ma l'effetto nello stesso 
trimestre è nullo. Questo forse è dovuto che nel periodo Natalizio le persone 
escono comunque per far shopping qualunque siano le condizioni 
meteorolog iche99 • 

L'Autrice conclude la ricerca affermando che l'analisi si è limitata ad investigare la 
relazione con i fenomeni meteorologici solo con le vendite espresse a valore e né i 
prezzi né i volumi sono stati presi in considerazioni 100• Per cui l'interpretazione precisa 
e coerente dei risultati manca di alcune importanti informazioni. 

99 Ricordiamo al lettore che la stagione di shopping Natalizio negli Stati Uniti inizia dal "Thanksgiving day" (che 
cade sempre l'ultimo giovedì del mese di Novembre) e prosegue fino a Natale. Sono 30 giorni dove si 
concentrano maggiormente le vendite dei negozi nel paese e risponde più ad una tradizione che ad un bisogno 
reale d'acquisto. 
100 Perché l'Autrice purtroppo non disponeva di tali dati. 
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.3...2...5. Le aziende degli impianti sciistici 

Quasi tutte le attività ricreative all'aperto dimostrano una sensibilità alle condizioni 
atmosferiche. Fra queste si segnalano gli impianti sciistici, i quali owiamente 
subiscono perdite qualora le condizioni di neve siano inadeguate e fa troppo caldo. 
cao et alia101 citano un interessante caso di una società che si chiama Silver 
Mountain Ltd che opera a Whistler in canada. 
L'impresa dispone di 40 impianti in un area di oltre 300 acri. La combinazione fra 
livello di neve e temperatura determinano le condizioni di sci. Troppo poca neve 
produce scarsi risultati ma anche una sua abbondanza accompagnata da alte 
temperature può non essere un buon segnale. 
L'analisi dei dati storici della società Silver Mountain ha evidenziato che vi è un break-
even in inverno quando l'altezza della neve dal suolo è sugli 80 cm e la temperatura 
non scende sotto i 2° C. Per ogni 10 cm in meno di neve (dal livello di stock 
precedente) i ricavi reagiscono con un calo di circa $500.000 a parità di temperatura, 
mentre un incremento di questa oltre i 2° C in tutta la stagione, a parità di neve, 
determina un costo di circa $200.000. 
Un altro caso è lo Skilift Oberiberg Ag nell'omonima località in Svizzera102• Il periodo 
analizzato è dall'inverno 84/85 al 93/94 (dal 16/12 al 16/4). È stato preso come 
riferimento un indice chiamato NSD ( =non-ski days) che indica il numero di giorni 
nella stagione in cui lo stock di neve scende al di sotto di 30 cm e che rappresenta 
nelle Alpi la condizione per cui non risulta possibile sciare. 
L1ndice assume valore O se h neve>30 altrimenti 1. 
La figura 21 illustra la l'andamento dell'indice NSD nel periodo 1958-94. 
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Fig.21 Ns adattamento da State/i (2006) pag. 8. 

Anni particolarmente asciutti di neve sono stati: 

101 Cao M, Li A., Wei J. "Weather derivatives: a new class offinancial instruments". Working Paper, April2003, 
pag. 12. 
102 Citato in Staheli M. "End-User solutions", Swiss Reinsurance Company, Environmental Risk E-symposium, 
19/10/2006, pag. 7 e seguenti. 

69 



o 1962-63 
o 1971-72 
o 1987-88 
o 1989-90 

In particolare in questi ultimi due si ebbe un calo del turismo in Svizzera del 50% 
rispetto all'andamento normale causando perdite (mancati ricavi) per 1'89/90 di circa 
700 Franchi Svizzeri103• 

La tabella 7 illustra invece la relazione fra l'indice NSD e risultati operativi della 
società 

Weather Sldltft 
Statlon Oberbera AG 

Wint.er Operating 
Seasons HSD lndex Pro{it 

84/85 40 CHF 211 ,645 
85 /86 29 CHF 237 ,935 
86 /87 4 CHF 294 ,643 
87 /88 45 CHF 223 ,572 
88/89 103 CHF 149 ,505 
89/90 116 CHF 14,207 
90 /91 40 CHF 238 ,338 
91 /92 56 CHF 186 ,643 
92193 97 CHF 113 ,465 
93/94 63 CHF 121 445 
Coeffldent of comlatlon -92" 

Tab.7 Indice NSD e risultato operativo della società Skilift Oberiberg Ag. 
Fonte: State/i {2006) pag. 9. 

Come si evince anche dalla figura 22 la correlazione è molto alta. 
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Fig.22 Correlazione fra 11ndice NSD ed i risultati operativi. 
Fonte: State/i (2006) pag. 9. 

103 Staheli M. "End-User solutions", Swiss Reinsurance Company, Environmental Risk E-symposium, 
19/10/2006, pag. 6 
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3..2.....6. Attività ricreative 

Uno studio104 affronta la relazione fra clima e il numero di persone che frequentano le 
spiagge e l'attività economica da essi generata. 
L'analisi è stata condotta prendendo i dati dell'agosto del 1994, '95 e '96 
relativamente alla spiaggia "Praia Grande" a pochi chilometri a nord di Lisbona 
(Portogallo). 
Gli indicatori presi a riferimento sono stati: 

D Numero di macchine parcheggiate 
D Livello di business del coffee shop e ristoranti della zona valutato in modo 

qualitativo dai gestori di detti locali (''scarso", "normale", "ottimo''). 

Il primo indicatore è stato "relativizzato" ossia gli autori hanno calcolato per ogni 
momento della giornata la differenza fra il valore assoluto registrato e la sua media. 
Sono stati raccolti poi i principali dati meteorologico (temperatura, grado d'umidità, 
vento, copertura del cielo, insolazione, ecc.). 
Poiché il confronto diretto fra temperatura e il numero relativo di macchine non ha 
dato all'inizio buoni esiti da un punto di vista statistico, gli autori hanno deciso 
successivamente di utilizzare un indicatore termo-fisiologico, denominato Physiologic 
Equivalent Temperature (PET), che è stato determinato tenendo conto della 
temperatura dell'aria, il vento, il vapore acqueo, la MRT. Questo indice confrontato 
con il numero di auto ha dato una buona correlazione (con r-2=0.31). 

Per quanto riguarda il livello di business, i risultati dell'indagine sono stati i seguenti: 

D Al coffee shop le vendite mostravano un picco laddove il tempo era sereno e 
caldo con una relazione del tutto simile a quanto riscontrato per le auto 

D il livello di business del ristorante in prossimità della spiaggia si è dimostrato 
relativamente insensibile alle condizioni meteo 

104 Alcofarado M.J., Andrade H., Viaria Paulo M.J. "Weather and recreation at the Atlantic shore near Lisbon, 
Portugal: a study on applied /oca/ climato/ogy''. University ofLisbon, 1999. 
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U Le aziende "weather-sensitive" nell'offerta 

Per alcuni settori la sensibilità al clima è principalmente nella funzione di offerta. 
Ad esempio le principali attività che rispondono a tale legame sono: 

D Settore dell'agricoltura 

Come è noto dalla microeconomia neoclassica, esiste una relazione positiva fra 
prezzo di un prodotto e relativa offerta. Questo vale per la maggior parte dei beni, 
salvo alcune eccezioni105• 

La relazione è analizzata in condizioni di stazionarietà ( ceteris paribus) di altri fattori 
che sono suscettibili di modificare il quadro offerta-prezzo. Queste variabili sono, ad 
esempio, il prezzo dei sostituti e dei complimenti in produzione, il numero delle 
imprese, le aspettative, ecc106• Fra questi nei settori weather-sensitive ci sono anche 
le condizioni meteorologiche. 
La teoria asserisce che qualora tali fattori si modifichino, si determina uno 
spostamento della curva di offerta a destra o a sinistra di modo che a parità di 
prezzo la quantità offerta sarà maggiore o minore rispetto a come era prima del 
mutamento (fig.23). 

p 

Fig.23 Spostamento della curva d'offerta (a destra) per effetto della variazione delle 
condizioni meteorologiche 

105 L'offerta di lavoro può sfuggire a questa legge in alcuni casi. Cfr. M. Lieberman, R. Hall. "Principi di 
Microeconomia". Apogeo, 2005 
106 Cfr. M. Lieberman, R. Hall. "Principi di Microeconomia". Apogeo, 2005. 
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Risulta possibile calcolare una sorta di indice di elasticità dell'offerta al fattore 
meteorologico più rilevante ( weather-elasticity of supply): 

Elasticitàc = /::, Qs 
/::,Fc 

[2] 

ove ~Qs e Mc sono rispettivamente le variazioni della quantità offerta e del fattore 
meteorologico preso in esame in un dato intervallo di tempo. 

Anche qui onde evitare sbagliate generalizzazioni preferiamo calarsi in un settore 
operativo e comprendere quale siano le implicazioni in esso da parte dei fenomeni 
meteorologici. 
L'attività economica che principalmente risente del clima nella funzione d'offerta è, 
come già affermato, il comparto dell'agricoltura. 
Pertanto affronteremo nelle pagine seguenti questo tema. 

3.....3...111 settore agricolo 

Gli agricoltori si trovano quotidianamente ad affrontare diverse tipologie di rischi. 
Questi possono essere elencati in: 

l:l Rischio di variabilità nei prezzi dei prodotti agricoli ( commodity) 
l:l Rischio meteorologico 
l:l Rischio di malattia delle piante 
l:l Rischio di mutabilità del mercato (domanda) ove vengono collocate le 

produzioni 

Questi elementi aleatori influiscono sulle produttività, sui risultati economici e 
finanziari delle imprese agricole. 

Gli argomenti che affronteremo saranno: 

l:l Effetti dei fenomeni meteorologici sulle produttività e volumi di produzione 
agricole 

l:l Effetti sui prezzi 
l:l Effetti sulla qualità 
l:l Effetti sui profitti delle aziende agricole 
l:l Effetti sul valore dei terreni 
l:l Effetti sulla capacità di ottenere e rimborsare il credito bancario 

In questo comparto si trovano diversi studi in letteratura, forse perché il nesso con il 
clima è forte e diretto. 
"The importance of weather effects on the agricultural sector has been long 
recognised in the historical literature. However, although anecdotal evidence can be 
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found in the historical literature, and in contemporary accounts, there has been little 
quantitative research. This is partly the result of the fact that the agricultural sector 
is obviously weather-sensitive. However quantifying the nature of this relationship is 
not a simple exercise107". 

Molte di queste ricerche però non rientrano nell'area economica, perché affrontano 
gli aspetti agronomici delle produzioni; cioè la sensibilità ai fattori meteorologici sul 
piano delle tecniche e delle tecnologie che vengono impiegate per rendere più 
efficienti ed efficaci i risultati dell'attività agricola. 
Gli studi più prettamente economici sono numerosi, molti dei quali sono svolti su 
commissione di organismi pubblici ed internazionali nei paesi in via di sviluppo108

• 

Dobbiamo dire che anche qui come nel caso del settore dell'energia, molte di queste 
ricerche affrontano gli aspetti del "clima te changé' con scenari aweniristici a volte di 
10 e 20 anni in avanti. 
Ciò, si sa, esula dagli obiettivi del presente lavoro, ma l'aspetto interessante è che 
comunque gli autori quasi sempre partono da un'analisi sulla sensibilità al clima nel 
presente o nel passato, per poi estrapolarla nel futuro. 
È pertanto utile e opportuno citare queste analisi per il nostro lavoro. 

107 Solomou S., Wu Weike. "Weather effects on European agricultural output 1850-1913". University of 
Cambridge, Luglio 1999, pag. 2 
108 Nei quali la dipendenza economica nelle attività agricole, in termini di quota di PILe d'occupazione, è molto 
alta. 
La Banca Mondiale ha svolto molti studi sull'argomento. 
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3.3.1.1 Effetti sulla produttività ed i volumi 

La produttività agricola può dipendere da numerosi fattori; alcuni dei quali sono: 

D Pratiche utilizzate nelle coltivazioni 
D Livello di manodopera impiegato 
D Età delle piantagioni 
D Salute delle piantagioni 
D Andamenti climatici 

Le prime quattro variabili possono essere in qualche modo controllate o ridotte 
attraverso un'appropriata gestione dell'impresa agricola. 

L'ultimo fattore rimane in capo a ciascun agricoltore, il quale non può evitare o 
controllare il verificarsi di determinati eventi meteorologici; al più in alcuni casi, può 
limitarsi a proteggere le coltivazioni riparandole dalle intemperie. 

Il cosiddetto bilancio climatico riveste la sua importanza in campo agricolo. È 
costituito dall'ammontare di precipitazioni (gli apporti di cui usufruisce il substrato) e 
l'evaporazione (le perdite invece subite dal substrato). Per questo ultimo aspetto gli 
studiosi preferiscono riferirsi all'evapotraspirazione nella quale si combinano 
l'evaporazione fisica e fisiologica. 
Pertanto siamo in condizioni decifit climatico quando: 

P< ET 

Ove P è l'apporto delle piogge ed ET le perdite per evaporazione. Detta situazione è 
chiamata anche siccità climatica. Al contrario se le due variabili si uguagliano, allora 
siamo in presenza di un equilibrio climatico; quando invece P>ET è la condizione di 
eccesso idrico. 109 

Riportiamo a pagina seguente l'andamento della produttività agricola in rapporto 
all'indice di siccità ( drought index). 

109 Nella Carta delle ripartizione mondiale delle regioni aride, pubblicata nel 1977 dall'UNESCO, si utilizza il 
rapporto P/ET. 
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t<.:ccesso 
idrico alluvione 

Fig. Andamento della produttività in relazione alla quantità d'acqua 
24 Fonte: World Meteorologica/ Organization - Environmental Risk e-symposium 

(2006) 

Vi sono diversi studi che hanno studiato e quantificato la relazione fra 
volumi/produttività agricole e l'andamento dei fattori meteorologici. 

Uno studio110 condotto in Sud Africa nel periodo 1990-1999 ha calcolato la 
correlazione fra la produttività media di mais in alcune aree del paese ed il livello di 
precipitazioni. Ne risulta un forte legame positivo; più piove, maggiore è la 
produzione (tab.8). 

Correlazione fra ojoqqja e ProdUttività media dj majs in alcype 
località del Sud Africa gel periodo 1990-99 

Glen Loch Logan 
Pioqqia da Gennaio a Febbraio 0.596 0.519 
Pioggia da Dicembre a Febbraio 0.753 0.604 
Pioqqia da Ottobre a Marzo 0.811 0.834 

Nampo 
0.594 
0.735 
0.918 

Tab.B Correlazione fra pioggia e produttività media di mais in alcune località del Sud 
Africa 
Fonte: Geyser J., Van de Venter T. "Hedging maize yield with weather 
derivatìves", Working Paper 2001-13, South Africa Department of Agricultural 
Economics, January 2001, pag 13. 

11 0 Geyser J., V an de V enter T. "Hedging maize yieldwith weather derivatives ", Working Paper 2001-13, South 
Africa Departrnent of Agri cultura! Economics, January 200 l . 
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Citiamo ora un'altra ricerca che ci appare interessante visto che coinvolge vari paesi 
e perché è stato condotta su serie storiche molto lunge. 

Lo studio111 che è relativo all'andamento delle produzioni agricole dal 1850-1913 
rispetto al clima, mette in evidenza che esiste un andamento non lineare con le 
variabili meteo. 
La ricerca prende a riferimento i seguenti paesi: 

D Gran Bretagna nel periodo 1867-1913 
D Germania fra il 1880 e i11913 
D Francia (1850-1913) 

L'analisi è stata condotta con dati annui. 
Gli autori hanno riscontrato che i dati climatici della stagione di maturazione risultano 
più significativi rispetto ad altri periodi dell'anno. Quando però sono considerati i dati 
aggregati di varie tipologie di produzioni agricole la rilevanza con le informazioni 
meteo è sull1ntero anno. 
La funzione di regressione multipla studiata ha preso in considerazione le seguenti 
variabili indipendenti: 

D il tasso di crescita del lavoro; 
D il tasso di crescita del capitale; 
D la dimensione delle terre coltivate; 
D ed alcuni elementi climatici (temperatura e precipitazioni). 

La variabile dipendente è il volume di produzione agricola e di bestiame (livestock), 
espressa al logaritmo, come pure i repressori di cui sopra. 

GRAN BRETAGNA 

Il risultato è una relazione non-lineare con le variabili meteo mentre il contributo dei 
fattori economici è insignificante112• Il modello secondo gli autori spiega il 65% delle 
variazioni nell'output di cui il 59% da parte degli elementi climatici. La combinazione 
che peggiora i volumi di produzione sono le troppe precipitazioni e basse 
temperature. Poiché gli autori hanno riscontrato che le variabili climatiche avevano 
valori significativi di autocorrelazione, hanno optato per la scomposizione delle serie 
storiche per separare la componente ciclica, trend e casuale migliorando 
significativamente il modello finale (dal 65% al 71 %). 

GERMANIA 

Il legame con il clima è significativo anche per questo paese ed è non lineare per la 
temperatura e lineare per la pioggia. Le variabili meteo spiegano il 23% delle 
variazioni delle produzioni mentre il resto dei fattori il 17,8%. Anche qui gli autori 
hanno proceduto alla scomposizione delle serie storiche determinando un 
miglioramento del modello (da 40,8% a 50,4%). Gli effetti della temperatura 
tu Solomou S., Wu Weike. "Weather effects on European agricultural output 1850-1913 ". University of 
Cambridge, Luglio 1999. 
m "Both weather variables are statistically significant and are found to have non-linear effects on output. The 
economie input variables are insignificant (with the growth of labour marginally significant at 7%)". Solomou 
S., Wu Weike. "Weather effects an European agricultural output 1850-1913 ". University ofCambridge, Luglio 
1999, pag 5-6. 
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permangono non-lineari anche dopo aver separato le componenti della serie mentre 
per le precipitazioni si conferma la relazione lineare. Complessivamente dopo questa 
operazione il contributo da parte delle variabili meteo alla determinazione della 
variabilità delle produzioni passa dal 23% al 33%. 

FRANCIA 

Questo paese presenta la serie storica più lunga (63 anni). Il modello qui spiega circa 
il 42% delle mutazioni della variabile dipendente. Sia la pioggia che la temperatura 
hanno effetti lineari sull'output e il contributo alla determinazione di questo è pari al 
22%. Anche per questo campione, gli autori hanno scomposto le serie storiche 
arrivando ad un risultato finale migliore del precedente (variabili meteo da 22% a 
32% e modello finale da 42% a 54,3% ). 

In conclusione la ricerca ha evidenziato: 

D Gli shock climatici hanno avuto effetti significativi sulle produzioni agricole in 
tutto il periodo d'analisi (1850-1913) con differenti livelli di significatività e di 
comportamento nei tre paesi in esame. 

D Il paese che ha avuto la maggior sensibilità è stata la Gran Bretagna in parte 
dovuto alla maggiore oscillazione nelle variabili climatiche ed al mix di 
produzione in cui la componente solo agricola pesa di più nella serie analizzata 

D Le variazioni climatiche hanno generato mutazioni nelle produzioni sia con la 
loro componente ciclica che random 
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3.3.1.2 Effetti sui prezzi 

Citiamo un interessante studio113 condotto in Francia sul vino Pinot fra la relazione 
qualità/prezzo/fenomeni meteorologici perché risulterà utile anche per il caso che 
abbiamo affrontato in appendice114• 

Il Pinot è prodotto molto particolare, di alta qualità. 
Quando, infatti, il vino Pinot è giovane ha un sapore astringente che lo rende a molti 
meno piacevole al consumo. Quando però invecchia questo retrogusto scompare e il 
vino mostra tutte le sue qualità. 
Le imprese che producono questi vini conoscono molte bene questo comportamento; 
per cui hanno un incentivo a immagazzinare parte del vino di ogni annata per poi 
venderlo negli anni a venire. 
Vi sono quindi due mercati per il Pinot: 

• quello del vino "nuovo", appena imbottigliato (''mercato primario'') 
• e il mercato del vino invecchiato (''mercato secondario''). 

Secondo gli Autori le informazioni sulle condizioni meteorologiche dell'annata da cui 
proviene il vino può dare indicazioni sul futuro prezzo. In altre parole vi è un legame 
fra le due variabili. 

Ashenfleter et al hanno notato che i vini giovani sono prezzati a valori più alti di 
quello che ci si aspetterebbe basandosi sulle condizioni climatiche e su altre 
caratteristiche, come a dire che il "mercato primario" risulta inefficiente. Le cattive 
annate (in termini di qualità e peggiori condizioni meteo) si traducono in prezzi dei 
vini nuovi più alti delle norma, viceversa per i buoni raccolti115• 

Gli Autori sostengono che gli aspetti meteorologici non influenzano il prezzo a breve 
ma quello a medio-lungo cioè dei vini invecchiati. 

È stato analizzato il mercato delle aste dei vini Pinot invecchiati sulla piazza di Londra 
nel 1990-91. Le annate dei vini vendute in quel periodo si riferiscono al 1960 fino al 
1969; quindi si parla di vini che hanno un'età media fra i 22 e i 30 anni. Sono state 
prese in considerazioni i vini di 6 case produttrici. I prezzi variano da un minimo di 
$84 per una cassa di 12 bottiglie fino ad un massimo di $4.335. 
Perché, si chiedono gli Autori, questi vini, che vengono ottenuti ogni volta nei 
medesimi appezzamenti di terreni e con tecniche simili, hanno valore così diversi 
d'anno in anno quando invecchiano? 

113 Ashenfelter O, Ashmore D., Lalonde R. "Bordeaux Wine vintage quality and the weather", Chance, Vol.8 N. 
4, 1995. 
114Altri studi sull'argomento sono quelli di. Ashenfelter 0., Corsi A (2001). "Predicting Italian wine quality 
from weather data and expert's ratings" in Pichery M. e Terrazza M. (a cura di) "Oenometrie IX", 9° annua! 
meeting of the Vineyard Data Quantification Society in Montpellier, Cahier Scientific No.4, Montpellier. 
Ashenfelter 0., Jones G. (1999). "Using weather datato predict the phenologic development ofthe wine and 
wine qua/ity", in Pichery M. e Terrazza M. (a cura di) "Oenometrie XII", 7° annua! meeting ofthe Vineyard 
Data Quantification Society in Montpellier in Ajaccio. Ashenfelter 0., Byron R.P .. , (1995). "Predicting the 
quality ofthe unborn grange". The Economie Record 71, No 212, pag. 40-53. Jones G., Storchmann K. (2001). 
"Wine market prices and investment under uncertanity: an econometrie mode/ for Bordeux Crus C/asses". 
Agri cultura! Economics 26, pag. 115-133. 
115 

" ... bad vintages are overpriced when they are young and that good vintages may sometimes be underpriced 
when they are young". Ashenfelter O, Ashmore D., Lalonde R. "Bordeaux Wine vintage quality and the 
weather", Chance, Vol.8 N. 4, 1995, pag. 7 
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Vi sono due spiegazioni: 

• mantenere questi tipi vini in cantina è un po' come avere del denaro in banca. 
Su di essi si capitalizza man mano che passa il tempo un certo valore (un 
tasso di rendimento) 

• la qualità dei vini varia in funzione della qualità delle uve che ogni anno muta 
anche in rapporto alle condizioni meteorologiche 

Analizzando nello specifico la relazione con le componenti meteorologiche gli Autori 
hanno notato che il caldo nel periodo di stagione (che va da Aprile a Marzo), quando 
non è eccessivo, si ripercuote positivamente sulla qualità del frutto e poi di 
conseguenza in prezzi maggiori dei vini maturi. Anche la pioggia nel periodo estivo, 
immediatamente precedente al raccolto, ed in inverno (detto periodo "dormiente'') 
costituisce un fattore rilevante. Secondo Ashenfleter et al la correlazione con le 
precipitazioni è negativa in estate e positiva con la stagione invernale. 
"Great vintages far Bordeaux wines correspond to the years in which August and 
September are dry, the growing season is warm, and the previous winter has been 
wet"11G. 
Altri autori117 hanno preso a riferimento anche altre variabili, fra cui la differenza di 
temperatura fra il giorno e la notte (detto anche tecnicamente livello d'escursione 
termica). Quando durante il giorno fa molto caldo, il raffreddamento notturno è 
essenziale per garantire buoni livelli di qualità. Addirittura in alcune zone della 
California (come la Napa Valley) la nebbia mattutina nel periodo di maturazione è 
alquanto benefica per l'attività vitivinicola. Altre variabili che possono essere 
significative sono la forza e la direzione dei venti e soprattutto la copertura del cielo e 
la radiazione solare118

• Anche la natura morfologica dei terreni assume un rilievo nella 
produzione di vino. 
Il prezzo dei vini giovani sembrerebbe quindi svincolato dalla qualità e delle 
condizioni meteorologiche che si sono verificate nella stagione. In questo mercato 
subentrano anche aspetti legati all'attività di marketing e promozione del prodotto. 
Un esempio, fornito dagli Autori, è quello relativo all'annata 1986. 
La qualità del raccolto di quel anno era nella norma e quindi condurre ad un prezzo 
inferiore alle annate migliori. Prima che il prodotto venisse lanciato sul mercato, fu un 
enorme trambusto sulle riviste e giornali, reclamizzando che quella stagione avrebbe 
prodotto un ottimo vino. Ciò portò ad un innalzamento del prezzo richiesto dai primi 
acquirenti. L'entusiasmo poi svanì e il prezzo diminuì gli anni successivi rilevando 
l'effettiva qualità del prodotto. 
Pertanto quando il vino Pinot invecchia subentra la discriminazione del prezzo sulla 
base della qualità. Solo i prodotti migliori resistono sul mercato ed i relativi prezzi 
sono alti ed in crescita. 

116 Ashenfelter O, Ashmore D., Lalonde R. "Bordeaux Wine vintage quality and the weather", Chance, Vol.& N. 
4, 1995,pag. 11. 
117Gladstones J. (1992). "Viticulture and environment". Winetitles, Adelaide. 
118Si veda Ashenfelter 0., Storchmann (2001). "A hedonic mode/ ofvineyard prices in the Mosel valley using the 
theory of salar pane/s ". in Pichery M. e Terrazza M. (a cura di) "Oenometrie VIII", 8° annua! meeting of the 
Vineyard Data Quantification Society in Saint Helena/Califomia. In questo studio la radiazione solare appare 
come un fattore rilevante nel determinare il valore dei terreni vitati in Germania. 
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3.3.1.3 Effetti sulla qualità 

Per molti prodotti agricoli il rapporto fra fenomeni meteorologici e qualità è diretto e 
rilevante. 

Fra i vari studi119 citiamo una ricerca italiana120 compiuta sul vino Brunello di 
Montalcino, un prodotto in cui la qualità dell'annata è determinante per il successo di 
un'azienda agricola. 
Come indicatore sulla qualità è stato utilizzato un indice, rilevato su base annua, 
basato sull'analisi sensoriale121 ed espresso in stellette (da 1 a 5 qualità crescente) da 
parte del relativo Consorzio. Occorre subito dire che nell'ambito del vino la qualità 
rappresenta un aspetto complesso, in quanto dipende da un gran numero di variabili, 
come le caratteristiche chimiche dell'uva, il metodo di trasformazione adottato, le 
peculiarità relative ai terreni vitati, ecc. 
Il periodo dell'analisi è quello 1945-2000, e le variabili indipendenti sono i principali 
elementi meteorologici e alcuni indici derivati molto utilizzati per le analisi ambito 
vitivinicolo (indice Winkler e di Huglin122). 

I risultati sono stati: 

• la relazione con la temperatura è lineare con probabilità di avere qualità 
migliori all'aumentate del accumulo termico disponibile nella stagione 
vegetativa 

• con le precipitazioni vi è un'influenza negativa sulla qualità, con una 
diminuzione della possibilità di avere annate ottime o eccezionali quando le 
precipitazioni sono elevate. 

• se invece si combinano i due effetti procedendo per un'analisi multivariata, 
la significatività aumenta (p<0.001) e entrambi variabili spiegano il 30% 
della variabilità interannuale nella qualità del vino prodotto nella zona del 
Brunello 

La qualità del vino si riflette direttamente sul prezzo di mercato come dimostrato 
anche da un altro studio compiuto sui vini della Borgogna123• 

119 Esteves, M. A., Manso Orgaz, M. D .. "The injluence ofclimatic variability on the quality ofwine", lnt. J. 
Biometeorol. 45: 13-21, 2001. Bindi, M., Triossi, A., Moriondo, M .. "Mutamenti climatici e produzione viticola 
europea", L'Informatore Agrario 45, 31-34, 2002. Grifoni, D., Mancini, M., Orlandini, S., Rossi, M., Zipoli, G.,. 
''Analysis of grapevine production using some meteorologica/ indices ", in Atti del "Sixth European Conference 
on Applications ofMeteorology". Roma 15-19 settembre 2003 
120 Orlandini S., Grifoni D., Mancini M., Barcaioli G., Crisci A. "Analisi degli effetti della variabilità meteo-
climatica sulla qualità del Brunello di Montalcino", Rivista Italiana di Agrometeorologia 37-44, 2005. 
121 Vi sono due metodi per valutare la qualità del vino. Uno mediante analisi chimiche sia sull'uva che sul vino 
stesso, utilizzando particolari i strumentazioni . Il secondo sistema, scelto dagli Autori, è l'analisi sensoriale che 
si basa sulla valutazione delle sue proprietà per mezzo di caratteristiche visive, olfattive e gustative. Orlandini S., 
Grifoni D., Mancini M., Barcaioli G., Crisci A. "Analisi degli e.ffètti della variabilità meteo-climatica sulla 
qualità del Brunello di Montalcino", Rivista Italiana di Agrometeorologia 37-44, 2005. 
122 Il primo è dato dalla sommatoria nel periodo di stagione dell'uva della differenza fra le temperature medie e 
10 co, il secondo è calcolato mediando le differenze rispetto sempre a 10 co con le temperature minime e 
massime e moltiplicando il risultato per il coefficiente di latitudine. Questi indicatori segnalano le disponibilità 
termiche dei territori; elevati valori di tali indici sono associati a vitigni a maturazione tardiva, viceversa per 
quelli a maturazione precoce. 
123 Ashenfelter 0., Ashmore D., Lalonde A (1995). "Bordeaux wine vintage quality and the weather". Chance, 
Vol8 (4), pag. 7 

81 



3.3.1.4 Effetti sui profitti 

Sul legame fra clima e profitti citiamo il lavoro di due economisti del MIT, Deschenes 
e Greenstone124

, che affrontano gli effetti sulla produttività agricola delle variazioni 
meteorologiche. 
Secondo i due Autori i profitti di un tipico agricoltore (che non risulti in grado di 
sostituire le proprie produzioni) possono essere riassunti dalla seguente funzione: 

7r = p(q(w))q(w)- c(q(w)) 

ave n sono i profitti dell'agricoltore, mentre p, q, c e w sono rispettivamente il prezzo, 
le quantità, costi e la variabile tempo ( weather). I prezzi e i costi sono owiamente in 
funzione delle quantità; queste ultime dipendono dal clima (w). 
Il cambiamento dei profitti in rapporto ai mutamenti meteorologici viene espresso 
con la seguente equazione: 

~ = ( a P ]( ~]q+ ( P- ~ ]( ~] a w a q a w a q a w [31 

Il primo termine è il cambiamento del prezzo per effetto del tempo meteorologico 
attraverso il legame che questo ha con la quantità. Owiamente vi sono differenze se 
la prospettiva temporale è a breve termine o a medio-lungo. 
Nel primo intervallo secondo gli Autori si verifica che il legame fra prezzo e quantità è 
inelastico, in quanto intercorre un divario (lag) dal momento in cui si procede alla 
semina e il raccolto. 

( :; ] < O " breve termine 

L1ncremento di prezzo quando vi è una riduzione nelle quantità per fenomeni 
meteorologici awersi consente all'agricoltore una compensazione sulle perdite. Nel 
lungo periodo l'offerta del produttore è più elastica rispetto ai brevi intervalli, in 
quanto cambiamenti nelle capacità produttive (dimensione degli appezzamenti, 
macchinari, ecc.) richiedono un po' di tempo per essere attuati. Di conseguenza 
Deschenes&Greenstone assumono che: 

Gli Autori sostengono che in alcuni casi detta elasticità potrebbe assumere anche 
valori nulli; il che vorrebbe dire che non esiste trasmissione d'effetto fra il prezzo e 
volumi quando uno di questi varia. 
In definitiva il primo termine della [3] può presentare valori positivi nel breve termine 
ma minori nel lungo periodo, nel quale può anche annullarsi. 

124 Deschenes 0., Greenstone M. "The Economie Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural 
Profits and la Random Fluctuations ofWeather", MIT, Report 131, Gennaio 2006 
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Il secondo termine della [3] è invece la differenza fra i prezzo ed il costo marginale 
moltiplicato per l'elasticità dell'offerta al fattore/i climatici. 

La figura 25 riporta l'andamento del profitto per superficie con la temperatura. 
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Fig.25 Andamento del profitto per acro con la temperatura 
Fonte: Deschenes O., Greenstone M. "The Economie Impacts of Climate 
Change: Evidence from Agricultural Profits and la Random Ructuations of 
Weather'~ MIT, Report 131, Gennaio 2006, pag B. 

Il profitto di ciascun raccolto raggiunge il punto ottimale ad un dato livello di 
temperatura. Ad esempio il raccolto l massimizza il profitto per acro quando la 
temperatura è fra T1 e T2, mentre la produzione 2 fra T2 e T3. La linea tratteggiata 
rappresenta l'equilibrio "edonistico" fra profitti e temperatura. Nel lungo periodo 
quando i coltivatori possono liberalmente sostituire le produzioni, essi si muovono 
lunga questa linea perché ciò rappresenta la scelta ottimale che massimizza i profitti 
sotto la variabile temperatura. E una sorta di frontiera efficiente per usare una 
similitudine della finanza aziendale. 
Se si suppone un incremento permanente nella temperatura da T1v a T3 gli agricoltori 
nel lungo periodo passeranno dal raccolto l a quello 2 con un incremento nei profitti 
(da A a C). Se al contrario i produttori non possono reagire con il conversione dei 
loro raccolti subiranno un calo nei profitti da A a C'. 
Nel breve periodo il profitto passa da A a C, mentre nel lungo termine da A a C'. 
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La funzione [3] è, come si è detto, valida se si suppone che l'agricoltore viva nel 
cosiddetto "dumb-farmer scenario", cioè si escludono possibilità di sostituzioni e 
strategie adattive (adapting strategies). 
In particolare queste ultime possono essere elencate nelle seguenti azioni: 

• Sviluppi tecnologici: 
• Sistema d'irrigazione125 

• Sistemi di informazione e previsione meteorologica 
• Medicamenti e altri trattamenti sui raccolti 
• Altri sistemi (come serre, ecc.) 

• Interventi governativi: 

• Sussidi agricoli e programmi di supporto 
• Assicurazione e concessione di garanzie 
• Programmi regionali o territoriali 

• Tecniche produttive: 
• Diversificazione e sostituzione nella tipologia di raccolti 
• Timing (semina, raccolta, ecc.) 
• Altre tecniche126 

• Interventi finanziari 

• Assicurazioni, derivati climatici 

A volte però queste misure non sono possibili e nei casi dove sono fattibili la loro 
applicazione può risultare molto costosa per l'azienda agricola. 

Aggiungiamo inoltre che gli agricoltori potrebbe convertire le loro produzioni anche 
per motivi non strettamente legati al clima. Ad esempio un cambiamento delle 
condizioni di mercato può far sorgere opportunità interessanti con nuovi tipologie di 
coltivazione. L'effetto sostituzione verrebbe quindi generato non dal peggioramento 
del tempo meteorologico ma da opportunità legate alla domanda127

• 

125L'irrigazione è da sempre un efficace sistema per garantire un costante e continuo afflusso di acqua alle 
piantagioni nelle eventualità di sbalzi nelle precipitazioni. 
126 In alcuni casi, ad esempio, in presenza di imminente gelata per alcune colture è possibile "sparare" su di essa 
acqua, proteggendole dallo sbalzo termico. E' quello che capita con la coltivazione delle mele in Alto Adige che 
soffrano delle gelate tardive nel mese di Maggio. 
127 È quello che sta succedendo in molti paesi in questi ultimi anni con le coltivazioni per la produzione del 
biodiesel (piante oleaginose). Il rendimento economico di tali prodotti agricoli grazie allo sviluppo della 
domanda sta convincendo molti imprenditori a cambiare natura del raccolto. 
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Riportiamo nella tabella seguente (che è tratta da Mendelsohn, Dinar128
) i risultati di 

alcuni studi in letteratura che hanno affrontato in campo agricolo il rapporto fra 
temperatura/precipitazioni e profitti aziendali. 
Gli studi sono stati condotti negli Stati Uniti, India e Brasile dagli autori citati. 
Quello che notiamo è che in quasi tutti casi vi è un decremento nel risultato netto per 
effetto di un aumento della temperatura (accompagnato da maggiori piogge). 
In India e in Brasile questa relazione negativa è accentuata nel periodo invernale ed 
estivo. Troppo caldo in quei mesi determina una marcata riduzione nei profitti 
agricoli. La temperatura in autunno è invece benefica nei due paesi citati. 

Paese ~ nel Temp (°C) A nel Profitto Fonte 
USA 2.0 -3%/+2% Mendelsohn Nordhaus Shaw (1994) 
USA 2.0 -3%/+2% Mendelsohn Nordhaus, Shaw (1996) 
Irdia 2.0 -3%/-6% Sarqhi Mendelsohn Dinar (1998) 
Irdia 3.5 -3%/-8% Sai"Qhi Mendelsohn Dinar (1998) 
Irdia 2.0 -7%/-9% Kurnar Parikh (1998) 
Irdia 3.5 -20%/-26% Kurnar, Parikh (1998) 

Brasile 2.0 -5%/-11% Sarqhi (1998) 
Brasile 3.5 -7%/-14% Sarqhi (1998) 

Si assume un incremento nelle precipitazioni del 7% 

Tab 9 Variazione nei profitti nelle imprese agricole in alcuni studi della letteratura al 
muf:òre delle condizioni meteorologiche 
Fonte: Mendelsohn, Dinar. "Ciimate Change, Agriculture, and Developing 
Countries: Does Adaptation Matter?'; The World Bank Research Observer, Vol. 
14, no. 2, 1999, pag. 287. 

128 Mendelsohn, Dinar. "Climate Change, Agriculture, and Developing Countries: Does Adaptation Matter? ", 
The World Bank Research Observer, Vol. 14, no. 2, 1999 
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3.3.1.5 Effetti sui valore dei terreni 

Fra valore delle proprietà terriere e ricavi vi è un legame diretto come si evince 
anche dal grafico riportato a pagina seguente. D'altra parte la terra, a meno che non 
possa essere diretta ad altri usi (come per costruirvi abitazioni), vale per quello che 
rende. 
La figura 26 mostra l'andamento nel periodo 1950-2004 del ricavo lordo (gross 
revenue) della produzione della soia e del grano nello Stato dell1owa con i valori 
delle relative proprietà terriere. Si nota anche un certo ritardo fra le serie di ricavi 
con i valori dei terreni, cioè le prime non si riflettano subito nelle seconde. 
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Fig.26 Andamento del ricavo lordo per le coltivazioni di grano e di soia con i valori dei 
terreni nello Stato di Iowa da/1950-2004 
Fonte: Duffy M. "Weather, profit, clouds'~ Hills Community Center, Jan 26, 
2005 .. 

Il valore della terra è dato comunque dal valore attuale del flusso di rendita e del 
capitai gain (al termine del periodo di possesso) calcolato con un appropriato tasso di 
capitalizzazione r: 

V = f R1 + CGn 
' i = 1 (l + r ) ' 

ove R è la rendita e CG il capitai gain129• 

129 Si rimanda a Fanni M. "Manuale di Finanza del/ 'impresa", Giuffrè Editore, 2000, per gli aspetti relativi al 
valore di un asset e dell ' impresa. 
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Chiaramente il clima non è l'unico fattore determinante. Soprattutto per il capitai gain 
occorre tener conto, ad esempio, anche dei possibili futuri sviluppi edilizi e non 
nell'area in cui il terreno è situato. 
Alcuni studiosi di Yale130 hanno elaborato un modello attraverso il quale viene 
analizzato l'effetto del clima sul valore delle terre. La ricerca è stata condotta su tutto 
il territorio degli Stati Uniti utilizzando dati del periodo 1951-80. 
Il valore delle proprietà è stato messo in relazione attraverso un'analisi di regressione 
multivariata con alcune variabili ritenute significative. 
Queste sono: 

• La temperatura di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre 
• Le precipitazioni di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre 
• Reddito pro-capite dell'area dove è l'appezzamento 
• Densità della popolazione dell'area dove è l'appezzamento 
• Latitudine (che è una indicazione del flusso solare) 
• Altezza sul livello del mare 
• Livello di migrazione del territorio (immigrati - emigrati) 
• Salinità (presenza di sali/minerali alcalini) della terra 
• Propensione alle frane e alluvioni 
• Irrigazione 
• Altre caratteristiche relative al morfologia del terreno (livello d'erosione del 

terreno, erosione dai venti, pendenza, ecc.) 

I risultati del modello sono stati per quanto riguarda le variabili meteo: 

• Alte temperature d'inverno e d'estate danneggiano i raccolti, mentre sono 
benefiche le precipitazioni d'inverno e in primavera accompagnate da un 
autunno mite. Troppa pioggia d'estate e d'autunno però è deleteria. 

• Come riportato dalla tabella seguente, l'aumento di un grado della 
temperatura media mensile provoca ad esempio in Gennaio un calo dei valori 
dei terreni da $89 a $103 per acro, mentre in Ottobre si determina un 
aumento da $175 a $192. 

• Un maggiore pioggia al mese determina sempre in Gennaio un maggior valore 
di circa $57 o $85 e in Ottobre un calo compreso fra $50 e $91. 

130 Mendelsohn R., Nordhaus W., Shaw D. "The impact of global warming on agriculture: a Ricardian 
analysis", The American Economie Review, Vol84, n.84, 1994. 
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Effetto sul valore del terreno per aao da 

Aumento di 
i a 

Ottobre 

Tab 10 Effetto di un aumento di alcune variabili dimatiche sul valore del terreno per acro. 
Ns elaborazione da dati di Mendelsohn R., Nordhaus W., Shaw D. "The impact of 
global warming on agriculture: a Ricardian analysis'~ The American Economie 
review, voi 84, no.4. 

La figura 27 è invece una rappresentazione grafica sull'intero territorio degli Stati 
Uniti del valore dei terreni per Contea in rapporto alle variabili climatiche. 
La mappa è stata costruita attraverso la seguente metodologia: 
In primo luogo sono stati calcolate le differenze di temperatura in ciascun area con la 
media nazionale. Questi valori sono stati moltiplicati per i coefficienti di regressioni 
determinati con le variabili appena descritte. 
I luoghi a maggior valore (quelli con il colore verde scuro) sono quelli lungo la costa 
occidentale degli USA, la zona agricola (com be/t) attorno a Chicago e il Nord-Est, 
mentre le aree a minor valore sono il Sud del paese. 
La differenza fra i luoghi migliori (in termini di prezzo di mercato) e quelli più 
scadenti è compresa fra gli $800 e i $2.300 per acro. 

In pratica si calcola la differenza nel prezzo di mercato dei terreni in luoghi con 
differenti climi. Questo approccio è detto Ricardiano dalla nota teoria della rendita 
differenziale del famoso economista Inglese David Ricardo131• 

131 Secondo questa teoria la rendita di un terreno dipende dalla diversa fertilità dei vari appezzamenti. Vi è una 
condizione di equilibrio quando la rendita sommata al costo di produzione dei terreni più fertili eguaglia il più 
alto costo di produzione sui meno fertili fra quelli in coltivazione. 
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Fig.27 Influenza del dima sui valori delle terre coltivate negli USA periodo 1951-80 
Fonte: Mendelsohn R., Nordhaus W., Shaw D. "The impact of global warming 
on agriculture: a Ricardian analysis'~ The American Economie review, voi 84, 
no.4, 1994. 
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3.3.1.5 Effetti sulla capacità di ottenere e rimborsare credito 

Su questo ultimo punto occorre dire che gli agricoltori possono effettivamente 
trovarsi in difficoltà con le loro linee di credito se le produttività sono state 
pesantemente ridotte per effetto del clima. 
Il sistema bancario d'altro canto, esita spesso a fornire finanziamenti, per le seguenti 
motivazioni: 

D Il settore è fortemente dipendente dai prezzi dei prodotti agricoli e dal clima 
(che influisce però direttamente sui volumi) 

D Il tempo meteorologico risulta una variabile non prevedibile oltre una certa 
data 

D I prezzi delle commodities sono in continua fluttuazione132 

D Le aziende agricole hanno spesso poche garanzie "reali" da offrire133 

Ne è una riprova che in molti paesi lo Stato possiede banche o istituzioni finanziarie 
cosiddette "agricole", che dirigono finanziamenti solo in questo settore a tassi il più 
delle volte agevolati. 
Nelle nazioni più povere, queste awersità sono owiamente più pesanti per 
l'economia locale perché minore è il livello d1ndustrializzazione. 
Pertanto oltre agli interventi statali, vi sono anche gli organismi sopranazionali come 
la Banca Mondiale, l'Africa Development Bank, l'Asia Development Bank ed altre 
istituzioni che si attivano attraverso finanziamenti e concessione di garanzie. 

La figura 28 riporta uno schema che sintetizza il fatto che il settore agricolo può 
trovarsi spesso nella condizione di superare la soglia di "affidabilità" con il sistema 
bancario. 

In alcuni paesi134 sono stati introdotti dei sistemi d'assicurazione che proteggono il 
credito bancario dalle fluttuazioni nelle produttività. 
Inoltre sono stati attivati anche meccanismi di copertura assicurativa sui prezzi. 
Entrambe le misure rappresentano una garanzia per il sistema bancario. 

132 Tanto per fare un esempio: nel periodo 1983-1998 il prezzo di molti prodotti agricoli ha avuto come campo di 
variazione -50% e+ 150% rispetto alla loro media. The World Bank, "Dealing with commodity price volatility in 
developing countries: a proposal fora market base d approach ", Intemational Task Force on Commodity Risk 
Management, Settembre, 1999, pag. 5. 
133 Inoltre il valore dei terreni dipende anch'esso dal clima come visto precedentemente. Bryla E., Dana J., Hess 
U., Varangis P. "The use ofprice and weather risk management instruments". The World Bank, case study, 
2002. 
134 Ci riferiamo a Brasile, India, Messico e Marocco. Si veda a tale proposito Bryla E., Dana J., Hess U., 
V arangis P. "The use of price and weather risk management instruments ". The World Bank, case study, 2002. 
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Fig. Come le banche reagiscono ai rischi dei loro affidati. 
28 Fonte: Bryla et alia (2002) pag. 4 
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Analizzare le relazioni meteo-componenti economico/finanziarie delle imprese 
agricole è un compito arduo, perché emergono le seguenti problematiche: 

• Le variabili meteorologiche rilevate dalla comune centraline possono non 
corrispondere a quelle effettive "sentite" dalle piante. Queste, come abbiamo 
visto, si sviluppano al sole dal livello del suolo fino ad alcune decine di metri. 
La centralina, che in genere viene collocata ad un'altezza di 1,5 o 2 metri dal 
suolo (cioè ad altezza uomo) ed in cassa di protezione, rileverà le condizioni 
meteorologiche che non sono quelle dell'ecologia vegetale (micro clima 
vegetale contro il macro clima rilevato dalla stazione). 

• La qualità dei dati economici è spesso dubbia visto che il settore, a parte 
alcune eccezioni, è caratterizzato da piccole imprese o ditte individuali. 

• Vi è poi un problema che emerge per lo sfasamento fra il momento in cui 
awiene il raccolto (che influenza la funzione di costo) e il momento in cui 
awiene la vendita (funzione di ricavo). I margini economici espressi a bilancio 
di ciascun anno confrontano fatturati e costi le cui sensibilità climatiche sono 
sfasate nel tempo. 
Ad esempio, se vendo il raccolto dell'anno 2002 nel 2003, I'Ebit del 2002 sarà 
composto da: 

o Ricavi che non sono sensibili al clima occorso nel 2002 (ma 
probabilmente all'anno precedente) e; 

o Costi che invece ne sono sensibili 

La figura 29 illustra questa caratteristica nel conto economico di un'impresa 
vitivinicola (si veda anche il caso Willamette per maggior dettagli): 

• I ricavi relativi alla vendita del vino (periodo j) sono riferiti ad uva 
maturata e raccolta l'anno precedente o gli anni addietro (j-1, j-2, ecc.) 

• Il costo del venduto (Cogs), che rappresenta una misura di costo della 
produzione, è invece riferito alla stagione di maturazione nel quale esso 
viene imputato a conto economico 

• Il conseguente margine lordo (GM) è dato dalla somma delle due 
diversi condizioni meteo (quella attuale e quella passata) 

• Le spese di vendita, generali ed amministrative (SG&A) hanno una 
componente che si riferisce al "presente" (alcuni costi fissi), una al 
"passato" ed una insensibile ai fenomeni meteo 

• Il conseguente margine (Ebit) comprende quindi: 

o Condizioni meteo "attuali" (j) 
o Condizioni meteo "passate" (j-1, j-2, j-3, ecc.) 
o Componente insensibile 

92 



Ricavi3 ~ Condizioni meteo (j-1,j-2, ecc.) 

~ Condizioni meteo (j) 

c:::::::::::::> Condizioni meteo (j) + condizioni meteo 
(j-1,ecc.) 

r=:::::=::> - Condizioni meteo (j-1, ecc.) 
- non sensibile al meteo 

c:::::::::> -Condizioni meteo (j-1, j-2, j-3, ecc.) 
- Condizioni meteo (j) 
- Non sensibile alle condizioni meteo 

Rg.29 Il conto economico di un'azienda vitivinicola e la sua sensibilità ai fenomeni 
meteo. 

• Per le variabili finanziarie dinamiche (come il cash-flow) occorre poi sapere 
quando vi è stato, ad esempio, l'incasso del fatturato dell'anno 2003, a sua 
volta dipendente dalle variabili meteorologiche del 2002. 

È comunque possibile affermare che i fattori meteo agiscono: 

O Direttamente su: 

o Produttività e volumi del raccolto 
o Qualità del raccolto 
o Alcuni costi (soprattutto quelli relativi alle azioni di difesa dal clima) 

O Indirettamente su: 

o Prezzo del prodotto finale 
o Costi di produzione 
o Profitti 
o Capacità di ottenere credito e probabilità di default 
o Oneri finanziari 
o Capitale circolante 
o Cash flow 
o Posizione finanziaria netta 
o Valore dei terreni 
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Tutto questo è stato da noi schematizzato nella figura 30. 

fattore climatico 
(temperatura, 
pioggia, ecc.) 

l 
produttività 

Altri fattori 
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pedologici) l ....... .. . Rl<avl 

..... ,; .. / l - <"" ~ 
A d

. ~ ~a~iabili 
volume 1 .,.r 
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~. 
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l 
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Finanziari Netti Finanziaria Netta 
............... ----. A 
~ WACC 

A ___ __. A Equlty ~ 
Risultato Netto 

Fig.JO Schema riassuntivo delle relazioni dei fattori meteo con le componenti 
economiche/finanziarie e volumetriche del/1mpresa agricola 

/

EVA 

Pertanto il legame con le variabili finanziarie, siano esse dinamiche ( cash-flow) che di 
stock (debito, equity), è di natura i ridiretta in questo comparto, come illustrato dalla 
figura 31. 
Purtroppo non abbiamo trovato alcun studio in letteratura sul rapporto cash-flow e 
fenomeni meteorologici, forse anche per le difficoltà di misurazione che abbiamo 
appena espresse. 
Riteniamo comunque che un legame fra queste variabili vi sia: 

• Il cash-flow operativo ( operating cash-flow), che esprime la liquidità generata 
(o sottratta) dall'attività operativa dell1mpresa, ha per definizione forti legami 
con i ricavi, gli acquisti, le spese di produzione; per cui il nesso con i fenomeni 
meteorologici, in qualche modo, deve esserci. 

• Il cash-flow degli investimenti (investing cash-flow) può avere in parte 
rapporti con i fenomeni meteorologici perché, ad esempio, alcuni interventi di 
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manutenzione straordinaria ai raccolti o di potenziamento delle produzioni 
possono essere mossi da fenomeni meteorologici. 

produttività 

Altri fattori 
(fenologici, 
pedologici) l • ,..,. -~.. A Ricavi 

A qualità / l A Costi ~ 
, _, Variabili 

A volume di _, \ 
produzione 

A 

A Crediti vs. Clienti 
A Magazzino ----+ d capitale 

A Debiti vs. Fornito/c; 0-r N .... 

A capitale 
Margine di 

Pratiche Contribuzione " adattative ~ l r ...... , .... _....... vestito Netto 

Costi fissi i A Cash-Fiow l 
~ Operativo 

~ ; l ~ A ROI 

A ~~~~low ~ ....... -~ 

l 
A EBIT 

, ....... _ ............ ,_, l ;= .~~.J 
l A Oneri : d Posizione 
: Finanziari Netti : Finanziarla Netta ~ ::- ... - ... ,,, .... ,_ .... , .. _. - ___ : -....... 

-............, ........ =w!cc : 
A ___ ,. r:··~~·~~· ì~ ......... .. 

Risultato Netto : ............ : 

Rg.31 Legame fra fattori meteo e le componenti finanziarie del/1mpresa agricola 

Abbiamo appena visto che il prezzo di un terreno è in qualche modo legato alla 
temperatura e la pioggia del luogo ove si produce. 
Anche quindi il valore dell'impresa nella sua globalità, essendo questo dato dal v.a. 
dei flussi di cassa che questa è in grado di generare nel futuro, sarà dipendente da 
come va e andrà il business e quindi anche dal tempo meteorologico. 
Non vi è solo questo; c'è anche il fatto che il weather risk incrementa la rischiosità 
totale di un1mpresa, facendo lievitare il WACC e quindi deprimendo la valutazione. 
Occorre però dire che sono i fenomeni meteorologici a medio-lungo (che riguardano 
però gli aspetti relativi al clima) più che quelli a breve ad influenzare il valore 
dell1mpresa agricola. 
Un conto, è lo shock meteorologico di breve periodo, come la grandine, che rovina 
certamente i raccolti, deprime i profitti futuri e il cash-flow dell'anno; un altro, è, ad 
esempio, la siccità prolungata di molte regione del nostro sud, che rappresenta, a 
detta di molti, 11nizio di un fenomeno di desertificazione. Queste manifestazioni che si 
prolungano nel medio e lungo termine incidano maggiormente sul valore dell'impresa 
agricola. Non è un caso che lo studio di Mendelsohn et al sul rapporto prezzo 
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terreni/clima è stato condotto in un ottica di cambiamento climatico per rispondere 
alla domanda che assilla molti agricoltori: cosa succeda alla mia impresa, in termini di 
valore, se la temperatura aumenta di l o 2 gradi? 

Anche sullo shock a breve, occorre aggiungere che i suoi effetti sull'impresa e sul suo 
valore dipendono molto anche dall'intensità del fenomeno e dalla sua durata nel 
tempo. Un uragano, ad esempio, può minare la capacità produttiva non solo nel 
breve ma anche nel medio termine. 

In definitiva, riassumendo sulle implicazioni finanziarie del rischio meteorologico per 
le aziende agricole possiamo concludere quanto segue: 

l:l Il cash-flow subisce indirettamente alterazioni da parte delle fluttuazioni delle 
variabili meteo 

l:l L'indebitamente bancario e soprattutto la capacità di rimborsarlo è legato alla 
capacità di collocare i propri raccolti a profitto. Si è visto che i fenomeni 
meteorologici costituiscono un rischio rilevante nel settore 

l:l Il valore dell'azienda è più legato ai fenomeni climatici a medio-lungo che a 
quelli a breve, salvo alcune eccezioni. 
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M Le aziende "weather-sensitive" sia nella domanda che nell'offerta 

Le imprese, si sa, operano su due lati di mercato. 
Da una parte sono venditori del loro prodotto, dall'altra sono acquirenti delle materie 
prime o degli altri fattori di produzione. 
Alcune aziende che sono sensibili al clima nella domanda, possono avere anche un 
certo grado di influenza delle condizioni meteo sulle loro produzioni. 
Ad esempio i produttori dei succhi di frutta naturali, acquistano la materia prima dagli 
agricoltori; un bene che è necessariamente legato alle condizioni climatiche del luogo 
dove è coltivato. 
Quando ciò si verifica, si può determinare uno o più di questi casi: 

r:J Asimmetria nei fattori meteorologici rilevanti della domanda e dell'offerta 
r:J Asimmetria nei segni di correlazione 
r:J Asimmetria nei periodi temporali "sensibili" 

Il primo aspetto è legato al fatto che i fattori meteo suscettibili d'apportare variazioni 
alla domanda possono differire da quelli che fanno mutare l'offerta. 
Ad esempio nel già citato comparto dei succhi di frutta, i produttori hanno la 
domanda sensibile principalmente alla temperatura (o meglio temperatura percepita 
che tiene conto del grado d'umidità) mentre il prodotto naturale (il frutto) può essere 
legato allivello di precipitazioni. 

Il secondo aspetto è che i fattori meteorologici rilevanti della domanda e dell'offerta, 
anche se simili, possono agire in senso contrario cioè non avere il medesimo segno. 
Riprendendo sempre il solito esempio si può verificare che le vendite del succo di 
frutta abbiano il loro massimo quando fa molto caldo, ma d'altra parte un eccesso di 
calore può "bruciare" il raccolto. 

Il terzo aspetto riguarda la casistica, molto frequente, per cui il periodo di tempo 
sensibile al clima relativamente alla produzione non coincide con quello della vendita. 
Per cui 11mpresa può trovarsi nella condizione di essere dipendente dagli elementi 
meteorologici per tutto l'anno anche se vende solo d'estate o in una sola stagione. 

Inoltre occorre aggiunger che molto spesso i luoghi di raccolto o dove awiene la 
produzione non coincidono con quelli di vendita e distribuzione. Per cui l'impresa può 
essere sensibili ai climi differenti. 
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3.4.1 Le aziende di pubblica utilità nel settore delle acque 

Un altro settore dove si verifica questo duplice innesto è quello delle società 
erogatrici di acqua potabile. 
Il clima infatti influisce sul timing e il volume dei flussi d'acqua che riforniscono di 
solito i bacini da cui le utility dell'acqua si riforniscono per fornire i loro servizi alle 
utenze domestiche e industriali. 
In questo settore il timing dell'offerta d'acqua difficilmente combacia con quello della 
domanda (fig 32). 
Questa ultima ha un picco nei mesi estivi e un minimo in inverno, mentre la prima ha 
un massimo a partire da Ottobre fino a Febbraio/Marzo e poi raggiunge il minimo 
proprio d'estate quando è maggiore la richiesta. 

mc 
Offerta 
d'acqua 

0tt Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Glu Lug Ago Sett 

Fig.32 Relazione tipica fra offerta e domanda nel settore dell'utility dell'acqua nel 
corso dell'anno. 

Per superare questo inconveniente, le aziende di fornitura d'acqua già da tempo 
operano con il cosiddetto "capacity management" owero staccano parte dell'acqua in 
eccesso in inverno per poter attingervi quando la domanda è sostenuta. 
Un clima eccessivamente secco d'inverno seguito da troppo caldo e umidità in estate 
crea notevoli problemi di gestione da parte di queste imprese135• 

Lo schema successiva illustra il tipico effetto dei fenomeni meteo per queste imprese. 

135 Anni particolarmente difficili negli Stati Uniti sono stati ill987, 1992 e il2001. 
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Fig.JJ Schema della relazione fra offerta e domanda nel settore dell'utility dell'acqua 
ed impatti climatici relativi . 

Per le aziende che hanno sensibilità in entrambe le funzioni, l'effetto netto sui conti 
economici e finanziari di una situazione così intricata risulta difficile da valutare a-
priori. 
Non abbiamo ritrovato in letteratura studi simili a quanto visto per le altre tipologie 
d'imprese. 

Un caso a sé, ma di una certa rilevanza, è quello delle imprese d'assicurazione, alle 
quali dedicheremo ampio spazio nelle pagine successive. 
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3A.2 Il comparto assicurativo 

Praticamente quasi tutti i segmenti del settore assicurativo sono in qualche modo 
sensibili, direttamente e non, alle variazioni meteorologiche. 
Elenchiamo i possibili danni che il clima può provocare quando è awerso: 

• Danni alle strutture, automobili, aerei, navi, ecc. 
• Danni ai raccolti e al bestiame 
• Danni ambientali (inquinamento) 
• Interruzioni nell'attività di produzione o nell'erogazione di un servizio 
• Perdite di dati, danni ai sistemi informativi 
• Morti, feriti e danni alla salute umana 

Ma anche quando non raggiungono livelli estremi, gli elementi meteorologici essendo 
in relazione con i volumi della domanda e dell'offerta di molti settori dell'economia, 
determinano sensibilità nell'ammontare dei premi, dei rimborsi e dei corrispettivi. 

Per avere un1dea della dimensione di questo fenomeno, riportiamo alcuni dati 
statistici. Il settore assicurativo al livello mondiale ha raccolto premi nel 2005 per 
circa 3,000 miliardi di dollari. Di questi 71 miliardi (il 3%) è legato a danni 
determinati dalle condizioni meteorologiche136• Nel1960 tale quota era circa all-2%; 
nell'ultimo decennio 11ncremento è stato sostenuto137• 

La figura 34 illustra il trend negli ultimi 25 anni delle perdite relative agli eventi 
meteorologiche sul totale nel settore danni 

900 r--------------------------------, 
800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Least-squares 
tre n d 

\ . 
:,..• 

····· 

lndex: 1980=100 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

Fig.34 Trend delle perdite legate ad eventi meteo sul totale nel1908-2004 
Fonte: Mills.E. "Availability and affordability of insurance under climate 
change'; University of california a t Berkely, December 2005 

136 Dati tratti da Magee M. "Gioba/ warming: is a pian emerging? ", Health Politics, disponibile m 
http://www .healthpolitics.org/medialaddress _global_ warm ing/slides _ address _global_ warming. pdf 
137 Ciò è legato al noto fenomeno del riscaldamento globale. 
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Il clima influenza le imprese d'assicurazione: 

O Nel volume dei premi 
O Nel prezzo dei premi 
O Nel numero ed ammontare dei rimborsi 

Vediamo ora nel dettaglio i singoli segmenti di questo settore. 

3.4.2.1 Ramo "vita" 

Questo segmento è fra le aree di business di una società assicuratrice in cui è minore 
11ncertezza nei costi futuri relativi ai rimborsi, perché l'aspettativa di vita di un 
individuo segue le leggi attuariali. 
Ciò in condizioni normali; ma quando si verificano eventi estremi di natura 
meteorologica (come tornadi, tempeste di neve, ecc.) i rischi per la salute e la vita 
delle persone aumentano creando perdite maggiori di quelle previste. 

3.4.2.2 Ramo "danni" 

È il segmento più sensibile alle fluttuazioni meteo. 
Viene influenzata: 

• La domanda d'assicurazione in quei settori weather-sensitive, come ad 
esempio quello agricolo, in cui le condizioni meteorologiche sono suscettibili di 
apportare a perdite nelle produzioni, maggiori costi, ecc. 

• Le richieste per danni per le polizze rivolte ai quei settori che sono soggetti 
alle fluttuazioni meteorologiche. 

La figura 35 rappresenta una statistica delle interruzioni/perdita di potenza negli Stati 
Uniti nel periodo 1982-2002. Si può notare che per il 62% è dovuto al clima. 
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Fig.35 Perdite di potenza nel sistema d'elettricità negli Stati Uniti nel period 1982-
2002 per causa 
Fonte: Mills.E. nAvailability and affordability of insurance under climate 
change'~ University of california at Berkely, December 2005 

Un altro interessante grafico (fig. 36) mostra il numero dei danni denunciati provocati 
dai fulmini138

• A ciascuna denuncia è stata associata la temperatura media che era 
presente al momento dell'evento. 
Si nota che vi è una correlazione positiva fra la temperatura/fulmini e denuncia. La 
relazione è non-lineare ( quadratica ). 

138 I fulmini provocano diversi danni, quali, ad esempio: perdite d' elettricità, danni agli aerei e aeroporti, incendi, 
distruzione di computer, ecc. 
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Fig.36 Perdite di potenza nel sistema d'elettricità negli Stati Uniti nel period 1982-
2002 per causa 
Fonte: Mills.E "Availability and affordability of insurance under climate 
change'; University of california at Berkely, December 2005 

Fra i vari segmenti del ramo Danni, quello del RC Auto ha diretti legami con le 
variazioni meteorologiche. 

3.4.2.3 Ramo "RC Auto" 

La potenziale influenza del clima sul segmento è solo sull'ammontare dei rimborsi. 
L'ammontare dei premi, essendovi l'assicurazione obbligatoria in molti paesi, risulta 
non impattato da tali fenomeni. 

Quando infatti le condizioni atmosferiche peggiorano vi è maggiore incidenza di 
incidenti automobilistici. In particolare, uno studio139 condotto in Finlandia ha raccolto 
i seguenti risultati da altre ricerche condotte nel paese scandinavo: 

• Circa il 20%140 degli incidenti stradali in Finlandia dipende dalle caratteristiche 
ambientali di guida, owero: 

o condizioni di luce; 
o stato del manto stradale; 

139 Ronie M. "Accident risksfor car drivers in wintertime traffic ", Espoo Technical Research Center ofFinland, 
401, 1999. 
140 Ronie M. "Accident risks for car drivers in wintertime traffìc ", Espoo Technical Research Center ofFinland, 
401, 1999 
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o fattori meteorologici 

• Il rischio per incidenti è 1-2 volte maggiore quando è buio141
• L'oscurità è 

spesso associata con condizioni meteorologiche difficile, come il gelo che a sua 
volta peggiora il manto stradale 

• Quando la strada è scivolosa per la pioggia, il tasso di incidenti in Finlandia è 
del 13,6%-38,6%142

, mentre è del 6,1%-21,7% quando è il manto stradale è 
asciutto143

• 

• Se c'è il ghiaccio, allora le probabilità aumentano. Il rischio d'incidenti è 12 
volte maggiore che in condizioni normali in Finlandia144

, un paese che come 
sappiamo dovrebbe essere abituato a tali fenomeni145

• 

Inoltre la casa costruttrice Peugeot Sa 146 riporta che in caso di pioggia la frequenza 
d1ncidenti stradali si raddoppia e può aumentare fino a 7 volte a seconda del tipo di 
pioggia. 

Esiste poi un altro lavoro, molto completo, condotto in Canada sugli incidenti stradali 
e le condizioni meteorologiche a cui rimandiamo per ulteriori approfondimenti147

• 

All'interno del ramo danni, un capitolo a parte rivestono poi gli aspetti relativi agli 
estremi di natura climatica che rendono molto vulnerabili le imprese d'assicurazione. 
Prima di parlare di questi, 

141 Kulmala & Peltola. "Tra.ffic sqfety in the dark on public roads in Finland", Espoo Technical Research Center 
ofFinland, 51, 1985. 
142 Questi valori oscillano ampiamente perché devono essere "pesati" dalle condizioni stradali, cioè se la strada è 
di per sé dissestata l'incidenza è tanto maggiore. 
143 Ronie M. "Accident risks for car drivers in wintertime traffic ", Espoo Technical Research Center ofFinland, 
401, 1999 
144 Ronie M. "Accident risksfor car drivers in wintertime traffic", Espoo Technical Research Center ofFinland, 
401, 1999 
145 L'esperienza del guidatore è altresì considerata un fattore rilevante nella probabilità di incidenti 
automobilistici. Si veda a tale proposito proprio la ricerca di Ronie M. "Accident risks for car drivers in 
wintertime traffic", Espoo Technical Research Center ofFinland, 401, 1999. 
146 Moreno M. "Rain risR', Speedwell Weather Derivatives, London, 2002. 
147 Andrey J., Knapper C. (a cura di), "Weather and transportation in Canada", Department of Geography 
Pubblication, University ofWaterloo, No.55, 2003. 
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3.4.2.4 Eventi estremi di natura meteorologica 

Gli eventi estremi sono accadimenti che si verificano molto raramente ma 
determinano pesanti perdite per la loro intensità e diffusione nel territorio (disastri). 
Possono essere di natura antropologica come ad esempio l'attacco delle torri gemelle 
a New York nel 2001 o d'origine naturale. Questi ultimi si distinguono in: 

• Eventi estremi o disastri di natura geologica (come i terremoti, tsunami, 
eruzioni vulcaniche) 

• Eventi estremi o disastri di natura idrometeorologica (alluvioni, uragani, 
tempeste di neve, ondate di calore, ondate di freddo, ecc.) 

La figura 37 riporta una statistica dei sinistri assicurativi legati ai fenomeni naturali 
nel periodo 1908-2005, nella quale si evince che circa il 70% di questi è di natura 
meteorologica. 
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Rg.37 Distribuzione dei sinistri legati ad eventi naturali nel periodo 1980-2005 
Fonte: Jarraud M "Weather and climate risk management: a criticai 
component for sodo-economie development", WMO, Environmental Risk, e-
sy,mposium,200~pa~ 4 

Le imprese d'assicurazione sono ben consapevoli della severità di questi eventi. 
Pertanto sono costrette ad adottare misure e procedure d'analisi diverse dai 
cosiddetti rischi tradizionali. 
La tabella 11 illustra le perdite totali subite dal sistema assicurativo per alcuni 
catastrofi naturali occorse nel 2004. 
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2004 
Perdita Perdita Perdita Perdita 
Totale media assicurata assicurata 

Media Annua assicurata con 1% EP con0.4% EP 
$M Id $M Id $M Id _!_MI d 

Uraoani Atlantid 9.4 5.4 60 85 
!Tifoni Giaooonesi 4.2 2.3 15 20 
!Tempeste di vento in Europa 3.1 1.7 30 35 

Tab. 11 Perdite subite dal sistema assicurativo nel 2004 in seguito ad alcuni eventi 
estremi meteorologia. 
Fonte: Oimate Risk Mananagement Ltd (2005) 

La previsione e la tempistica di questi eventi è infatti molto difficile, soprattutto negli 
ultimi anni nei quali il clima, a detta di molti, sta aumentando la sua variabilità. Le 
compagnie d'assicurazione hanno elaborato modelli probabilistici per determinare la 
relazione fra la frequenza di perdita e la sua intensità (sul piano economico). In 
passato ci si poteva basare su dati storici; ultimamente per il motivo che abbiamo 
detto, questo approccio non è più completamente attuabile. Occorre infatti rivolgere 
lo sguardo, fintanto è possibile, alle future evoluzioni dei fenomeni climatici. 
I modelli relativi agli eventi estremi sono anche detti "modelli catastrofe" 
( catastrophe models). Vengono costruiti diversi scenari, ciascuno dei quali simula 
tutti i possibili eventi che potrebbero verificarsi e il loro peso in termini di probabilità 
di occorrenza.148 Questa impostazione permette di avere un quadro di quali saranno 
gli effetti sul piano economico per la società d'assicurazione. 
Questi modelli hanno tre pilastri: 

• Rischio: 
Dove e quanto spesso e quale intensità gli eventi si verificheranno? È l'input 
iniziale del modello; 

• Vulnerabilità 
Quanto sarà grande il danno per ciascun livello d'intensità dell'evento 

• Esposizione 
Qual è il valore a rischio ( value at risk) e quale parte della perdita è 
assicurata? 

Il problema degli eventi estremi di natura meteorologica è che hanno, per fortuna, 
ridotte probabilità di verificarsi, ma quando occorrono producono enormi perdite. 
Questa caratteristica (bassa probabilità/alta perdita) crea un problema di gestione 
alle imprese d'assicurazione, le quali basano le loro fortune nella diversificazione del 
rischio (risk spreading) attraverso il pooling. Dato che con gli eventi estremi si 
verificano anche fenomeni di contagio ( contagion risk) e l'ammontare della perdita 
potenziale risulta elevato, per diversificare in modo efficiente 11mpresa 
d'assicurazione deve dotarsi di un portafoglio polizze molto esteso. 

148 Si veda su questo punto il lavoro del Climate Risk Management Ltd. "Financial risks of climate change: 
technica/ annexes", Working Paper prepared for Association ofBritish Insurers, June 2005. 
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Inoltre vi è un'altra difficoltà che è strutturale al business. I prezzi e le coperture 
sono vendute prima che i relativi costi (cioè i rimborsi) siano conosciuti. I costi futuri 
devono essere sempre stimati, nel modo più accurato possibile, ex-ante. Molto 
spesso le imprese d'assicurazione fanno riferimento a dati passati, come la media 
annua di perdita per polizza. Nel campo degli eventi estremi il quadro si complica in 
quanto da un lato le frequenze delle perdite non è nota (questo anno possiamo avere 
ingenti perdite e poi per cinque anni niente), dall'altro come si è detto prima, 
possono essere intaccate diverse polizze anche fra loro diverse (ramo danni 
capannoni con polizze vita). Con gli eventi estremi le perdite fra polizze sono 
altamente correlate, il che vuoi dire scardinare in parte uno dei pilastri su cui si 
basano le fortune delle imprese d'assicurazione. 
Pertanto quello che queste aziende possono fare, è riassunto nei seguenti punti. 

• L'assicuratore deve definire il "risk appetite", cioè quanta perdita è disposto o 
capace di assorbire, owiamente, senza mettere il proprio business in perdita. 
È espresso come la massima riduzione accettabile nel capitale per anno da un 
rischio specifico o un insieme di rischi149• Gli eventi estremi per le questione 
appena viste possono richiedere l'allocazione di riserve ad-hoc; il che fa 
aumentare owiamente i costi di copertura. 

• Una volta definito il risk appetite, si passa a definire l'ammontare delle perdite 
che l'evento estremo è in grado di generare per stabilire secondo i metodi 
attuariali il valore del premio. 

• Successivamente ad avere definito la copertura, le imprese d'assicurazione in 
genere intraprendono: 
• La concentrazione di polizze in una data area aumenta i rischi soprattutto 

se questa ha una qualche chance di essere colpita da un evento 
eccezionale meteorologico. Quindi non solo diversificazione fra diversi tipi 
di polizze ma anche fra aree geografiche. 

• Non solo l'ammontare dei corrispettivi dei premi ma anche le condizioni 
contrattuali delle polizze possono essere modificate in relazione alla 
maggior probabilità di verificarsi certi eventi. Il principale intervento sulle 
polizie sta nell1nnalzamento dei limiti o franchigie (deductibles)150• Ad 
esempio la tempesta di vento Lothar che si abbattuta in Europa nel 
Dicembre del 1999 ha portato a tanti piccoli rimborsi (di una media di 
1.500 euro) che ha aumentato i costi amministrativi delle società 
assicuratrici. 

Se l'evento estremo, pur poco probabile, poi si verifica, si determinano nella maggior 
parte dei casi le seguenti conseguenze151 : 

149 Questo "risk appetite" dipende dalla disponibilità e dai costi della riassicurazione, dalle condizioni di mercato, 
dall'ammontare di capitale disponibile, dalle valutazioni delle agenzie di rating, dal costo del capitale, dalle 
disposizioni dei regolatori, ecc. 
150 Questo intervento ha il vantaggio da un lato di limite l'esposizione da parte dell'assicuratore, dall'altra di 
ridurre le spese amministrative che sono un tanto a rimborso ricevuto. 
151 Climate Risk Management Ltd. "Financial risks of climate change: technical annexes ", Working Paper 
prepared for Association ofBritish Insurers, June 2005. 

107 



• Nel breve periodo, le perdite inattese ridurranno il capitale delle imprese 
assicurate che ne sono esposte, in quanto è poco probabile, visto l'ammontare 
dei rimborsi che questi siano interamente coperti dai premi e del reddito da 
investimenti 

• Come conseguenza le compagnie d'assicurazione reagiranno aumentando i 
corrispettivi dei premi e contemporaneamente vi sarà una diminuzione 
dell'offerta di coperture. 

• Coloro che hanno avuto danni e anche chi non li ha subiti, faranno aumentare 
la domanda di assicurazione 

• Ciò farà aumentare ancora di più i prezzi (premi) 
• Alti corrispettivi dei premi attrarranno capitali dai mercati finanziari che 

faranno riportare ai livelli di equilibrio i rapporti di capitale delle impresa 
assicuratrice 

• Ciò fa aumentare l'offerta che si bilancerà con la domanda 
• I prezzi scenderanno ma poiché le perdite, che le compagnie hanno subito, 

faranno alzare la soglia di rischio percepito di future perdite estreme, questi 
non caleranno mai al livello pre-catastrofe 

Le varie fasi, appena descritte, sono riassunte nella figura 38. 
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Fig.38 Andamento del prezzo dei premi e relativa domanda/offerta dopo un evento 
estremo meteorologico 
Fonte: Oimate Risk Mananagement Ltd (2005) 
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3.4.2.5 Effetti degli eventi estremi sui prezzi azionari 

Lo studio152 che citiamo cerca di capire come i prezzi azionari delle imprese 
d'assicurazione si comportano prima, durante e subito dopo l'evento atmosferico 
estremo. 

La ricerca si è concentrata sull'uragano Floyd che agì nello Stato del North Carolina 
nel Settembre del 1999. I danni provocati da tale disastro della natura sono stati 
quantificati in 2.548 miliardi di dollari e circa 56 morti153• Le richieste di risarcimento 
danni da parte dei proprietari di casa e degli imprenditori sono ammontate a 
526.550. L'uragano si è abbattuto in 5 Stati: North Carolina, New Jersey, 
Pennsylvania, South Carolina e Maryland. Ha quindi colpito anche luoghi 
generalmente protetti da queste manifestazioni, rappresentando quindi un evento 
alquanto eccezionale. 

Obiettivo dello studio è quello di comprendere se le informazioni relative alla attività 
dell'uragano hanno influito significativamente sul prezzo azionario delle imprese 
assicurative. 

Gli Autori hanno usato tutte le informazioni che all'epoca erano pubbliche in relazione 
all'evolversi dell'uragano prima del suo abbattimento. 
Lo studio si svolge in due parti. 

• Nella prima gli autori hanno analizzato l'evolversi giorno dopo giorno (day-by-
day) della situazione del tornado e poi confrontato con la risposta del mercato 
sui prezzi 

• Nella seconda parte hanno esaminato gli effetti aggregati e progressivi del 
disastro 

Per quanto riguarda il prezzo di mercato gli Autori considerano l'andamento nel 
periodo in esame dell'indice S&P Insurance, che è costruito su un portafoglio di 
azioni del principali aziende del settore assicurativo. Il numero di imprese che ne 
fanno parte sono 23. All'interno di questo campione di vi sono tutte le tipologie di 
compagnie assicurative (danni, vita, brokers, ecc.). 

I due Autori utilizzano la metodologia relativa all' event study. 
La event study è un metodo d'analisi statistica utilizzato in economia ed in finanza 
attraverso il quale si valuta il comportamento di una serie storica nel periodo intorno 
a un dato evento (da cui il nome event study). In pratica si tenta di stimare l'impatto 
di un awenimento sulla serie, se questa si comporta in modo anomalo o no. 
Questo metodo è utilizzato molto in ambito finanziario per conoscere l'effetto sui 
prezzi azionari o sul valore di un1mpresa da parte dell'informazione contenuta in un 
certo evento. 

152 Ewing B, Hein S., Kruse J. "Insurer stock price responses to Hurricane Floyd: an event study analysis using 
storm characteristics", CNHR, East Carolina University, January 2005. 
153 La società SwissRe ha classificato i principali disastri naturali dal 1970 ad oggi in termini di costi sostenuti 
dalle imprese assicurative per i rimborsi. L'uragano Floyd è in posizione 16 su un totale di 40 disastri. 
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Infatti il lavoro pionieristico di tale metodologia è di Fama et al. 154 sugli stock-split del 
1969155 • 

Il processo d'analisi secondo l' event study consta di varie fasi. 

a. Si definisce un periodo di stima (in genere da 280 a 30 giorni prima del 
giorno/i in cui ha luogo l'evento) 

b. Occorre poi inquadrare il comportamento "normale" della serie che dovrà 
fungere da riferimento per valutarne l'anormalità causata o meno dal 
verificarsi dell'evento. Questo costituirà una sorta di benchmark (come 
appunto viene chiamato) su cui basare l'analisi. In campo finanziario si fa 
riferimento in genere all'equazione del market mode/. Questa equazione viene 
stimata, attraverso i noti metodi regressivi, sull'intero periodo di stima. 

c. Si definisce il periodo dell'evento ( event period) 

d. In questo periodo si calcola l'andamento anomalo. In ambito finanziario, ad 
esempio, i rendimenti azionari anomali (detti anche AR, abnormal return) sono 
individuati come differenza fra il rendimento effettivamente osservato sul 
mercato e quelli "normali" calcolati sulla base del modello di mercato 

e. Ciò è ripetuto poi per tutti gli eventi che compongono l'event period. Alla fine 
si giunge a calcolare il rendimento anomalo cumulato (CAR, cumulative 
abnormal return) nel periodo dell'evento. 

Ritornando alla ricerca di Ewing et al, gli Autori hanno definito i seguenti parametri 
per la loro event study. 

• Il periodo di stima è quello che va dal 1/10/1998 a 31/07/2000 (478 
osservazioni). E' stato individuato il periodo più lungo possibile (per la 
significatività dell'analisi) tenendo conto anche del fatto che questo lasso di 
tempo non doveva essere "intaccato" da altri uragani che avrebbe minato la 
validità del modello 

• Il benchmark è l'equazione del market model calcolata sull1ndice S&P 
Insurance: 

ove R, è il rendimento giornaliero dell1ndice S&P Insurance, R,, è il rendimento 
giornaliero sul portafoglio di mercato (indice S&P 500), u, è il termine d'errore 
a media zero (disturbo stocastico), a e p sono i noti parametri del CAPM che 
vengono stimanti mediante il metodo dei minimi quadrati della regressione. 

154 Fama, Eugene F., Lawrence Fisher, Michael C. Jensen e Richard Roll, , "The Adjustment of Stock Prices t o 
New lnformation", Intemational Economie Review, 10(1), 1-21, 1969. Si veda anche il seguente contributo: 
MacKinlay, Archie Craig, "Event studies in Economics and Finance, Joumal ofEconomic Literature 35, 1997. 
155Un altro contributo che utilizza questa metodologia è quello di Vermaelen che analizza l'effetto sui prezzi 
azionari di un annuncio di un programma di riacquisto di azioni proprie. Si veda a tale proposito, Vermaelen, 
Theo, "Common Stock Repurchases and Market Signafing: An Empirica/ Study, " Joumal of Financial 
Economics, 9, 138-183, 1981. 
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• Il periodo dell'evento è definito da martedì 7 Settembre 1999 fino a venerdì 17 
Settembre 1999. In riferimento al timing del disastro, gli Autori preferiscono 
considerare non tanto un singolo evento (cioè quello relativo alla data di 
abbattimento, landfa/1 date, che risulta difficile da determinare con esattezza 
per gli uragani) quanto una successione di eventi156• La datazione quindi del 
tornado inizia non appena sorgono le notizie o le minacce di arrivo. Questa 
informazione e come viene trasmessa ai mercati finanziari costituisce l'aspetto 
rilevante di questo studio. 

Le informazioni sono quelle fornite dal servizio pubblico del National Hurricane Center 
(NHC) e National Weather Service (NWS). Riguardano i seguenti elementi 
meteorologici dell'uragano. 

• Pressione atmosferica 
• Velocità del vento 
• Direzione del vento 

In aggiunta a ciò, è stato registrato il luogo (in termini di latitudine e longitudine) nel 
quale veniva registrato il formarsi o l'abbattimento dell'uragano. 
Una volta raccolti i dati di un giorno, quello successivo viene considerato come uno 
nuovo evento caratterizzato da altre informazioni rilevanti. 
Tutti questi input sono state riassunti e spazializzati attraverso interfaccia GIS 
(Geografie Information System) nel quale si evidenzia il percorso temporale 
dell'uragano (storm path), come illustrato dalla figura 39. 

Gli Autori poi hanno individuato una serie di variabile dicotomiche da inserire nella 
equazione di regressione: 

se il giorno s è del ciclo di vita "sinottico" dell'uragano Dst =l 
Dst =O 

dell'uragano 
se il giorno s non è fa parte del ciclo di vita "sinottico" 

con s che varia da l a 9. 
In pratica s va da martedì 7 Settembre 1999 fino a venerdì 17 Settembre 1999. Sono 
solo 9 giorni anche se in realtà ne sono 11 perché 1'11 e il 12 di Settembre di 
quell'anno erano rispettivamente sabato e domenica, quindi i mercati finanziari erano 
chiusi e perciò non risulta possibile calcolare il rendimento anormale. 

156 Studi precedenti si erano concentrati solo sulla data d'abbattimento Si veda ancora Ewing B, Hein S., Kruse 
J. "Insurer stock price responses to Hurricane Floyd: an event study analysis using storm characteristics", 
CNHR, East Carolina University, January 2005 
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Rg.39 Percorso dell'uragano Floyd nel periodo 07-17 Settembre 1999 
Fonte: Ewing et Al (2005) 

La [1] viene quindi modificata nella seguente equazione: 

9 
R1 = a t P Rmt t L 8 sDst t u1 [2] 

s= l 

ove o è il coefficiente di regressione relativo alla variabile dicotomica. 
In pratica così facendo gli Autori valutano gli effetti sui rendimenti azionari anche nei 
giorni immediatamente precedenti all'abbattimento del tornado., visto che i prezzi 
dovrebbero riflettere le aspettative riguardo all'andamento delle società. 
È stato poi calcolato gli extra rendimenti come differenza fra i rendimenti 
effettivamente osservati e quelli stimati per ciascun giorno del event period: 

Gli Autori poi hanno calcolato il dato cumulato (CAR) per 11ntero periodo di 10 giorni 
(9 giorni di mercato del periodo d'evento + l dopo l'evento), come: 

112 



lO 
CAR= L ARt 

t= 1 

I risultati della [2] sono riassunti nella tabella 12: 

SVnoptic lifecycle event study 

Coefficient Std. Error z-Statistic 
Constant -0.000652 0.000553 -1.180728 
Rmt 0.946757 0.053125 17.82132 

D1 (9/07/99) 0.003889 0.000939 4.139555 
D2 (9/08/99) 0.004901 0.000783 6.262155 
D3 (9/09/99) -0.007551 0.000565 -13.358380 
D4 (9/10/99) -0.019711 0.000582 -33.855630 
D5 (9/13/99) 0.005089 0.000577 8.820300 
D6 (9/14/99) -0.002077 0.000623 -3.331546 
D7 (9/15/99) -0.013474 0.000630 -21.390210 
D8 (9/16/99) 0.007282 0.000912 7.988196 
D9 (9/17/99) 0.001238 0.000553 2.238347 

R2 0.421343 
Adjusted R2 0.405131 

Pro b. 
0.2377 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0009 
0.0000 
0.0000 
0.0252 

Tab.l Risultati dell'event analysis sul/1ndice S&P Insurance nel periodo dell'evento 
2 "Uragano Aoyd'~ 

Fonte: Ewing et Al {2005), pag 17. 

Prima di passare all'analisi dei singoli coefficienti D, occorre dire che il coefficiente di 
Rm, è 0.95; il che vuoi dire che il portafoglio in esame d'imprese assicurative è meno 
volatile dell1ntero mercato, cioè il rischio (~) è leggermente minore. Il modello poi 
spiega oltre il 40% della variabilità nei rendimenti dell1ndice S&P Insurance. 

Vediamo ora nel dettaglio l'evolversi della situazione dell'uragano e dei singoli 
coefficienti. 

GIORNO 1 E 2 (07/09/99·08/09/99) 
L'uragano viene classificato solo come "depressione tropicale" con venti di 25-30 
nodi. È ancora sull'Atlantico e si dirige verso i Caraibi. I coefficienti di regressione D1 
e D2 sono positivi e significativi statisticamente, come a dire che i mercati finanziari 
non rawisavano un rischio o una minaccia verso gli Stati Uniti. 
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Le notizie di quei due giorni informavano solo sulla distanza di questo fenomeno dalle 
coste americane e non vi era nessuna evidenza reale che facesse suggerire un 
pericolo per le popolazioni e di conseguenze perdite per le compagnie assicurative. 
C'è da dire che gli assicuratori potrebbero in questi giorni anche beneficiare di tali 
notizie (come se fossero pubblicità gratuita secondo gli Autori) in quanto si può 
verificare che coloro che non sono assicurati decidono di farlo in imminenza 
dell'evento naturale157• 

GIORNO 3 (09/09/99) 
Il vento aumenta fino a 60 nodi con la pressione centrale che comincia a diminuire. 
Si sta formando l'uragano e per di più si sta dirigendo verso le coste degli Stati Uniti. 
Ciò è subito riportato dal Miami Herald, un giornale della Florida. Il coefficiente D3 è 
significativo e negativo. I mercati finanziari stanno reagendo sotto l'aspettativa 
dell'arrivo di un uragano. Questo ha cambiato direzione a partire delle 3 del 
pomeriggio, quindi le borse sono aperte e ne vengono subito a conoscenza. 

GIORNO 4 (10/09/99) 
L'uragano viene ora classificato al livello 1158• Il coefficiente dell'evento D4 è negativo 
e significativo; il suo valore è più alto di quello degli eventi precedenti (-0.020). Il 
mercato secondo gli Autori sta anticipando le future perdite delle imprese 
d'assicurazione che ne saranno coinvolte. L'Associated Press159 informa infatti che 
l'uragano potrebbe colpire gli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro dove 
esattamente. 
Il calendario secondo gli Autori ha svolto poi un ruolo importante in questo processo 
in quanto siamo di venerdì e le posizioni sulle azioni delle compagnie assicurative 
debbano necessariamente rimanere ferme per 2 giorni fino al lunedì seguente, nel 
quale la situazione potrebbe essere peggiore. Ciò contribuisce ad aumentare le 
vendite. 

WEEKEND (11-12/09/99) 
Nel weekend l'uragano cresce d'intensità fino a 110 nodi di vento, passando dalla 
categoria 1 a 3. Si sta poi awicinando alle coste degli USA; è in prossimità dell1sola 
di Cuba, dirigendosi verso la Florida. I giornali iniziano a diffondere notizie 
sull1mminente disastro. 

GIORNO 5160 (13/09/99) 
157 Inoltre le notizie di un probabile arrivo di un uragano sono quasi sempre accompagnate alla televisione e alla 
radio da informazioni alle popolazioni su come gestire al meglio i probabili danni, a quali coperture assicurative 
ricorrere, ecc. 
158 Esiste una scala, detta di Saffir-Simpson, che classifica gli uragani in base ai livelli di pressione (in senso 
decrescente) e dei venti (in ordine crescente) come: 

l) Depressione 
2) Tempesta tropicale 
3) Uragano l 
4) Uragano 2 
5) Uragano 3 
6) Uragano 4 
7) Uragano 5 

Questo ultimo livello è il più alto e il più severo (pressione inferiore ai 920 mb e venti sopra i 135 nodi). Il 67% 
degli uragani sono in categoria 3-5. 
159 È l'agenzia di stampa degli Stati Uniti. 
160 La numerazione, come già detto precedentemente, segue i giorni di mercato e non quelli del calendario. 
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All'apertura dei mercati finanziari, il lunedì mattina, l'uragano è ormai arrivato a 
categoria 4. La variabile evento Ds è però positiva. Secondo gli Autori, a prima vista 
sembrerebbe illogico, ma poi giungono alla seguente spiegazione: 

• l'uragano dava in quel giorno l'impressione di virare verso nordest, sfiorando 
quindi appena le coste degli Stati Uniti; 

• inoltre le posizioni di vendita della giornata di venerdì probabilmente sono 
state ricoperte di lunedì determinando il cd. "rimbalzo tecnico". 

GIORNO 6 E 7 (14-15/09/99) 
L'uragano purtroppo dà segnali preoccupanti per le popolazioni delle coste degli Stati 
Uniti. Il centro di sorveglianza (National Hurricane Center) sta emettendo di continuo 
bollettini con le probabilità che la tempesta si awicini al territorio americano. I 
coefficienti D6 e D7 sono negativi e significativi; i mercati finanziari stanno quindi 
reagendo negativamente facendo diminuire i rendimenti delle azioni delle società 
assicurative. 
Oramai l'uragano ha guadagnato visibilità su tutti i telegiornali nazionali. Vengono 
intervistati gli analisti finanziari specializzati nel settore assicurativo per avere una 
loro opinione sugli effetti per queste aziende. I danni probabili vengono stimati in 4-
10 miliardi di dollari. 
Nel tardo pomeriggio del giorno 7 l'uragano passa però alla categoria 3 con venti pari 
a 110 nodi. 

GIORNO 8 E 9 (16-17 /09/99) 
All'apertura dei mercati, il giovedì, Floyd ha perso gran parte della sua intensità 
(essendosi sfogato anche durante la notte). La categoria è ora 2. Occorre dire che 
non appena l'uragano si abbatte, la sua intensità decresce rapidamente; infatti per le 
l pm è già a categoria l con venti fra i 70-80 nodi. I media ora sono concentrati 
sulle conseguenze di questo disastro e sugli effetti a medio e lungo termine. 
Il coefficiente D8 è positivo e come pure quello D9. I mercati finanziari stanno 
"respirando" (''insurer stock price breathed a collective sigh of relief ... "161). 

Gli autori sottolineano che se la loro analisi si fosse concentrata solo su1 g1orni 
dell'abbattimento, owero l'ottavo e il nono, il risultato sarebbe stato fuorviato, visto 
che questi coefficienti sono risultati positivi, mentre negli altri giorni (ad eccezione 
del giorno 5) l'effetto è negativo. 

Il CAR, illustrato nella tabella 13, mostra che il risultato cumulato è negativo. In 
pratica i rendimenti di questo portafoglio sono stati nel periodo in cui Floyd si è 
abbattuto minori rispetto allivello che avrebbero avuto qualora l'uragano non ci fosse 
stato. L'anormalità è stata quindi in negativo. 

161 Ewing B, Hein S., Kruse J. "Insurer stock price responses to Hurricane Floyd: an event study analysis using 
storm characteristics", CNHR, East Carolina University, January 2005, pag 10. 
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lo-day rumulative abnormal retum (CAR) -0.02169 

t-statistic -2.07 

T ab. l Cumulative Abnormal Retum (CAR} nel periodo dell'evento "Uragano Floyd'~ 
3 Fonte: Ewing et Al (2005}, pag 17. 

Questo valore del CAR conferma quello ottenuto da uno studio simile da parte di 
Angbazo et162 al sull'uragano Andrew. 
Infine secondo gli Autori, l'analisi confermerebbe il fatto che le notizie sono presto 
assimilate nei prezzi delle società assicurative confermando I'EMH ( efficient market 
hypothesis). 

162 Angzbazo L., Narayanan. "Catastrophic shocks in the property-liability insurance industry: evidence on 
regulatory and contagion effects", Joumal ofRisk and lnsurance, 63 (4), 619-637, 1996. 
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.3.....5. Le implicazioni sul piano finanziario del rischio meteorologico: alcune 
considerazioni conclusive 

In questo capitolo abbiamo affrontato gli aspetti centrali della nostra tesi. 
Le aziende weather-sensitive dimostrano appunto sensibilità alle variabili 
meteorologiche con diverse intensità ed in differenti aspetti dell'impresa; chi nella 
funzione di ricavi, chi in quella di costo e chi in entrambe. 
Abbiamo, per cui, dedicato molto spazio all'analisi delle implicazioni dei fenomeni 
meteorologici per queste componenti aziendali. È da lì che si scatena un effetto a 
catena che, a meno d'interventi compensativi, si ripercuote sugli altri aspetti di 
un1mpresa. 
Il nostro interesse è però per la finanza e le sue variabili, siano esse di natura 
"dinamica" (come il cash-flow) che "statica" (quale la posizione finanziaria netta). 
Il legame di queste con i fenomeni meteo esiste, ma è indiretto. 
Se, mentre per il nesso fra componenti economiche e volumetriche con il clima si 
trovano diversi studi in letteratura, non si può dire altrettanto per le variabili 
finanziarie, salvo alcune rare eccezioni. 
I motivi sono a noi noti e ricadono principalmente nelle difficoltà di misurazione della 
sensibilità meteorologica di tali grandezze che tendono ad essere sfasate da quelle 
economiche. 
L'unico aspetto trattato in letteratura è il rapporto con il valore dell'impresa o d'alcuni 
suoi "weather-sensitive asset" (come i terreni agricoli). 
Se l'azienda non è quotata, allora l'effetto sul valore c'è, ma è, a nostro awiso, più 
con i fenomeni climatici di medio-lungo termine che con quelli a breve. 
Se le azioni invece sono scambiate in un mercato e questo è vicino all'efficienza, i 
prezzi riflettano i fenomeni meteo non appena questi si verificano (o qualche 
momento prima se vi sono sufficienti notizie), come abbiamo visto per il caso delle 
imprese assicurative con gli uragani. 
La manifestazione di eventi meteorologici awersi ha infatti effetti negativi sulle 
aspettative di crescita, sui profitti e sulla rischiosità dell1mpresa. Tutti questi aspetti, 
in questi casi, deprimono il valore delle aziende weather-sensitive, come illustrato 
dallo schema successivo (fig. 40). 
L'accesso al credito bancario può risultare problematico in alcuni comparti, come 
quello agricolo, per il maggior rischio percepito dal sistema finanziario, per il fatto 
"d'essere in balia" di fenomeni caotici e che difficilmente possono essere previsti in 
anticipo. 
È questa un'altra implicazione finanziaria del weather risk. 
Una volta ottenuti i finanziamenti, l'azione perversa del tempo meteorologico può 
abbattersi sulle capacità di rimborso e la probabilità di default di queste imprese. 
Soprattutto nel settore agricolo, una volta che è stato seminata la coltura, non risulta 
più possibile sostituirla (nel breve), con la conseguenza che se qualcosa va storto, le 
perdite sono ingenti anche in termini di costo-opportunità. Da qui le preoccupazioni 
(legittime) del sistema bancario che "investono" in un settore, dove per motivi 
strutturali occorre aspettare diversi mesi prima di sapere quale saranno i risultati. 
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Fig. Effetti delle variazioni meteorologiche sul valore di un'impresa "weather 
40 sensitive" 

I fenomeni meteorologici possono perciò condurre al fallimento di un1mpresa 
weather-sensitive. Questo vale anche per i comparti diversi da quello agricolo. Ad 
esempio, nel settore assicurativo, si sono verificati vari esempi di aziende, non 
sufficientemente coperte e molto esposte, che hanno dovuto affrontare pesanti 
perdite per i rimborsi legati ad eventi estremi di natura meteorologica. 
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CAPITOLO QUARTO 
GLI STRUMENTI DI COPERTURA DEL 

RISCHIO METEOROLOGICO 
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4.1 Premessa 

Questo capitolo descrive le principali forme di copertura del rischio meteorologico 
~resenti nel mercato assicurativo e di capitali. 
E una parte nella quale lo scrivente si è limitato solo a dare alcuni cenni, perché 
l'argomento è così complesso e vasto che richiederebbe di per sé un intero lavoro. 
Visto che la presente tesi affronta la tematica del rischio meteorologico, è parso 
opportuno presentare, per esigenze di completezza, anche le alternative che le 
imprese possono disporre per fronteggiare tale tipologia di rischio. 
L'approccio usato per affrontare tali tematiche è di tipo operativo, discorsivo e non 
accademico. 
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4.2 I weather derivatives 

I derivati climatici o meteorologici ( weather derivatives) rappresentano degli 
strumenti finanziari sofisticati che hanno lo scopo di ridurre o coprire i rischi finanziari 
connessi con l'andamento del clima. Il primo derivato fu trattato nell'Agosto del 1997 
negli USA; ad oggi stati creati oltre 7,5 miliardi di$ di capacità con un rapida crescita 
nel numero dei contratti. 

Abbiamo visto infatti che esistono numerosi settori i cui ricavi hanno un legame 
diretto con l'andamento delle condizioni climatiche. 
Risulta possibile quindi determinare una relazione diretta fra il fatturato di un 
determinato settore, impresa, industria, ecc. ed uno o più fattori meteorologici (quali 
livello di precipitazioni, velocità del vento, grado d'umidità, temperatura, ecc.). Una 
volta individuata la relazione, può essere progettato uno strumento finanziario che 
consente a chi lo sottoscrive di "coprirsi" da andamenti sfavorevoli del fattore 
climatico prescelto. Questo strumento prende il nome di derivato climatico. 

Il derivato climatico permette quindi di "coprirsi" da andamenti sfavorevoli del 
fenomeni meteorologici, che possono ridurre sensibilmente i ricavi di un'impresa e 
quindi i profitti. 

I fattori meteo che vengono presi a riferimento sono: 

1:1 Temperatura (espressa in gradi) 
1:1 Livello di pioggia (in mm) 
1:1 Livello di neve (in mm) 
1:1 Velocità del vento (in m/s) 

Per ciascun di questi fattori (o meglio per il primo che costituisce il 90% del mercato 
ad oggi) sono stati creati alcuni indicatori standard. Si rimanda alle pagine successive 
per ulteriori approfondimenti. 

Il derivato funziona come un contratto che chi lo sottoscrive riceve una 
remunerazione (payout) al verificarsi di certe condizioni ( triggery, owero se il fattore 
climatico prescelto varca in alto o in basso una determinata soglia (strike). La 
remunerazione è variabile163 vale a dire, che è in funzione dell'entità del divario 
rispetto alla soglia prestabilita. 

L'obiettivo principale di questa tipologia di strumenti finanziari è quello di coprire i 
rischi di volume legati all'andamento del clima e non quelli del prezzo o della qualità 
del prodotto. 

163 Salvo il caso delle digitai options. 
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I DERIVATI CLIMATICI SULLA TEMPERATURA 

Per i derivati climatici basati sulla temperatura sono stati elaborati diversi tipi di 
indici. I più comuni sono: 

l:l HDD (heating degree days) 
l:l CDD (cooling degree days) 
l:l EDD (energy degree days) 
l:l GDD (growing degree days) 
l:l VDD (variable degree days) 

In questo rapporto ci concentriamo sui primi due che sono il più comuni. 

HDD E CDD 

Si parte da una temperatura di riferimento che nella pratica anglosassone è pari a 65 
Of 0 18,3 °(, 

La remunerazione (payout) awerrà sulla base di un certo numero di gradi che si è 
realizzato, mediamente, in quel giorno rispetto ad una temperatura presa a 
riferimento ( owero 65° F o 18,3°). Questo calcolo viene fatto in tutti i giorni nel 
quale viene stabilita la copertura, che va in genere da un mese ad un anno intero. 

Ad esempio, se in un giorno la temperatura media è stata inferiore ai 65 °F, i gradi 
calcolati si chiamano gradi-giorni di calore (heating degree days, HDD). Quindi una 
giornata con una temperatura media di 40 °F viene calcolato come 25 HDD ( = 65° -
40°). Per cui avremo che HDD per un dato giorno i: 

Dove Ti è la temperatura media giornaliera del giorno i. 
Se al contrario la temperatura media è stata superiore ai 65 °F, i gradi calcolati si 
chiamano grado-giorni di raffreddamento (cooling degree days, CDD). Quindi una 
giornata con una temperatura media di 80 °F è pari a 15 CDD ( = 80 °F - 65). Per cui 
avremo che CDD per un dato giorno i: 

I pagamenti dei derivati climatici si basano sul valore cumulato di HDD o CDD per il 
periodo di tempo preso a riferimento. 

Spesso per ragioni di semplicità si divide l'anno in due sole stagioni di sei mesi 
ciascuna: 

- la stagione invernale da Novembre a Marzo 
- la stagione estiva da Aprile a Ottobre 
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Come regola generale HDD misura la temperatura per la stagione invernale, mentre 
CDD per quella estiva. 

I contratti dei derivati climatici più comuni sono i seguenti: 

D contratti di opzione 

D opzione di acquisto (cali o cap) 
D opzione di vendita (put o floor) 
D collar 
D digitai option 
D criticai-day option 
D straddle 

D swap 
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CONTRATTI D
1
0PZIONE 

In genere i contratti d'opzione danno al possessore il diritto di acquistare (cali) o di 
vendere (put) un bene o un titolo ad un dato prezzo di esercizio (detto anche striking 
price) entro una certa data. 

Nel caso dei derivati climatici con la temperatura abbiamo le seguenti alternative: 

D HDD Cali 
D HDD Put 
D CDD Cali 
D CDD Put 
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ESEMPIO DI HPD CALL: 

Se sottoscrivo un contratto di: 

600 HDD cali, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/12-31/01 

vuoi dire che nel periodo di tempo preso a riferimento io intendo coprirmi da un 
inverno molto più rigido del previsto. Se nel normalmente in quel mese dell'anno 
nella nostra ipotetica località la temperatura media giornaliera si aggira sui 45 °F 
(=7,2°), questa tradotta in HDD sarà pari a: 

HDD = (65° - 45°)X 30 gg = 600 HDD 

Quindi se l'inverno sarà più rigido, owero la temperatura media giornaliera cumulata 
(HDD) di quel mese sarà superiore a 600 HDD, scatta l'opzione e quindi la copertura. 
Supponendo che il dato finale sia stato pari a 1.000 HDD (che equivale ad una 
temperatura media giornaliera di 32 °F o O 0 C), avremo una copertura o payout pari 
a: 

payout = 100€ x 400 HDD = € 40.000- premio 

Se viceversa il mese sarà più caldo (cioè con HDD < 600), l'opzione non verrà 
esercitata e verrà perso il premio, owero il costo che è stato sostenuto per 
accendere il contratto. 

rappresentando graficamente 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Strike 
(600 HDD) 

:premio 

Inverno 
caldo 

~ 

Punto 
di pareggio 

Inverno 
freddo 

HDD 
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ESEMPIO DI HDD pur: 
Se sottoscrivo un contratto di: 

600 HDD put, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/12-31/01 

vuoi dire che nel periodo di tempo preso a riferimento io intendo coprirmi da un 
inverno molto più caldo del previsto. Con i dati dell'esempio precedente, avremo che 
se nel mese la temperatura sarà più alta, owero la temperatura media giornaliera 
cumulata (HDD) sarà inferiore a 600 HDD, scatta l'opzione e quindi la copertura. 
Supponendo che il dato finale sia stato pari a 450 HDD (che equivale ad una 
temperatura media giornaliera di 50°F o 10 °C), avremo una copertura o payout pari 
a: 

payout = 100€ x 150 HDD = € 15.000 - premio 

Se viceversa il mese sarà più freddo (cioè con HDD > 600), l'opzione non verrà 
esercitata e verrà perso il premio, owero il costo che è stato sostenuto per 
accendere il contratto. 

rappresentando graficamente 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Inverno 
caldo 

Punto 
di pareggio Strike 

(600 HDD) 

l i 
:premio 

Inverno 
freddo 

HDD 

Esiste comunque un limite cioè un ammontare massimo di payout che si può ricevere 
dal contratto. 
Rappresentando il tutto graficamente, avremo: 
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guadagno 
€ 

perdita 
€ 

' 

limite 

/ 

Inverno 
caldo 

Punto 
di pareggio Strike 

(600 HDD) 

li 
:premio "J. 

~--------------------

Inverno 
freddo 

HDD 

Il contratto con tutte queste informazioni viene generalmente sintetizzato con la 
seguente tabella: 

Città Inizio Fine Contratto Strike Tick {€) Limite Premio 
__(€~ 

Parigi 31/04/04 31/01/05 HDD Cali 600 lODE o_Ls mil € 1.000€ 
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ESEMPIO DI CPP pur: 
Se sottoscrivo un contratto di: 

210 CDD put, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/05-01/07 

vuoi dire che nel periodo di tempo preso a riferimento io intendo coprirmi da un 
estate molto più fresca del previsto. Se nel normalmente in quel mese dell'anno nella 
nostra ipotetica località la temperatura media giornaliera si aggira sui 72 °F ( =22,2°), 
questa tradotta in CDD sarà pari a: 

CDD = (72° - 65°)x 30 gg = 210 CDD 

Quindi se l'estate sarà più fresca, owero la temperatura media giornaliera cumulata 
(CDD) di quel mese sarà inferiore a 210 CDD, scatta l'opzione e quindi la copertura. 
Supponendo che il dato finale sia stato pari a 90 CDD (che equivale ad una 
temperatura media giornaliera di 68 °F o 20 °C), avremo una copertura o payout pari 
a: 

payout = 100€ x 120 CDD = € 12.000 - premio 

Se viceversa il mese di giugno sarà più caldo (cioè con CDD > 210), l'opzione non 
verrà esercitata e verrà perso il premio, owero il costo che è stato sostenuto per 
accendere il contratto. 

rappresentando graficamente: 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Estate 
fresca 

Punto 
di pareggio Strike 

(210 CDD) 

l/ 
:premio 

Estate 
calda 
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ESEMPIO DI CPP CALL: 
Se sottoscrivo un contratto di: 

210 CDD cali, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/05-01/07 

vuoi dire che nel periodo di tempo preso a riferimento io intendo coprirmi da un 
estate molto più calda del previsto. Se nel normalmente in quel mese dell'anno nella 
nostra ipotetica località la temperatura media giornaliera si aggira sui 72 °F ( =22,2°), 
questa tradotta in CDD sarà pari a: 

CDD = (72° - 65°)X 30 gg = 210 CDD 

Quindi se l'estate sarà più calda del solito, owero la temperatura media giornaliera 
cumulata (CDD) di quel mese sarà superiore a 210 CDD, scatta l'opzione e quindi la 
copertura. Supponendo che il dato finale sia stato pari a 360 CDD (che equivale ad 
una temperatura media giornaliera di 77°F o 25°C), avremo una copertura o payout 
pari a: 

payout = 100€ x 150 CDD = € 15.000- premio 

Se viceversa il mese di giugno sarà più fresco (cioè con CDD < 210), l'opzione non 
verrà esercitata e verrà perso il premio, owero il costo che è stato sostenuto per 
accendere il contratto. 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Strike 
(210 CDD) 

~ 

Punto 
di pareggio 

~--------------------~--~~--------------~ CDD 
:premio 

Estate 
fresca 

Estate 
calda 
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La tabella qui di sotto riportata riassume brevemente i sopracitati prodotti: 

Tipo d'opzione Protegge da ••• _Quando si esercita? Payout 
HDD Cali .... inverni più freschi HDD > strike Tick x i HDD - strikel 
HDD Put .... inverni più caldi HDD < strike Tick xistrike- HDDl 
CDD Cali .... estati più calde CDD > strike Tick x (CDD - strike) 
CDD Put .... estati più fresche CDD < strike Tick x (strike- CDD) 

PIGITAL OPDONS 

Le digita/ option o opzione binarie (binary options) sono opzioni che prevedono un 
payout non continuo owero vi sarà un pagamento determinato se viene raggiunta 
una certa temperatura o grado-giorno; altrimenti niente. 

ESEMPIO DI DIGITAL CALL OPDON 

Considerando uno strike di 600 HDD, se alla fine nel periodo invernale si verifica che 
HDD è maggiore di 600, allora avremo un pagamento determinato ed indipendente 
dalla temperatura rilevata, mentre se HDD risulterà minore di 600, si avrà la perdita 
del premio. 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Strike 
(600 HDD) . 

~ 
r---------------------~----------------------•~ HDD 

:premio 

Inverno 
caldo 

Inverno 
freddo 
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CRmCAL DAY OPTIONS 

Sono un genere di opzioni "climatiche" che prevedono un payout in funzione di un 
giorno critico (critica/ day). Un giorno viene considerato critico all'interno del periodo 
temporale di validità dell'opzione, se si presentano determinate condizioni, che 
vengono definite anticipatamente. 

Ad esempio, se in ciascun giorno del periodo temporale di riferimento la temperatura 
raggiunge i 25 °C., allora tale giorno è considerato "critico". A questo punto il payout 
viene calcolato come prodotto fra il tick e il numero di giorni critici nel periodo di 
validità dell'opzione. 
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Parliamo ora delle combinazioni fra cali e put. 

D Collar 
D Straddle 

COLLAR 

Un collar consiste nell'acquisto simultaneo di un contratto (di cali o put) e la vendita 
di un altro (owiamente opposto al precedente). 
In genere nel campo dei derivati climatici abbiamo il seguente collar. 

ESEMPIO DI COLLAR 

Se acquisto simultaneamente un: 

600 HDD put, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/12-31/01 

e vendo un: 

700 HDD cali, payout di 100€ per tick (o grado-giorno), periodo 31/12-31/01 

significa che se nel mese di gennaio se sarà più caldo (cioè con HDD < 600) 
riceveremo il payout mentre se sarà più freddo (cioè con HDD > 700) pagheremo la 
controparte. Se la temperatura sarà intermedia fra 600 e 700 HDD allora non awerrà 
alcun scambio di denaro. 

Questo tipo di collar risulta quindi vantaggioso laddove si voglia assicurarsi una certa 
stabilità nei ricavi (e quindi negli utili) prescindendo dalle condizioni ambientali. Il 
collar è inoltre privo di costi perché il premio pagato per l'acquisto del put è 
controbilanciato da quello ricevuto per la vendita del cali. 

rappresentando graficamente: 
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guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Inverno 
caldo 

Strike 
(600 HDD) 

Strike 
(700 HDD) 

Inverno 
medio 

l 

Owiamente c'è anche qui un limite: 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Inverno 
caldo 

Strike 
(600 HDD) 

l 
Strike 

(700 HDD) 

l 

Inverno 
medio 

Inverno 
freddo 

Inverno 
freddo 

Sullo straddle si rimanda all'esempio sui derivati climatici con la pioggia. 

HDD 

HDD 
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SWAf 
Lo Swap è un contratto nel quale, tecnicamente, le due parti che lo sottoscrivono si 
"scambiano" (in inglese appunto "to swap'') i pagamenti basati su un certo livello del 
sotto sta n te. 

Nel caso di un derivato climatico lo scambio consiste sostanzialmente nel rischio 
meteorologico fra le parti. Equivale in pratica alla vendita simultanea di un cali e un 
put al medesimo strike. 

ESEMPIO DI HPP $WAP 

Se sottoscrivo un contratto Swap sulla temperatura con strike 600 HDD, tick €100, 
per il mese di Gennaio, comporta che se l'inverno risulterà più freddo (cioè 
HDD>600), riceverò dalla controparte un pagamento pari a: 

payout = €100 x (HDD - 600) 

Se al contrario l'inverno si rivelerà più caldo (cioè HDD<600), allora sarò io a pagare 
la controparte per un importo pari a: 

payout = €100 x (600- HDD) 

Owiamente viene previsto un limite di esborso e di incasso. 

guadagno 
€ 

limite 

perdita ~ 
€ t-----' 

Inverno 
caldo 

Strike 
(600 HDD) 

Lo swap non prevede alcun pagamento di premio. 

Inverno 
freddo 

limite 

~ 

HDD 

134 



I DERIVATI CLlMADCI SULLA PIOGGIA 
Vediamo ora i derivati climatici con un altro fattore meteorologico: la pioggia. 

In questo caso 11ndicatore è la quantità di pioggia, in millimetri, caduta in una data 
zona. 

ALCUNI ESEMPI 
Un agricoltore preoccupato che troppa pioggia in un dato periodo possa danneggiare 
il proprio raccolto può "coprirsi" acquistando un'opzione cali (=acquisto) del tipo: 

250m m ca/~ payout di 1. 000€ per mmm periodo 1/03-1/06 

In pratica se la quantità di pioggia che cadrà nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio sarà 
poi effettivamente superiore ai 250 mm, l'agricoltore eserciterà l'opzione e avrà un 
payout pari a: 

payout = (mm caduti - 250 mm) x 1.000€ - premio 

Se cade una quantità di pioggia minore di 250 mm non vi è alcun risarcimento. 

Se al contrario l'agricoltore è preoccupato che vi sia una siccità, potrà acquistare 
un'opzione put (=vendita) del tipo: 

200mm put, payout di 1.000€ per mmm periodo 1/06-1/09 

Se quindi nei mesi estivi vi sarà siccità (cioè la quantità di pioggia caduta sarà 
inferiore a 200 mm), allora egli eserciterà il put con il seguenti payout: 

payout = (200 mm - mm caduti) x 1.000€ - premio 

le figure qui di sotto riportate rappresentano graficamente i due casi: 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Strike 
(250 mm) 

:premio 

Primavera 
secca 

~ 

Punto 
di pareggio 

Primavera 
umida 
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guadagno 
€ 

perdita 
€ 

Estate 
sea:a 

Punto 
di pareggio 

l / 
Strike 

(200 mm) 

:premio 

Estate 
umida 

Può essere anche configurata una combinazione fra cali e put chiamata straddle. 
Supponendo che l'agricoltore abbia i profitti con il seguente comportamento in 
rapporto alla pioggia: 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

L'agricoltore può simultaneamente comprare un'opzione cali e put a due differenti 
strike per coprirsi, del tipo: 

250m m ca/~ payout di 1. 000€ per mmm periodo 1/03-1/ 06 
200mm put, payout di 1.000€ per mmm periodo 1/03-1/ 06 
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Il risultato è il seguente: 

guadagno 
€ 

perdita 
€ 

che normalizza i profitti. 

Strike 
(put) 

fpremio 

Strike 
(cali) 

m m 

137 



LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO (CENNI) 

La questione più complessa per i derivati climatici è la determinazione del prezzo. 

In questo campo, infatti, la formula di Black & Scholes non può essere applicata 
perché164

: 

O Il "sottostante" in questo caso è un fattore ambientale (quale temperatura, 
pioggia, ecc.) che non può essere scambiato o negoziato sul mercato come un 
titolo 

O Non risulta poi possibile creare un portafoglio neutrale al rischio (che è la base 
per determinare la formula di B&S) per le medesime ragioni di cui sopra 

O Infine le opzioni climatiche accumulano valore lungo tutto il periodo d'esercizio 
(infatti ogni giorno di tempo freddo fa accumulare valore al payout) 

Per l'ultima ragione le opzioni climatiche sono assimiliate alle Asian options o exotic 
options, owero a quelle opzioni il cui payoffalla scadenza dipende non dal prezzo del 
sottostante alla scadenza piuttosto dal suo prezzo medio durante tutto (o parte) del 
periodo di riferimento. 

Per tutti questi motivi non esiste al momento attuale un modello generalmente 
accettato di pricing come quello di B&S per le opzioni "tradizionali", ma varie 
alternative, che sono classificate in due tipologie: 

O Burn-analysis models 
O Monte Carlo models 

BURN-ANALYSIS MODELS 

Sono i modelli più diffusi. Si basano sull'analisi storica dei payout potenziali (detti 
appunto bum-analysis models). 
La logica è che il clima segue un modello ciclico con qualche variabilità; per cui il 
comportamento che si avuto nel passato può essere considerato un valido proxy per 
l'andamento futuro. 

MONTE CARLO MODELS 

Questi modelli invece utilizzano le procedure di simulazione del metodo Monte Carlo, 
che permettono di stimare le traiettorie delle variabili meteo coinvolte determinando 
possibili scenari futuri. 

Sui modelli attuali di pricing in questo campo si rimanda alla letteratura presente, di 
cui riportiamo alcuni articoli in nota165: 

164 Garcia A., Sturzenegger F. "Hedging corportate revenues with weather derivatives: a case study", Master' s 
thesis, Master of science in banking an d fmance, MBF, Uruversité de Lausanne, 200 l 
16~ Cao M., Wei J. "Weather derivatives valuation and market price ofweather risk ", Working Paper, 2003. 
Davis M., "Pricing weather derivatives by marginai value," Quantitative Finance l , 305-308, 2001 . Kariya T., 
"Weather Risk Swap Valuation," Working paper, 2003. Platea E., West J., "Fair Pricing of Weather 
Derivatives, " Working paper, 2004. Alaton p., Djebiche B., Stillberger D. "On Modelling and Pricing Weather 
Derivatives", 2002, disporubile al seguente link: htt:p·//www.enere;yforum,neVdownloads/reports/fat l pdf. 
Oetomo T., Stevenson M., "Hot or Co/d? : A Comparison Of Different Approaches T o The Pricing Of Weather 
Derivatives", 2003. disponibile in pdf al seguente link bttp·//www qgroup org au/SFMW/Majsano Oct04 pdf-
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4.3. Le Cat Bonds 

Sono strumenti finanziari utilizzati come copertura contro il verificarsi di catastrofi 
naturali come ad esempio gli uragani. 
Tre sono le parti coinvolte nella transazione: 

l. una società assicuratrice ( cedant insurer); 
2. gli investitori (investors); 
3. e una SPV (=special purpose vehicle). 

Vi sono alcuni fasi nell'operazione: 

1. La SPV emette sul mercato di capitali delle obbligazioni (dette appunto CAT 
bonds = Catastrophe bonds) che verranno acquistate dagli investitori in 
cambio di una remunerazione, owero il pagamento del coupon. 

2. contemporaneamente la SPV stipula un contratto con una o più compagnie 
assicuratrici attraverso il quale, previo incasso di un premio, la SPV sarà 
obbligata a coprire i danni che la società d'assicurazione dovesse subire in 
seguito ad una catastrofe naturale. 

La SPV è generalmente un trust indipendente, autorizzata a svolgere attività di 
riassicurazione e spesso con sede in una località offshore. 
Il coupon del CAT Bond è "prezzato" con un UBOR + spread; questo ultimo è 
abbastanza alto in quanto i rischi da parte dell1nvestitore non sono pochi. 
Vi sono, infatti, due tipologie di CAT Bond: 

• CAT Bonds con "principal protected" 
• CAT Bonds con "principal-at-risk" 

I primi sono obbligazioni nei quali 11nvestitore può perdere solo il coupon al verifiCarsi 
dell'evento naturale estremo. In pratica se questo non accade, l'obbligazione segue il 
suo corso nei pagamenti delle cedole e del valore capitale alla scadenza. Se al 
contrario si verifica la catastrofe, e la compagnia d'assicurazione subisce danni oltre 
la soglia d'innesco (triggery predefinita nel contratto con la SPV, questa ultima la 
rimborserà utilizzando i fondi che ha raccolto con l'emissione del prestito 
obbligazionario sul mercato dei capitali. L1nvestitore in questa eventualità potrebbe 
non vedersi pagare le cedole rimanenti, mentre avrebbe il capitai garantito 
( ''principal protectedj. 

Le CAT con "principal-at-risk" sono invece obbligazioni che prevedono la possibile 
perdita del capitale (in genere una percentuale) in caso di evento naturale 
estremo166• 

W est J., "Benchmark Pricing of Weather Derivatives ", 2002, disponibile in al seguente link: 
htijrUwww.business uts edu au/qfrc/conferences/qmt2002/West J pdf Brody, D.C., J. Syroke and M. Zervos, 
"Dynamic Pricing of Weather Derivatives", Quantitative Finance, 2,189-198, 2002. Cao, M. Wei j., "Pricing 
the Weather", Risk, May, 67-70, 2000. 
166 Sulle CAT Bonds si veda: Bantwal V., Kunreuther H. "A Cat bond premium puzzle? ", The Wharton School, 
University of Pennsylvania, Working Paper, 99-26, 1999. Litzenberger R., Beaglehole D., Reynolds C. 
"Assessing catastrophe-reinsurance-linked securities as a new asset class", Goldman Sachs, New York, 1996. 
Rode D., Fischhoff B., Fischbeck P. "Catastrophic risk and securities design", Paper, NBER, 1999. Polyn G. 
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EsEMPIO 01 CAT BoNo coN "PRINOPAL AI RISKm.67 

Nel 1997 la società USAA con sede nel Texas ha emesso le seguenti CAT Bonds: 
valore totale del capitale (fìnancing) = 300 milioni di dollari 
cedola LIBOR + 575 b.p. 
"principal at risk" 
Trigger (=innesco) = se si verifica un uragano nella costa orientale degli Stati Uniti nel 
periodo fra il 15 di Giugno del 1997 ed il 31 Dicembre del 1997 e se l'ammontare dei 
risarcimenti supera 1 miliardo di dollari alle imprese assicuratrici che hanno stipulato il 
contratto con USAA 

premio r--::1= 
1
._ _ ___ ...,~ Copert. '---==---J--
Compagnia 
assicurativa 

Cat Bonds --.. 

$$$$ --
coupon -

Fig. Schema di funzjonamento delle C4 T Bonds 
41 

r···I::::r· 
llnvestiton! l 

llnvestiton! l 

"Se/ler 's market for cat bonds ", Risk Magazine, Aprile 2003. Insurance Services Office lnc. "Financing 
catastrophe risk: capita/ market so/utions ", Technical report, 1999. 
167 Tratto da Labatt S., White R. "Environmental Finance ", John Wiley, 2002, pag. 271 . 

140 



CAPITOLO QUINTO 
BUSINESS CASES 
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.5..__1 Premessa 

I casi aziendali che stiamo per presentare sono "esperimenti" che lo scrivente ha 
compiuto in modo autonomo su due società degli Stati Uniti. 
È stata analizzata un'impresa del settore della distribuzione del gas ed una vitivinicola 
La scelta per queste tipologie d'imprese e per il luogo non è stata casuale. 
Infatti, il settore dell'energia e dell'agricoltura sono notoriamente molto sensibili alle 
condizioni meteorologiche e complessivamente costituiscono il 58% del mercato del 
clima ( weather-market). 
Ci è quindi parso opportuno, anche ai fini del lavoro dei precedenti capitali, analizzare 
imprese che appartenessero ai quei comparti dell'economia. 
Lavorare poi su aziende degli Stati Uniti dà anche vantaggio di poter disporre di 
notevoli informazioni sia al livello economico che climatico. Le due società sono infatti 
quotate. 
Ci preme sottolineare che l'analisi è stata condotta in "remote'; senza poter svolgere 
visite in loco e senza poter disporre di alcune preziose informazioni aziendali, per cui 
su molte questioni non siamo potuti entrare nei dettagli e in un paio di punti siamo 
stati costretti a ragionare per ipotesi. 
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5.2. Il caso della South Jersey Industries Inc. 

La società South Jersey Industries è una "utility" che fornisce gas nel sud dello Stato 
del New Jersey ad utenze commerciali, residenziali ed industriali. È inoltre impegnata 
nella vettoriamento di gas naturale attraverso la propria rete di gasdotto nella rete 
interstatale negli Stati Uniti. 
La società è però impegnata anche in altri business quali l'attività di cogenerazione e 
la produzione d'energia dal biogas di discarica. 
L'azienda è quotata alla borsa di New York (NYSE) con il simbolo SJI. 

Come si evince dal grafico 14 (nel paragrafo 3.2.1), la società ha un andamento 
stagionale, legata alla natura weather-sensitive del proprio business. D1nverno è nel 
massimo della stagione mentre d'estate l'attività risulta fortemente dimensionata. 
Sia i ricavi che i propri margini (risultato operativo e netto) subiscono quindi delle 
oscillazioni come viene evidenziato dal grafico 14 
Per testare la sensibilità climatica della società ad alcune variabili meteo, siamo partiti 
nella scelta degli indicatori meteorologici più appropriati per il caso in questione. 
Sono stati presi a riferimento i seguenti elementi168: 

D T0 Max owero temperatura massima media mensile o annua 
D T0 Media owero temperatura media mensile o annua 
D T0 Min owero temperatura minima mensile o annua 
D Pioggia Totale nel mese o annua 

La stazione meteo che abbiamo scelto per questa prima analisi è sita nella città di 
Atlantic City, nella costa del New Jersey. La società, infatti, distribuisce gas solo in 
sette Contee del sud dello Stato del New Jersey, dove è localizzata appunto la città di 
Atlantic City. È stata scelta una località sul mare per il clima più mite rispetto alle 
località interne, onde evitare eccessivi andamenti anomali. 
Lo stato americano del New Jersey presenta un tipico clima continentale, 
caratterizzato da inverni con temperature alquanto basse (la minima scende anche a 
-20 °C) con un periodo fisso di neve stabile e basse precipitazioni ed estati calde ed 
umide. 

Il periodo a cui si riferiscono i dati è dal1991 al 2005 (15 casi). I dati economici e di 
volume sono al livello annuo e sono stati ottenuti dai bilanci della società, disponibili 
liberamente nel sito internet. 
Le informazioni meteorologici sono a cadenza mensile. Le abbiamo prelevate dal sito 
dell'agenzia governativa NOAA 169• 

Piuttosto che prendere i dati meteorologici in modo assoluto, abbiamo preferito usare 
lo scarto rispetto alla media stagionale, così definito per la temperatura massima: 

168 Purtroppo non disponiamo dei dati meteo giornalieri che ci consentano di calcolare l'indice HDD per il quale 
è stata dimostrata una forte relazione con il volume di gas. 
169 NOAA Satellite and Information Services. National Climatic Data Center. 
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È in pratica una differenza fra la temperatura massima rilevata in un dato periodo di 
un anno j con il valore medio degli ultimi trenta anni di quel medesimo periodo. 
Il motivo per cui abbiamo deciso per tale misura è perché proprio nella deviazione 
dalla media che si valuta in modo più accurato la sensibilità meteorologica 
dell1mpresa. 
Abbiamo iniziato la nostra analisi della società South Jersey Industries Inc. dai dati 
del volume di gas venduto nel periodo 1991-2005. 
È stata svolta una correlazione fra i volumi annui e le variabili meteo espresse in 
scarti rispetto la loro media con cadenza annua e mensile170

• 

È emerso quanto segue (tab.1): 

• Al livello annuo vi è un'alta correlazione negativa (-0,782) fra lo scarto della 
temperatura massima con i volumi del periodo 1991-2005 (fig.1). La relazione 
con la temp. minima non è invece statisticamente significativa. Riteniamo, 
anche alla luce di quanto emerso da precedenti studi171, che ciò sia coerente 
con l'attività dell'impresa, in quanto la massima rappresenta la temperatura 
diurna e pertanto variazioni di questa si ripercuotono direttamente nel 
consumo del gas, mentre di notte in genere gli impianti di riscaldamento sono 
quasi sempre accessi in inverno. È in sostanza il maggior freddo di giorno che 
in queste stagioni fa schizzare in alto i consumi. 

• La relazione è di tipo non-lineare, quadratica. Ciò conferma quanto ritrovato in 
letteratura ed in precedenti casi172• 

• Sulle precipitazioni non vi è sensibilità con i volumi al livello annuo. Solo il 
mese di Novembre è statisticamente significativo, dovuto probabilmente al 
fatto che le piogge in quel periodo anticipano la stagione invernale e 
costringono quindi le persone a consumare più gas. 

• I volumi annui sono sensibili alle temperature massime medie del primo 
trimestre dell'anno (Gennaio-Marzo), si veda anche a fig.2 e 3. 

• Vi è anche una discreta sensibilità sul secondo trimestre (Aprile-Giugno). Può 
sembrare strano, ma occorre dire che: 

o Nel New Jersey il mese di aprile è ancora abbastanza freddo. Non è 
raro che nevichi anche per qualche giorno. Il clima continentale cambia 
spesso nelle stagioni cosiddette intermedie e si caratterizza per un 
brusco passaggio fra le stagioni. Dai nostri ridotti dati meteo giornalieri 
abbiamo potuto calcolare che negli anni 1997-98-99-01-02-03-04-05-06 
si sono verificati 28 giornate in Aprile con la temperatura massima 
media inferiore a 10 oc e con tre giornate di neve; il che fa 
un1ncidenza media del 10% sul totale. 

o Questa variabilità si protrae spesso fino alla prima decade di Maggio. 

È anche possibile approssimare la misura dell'elasticità della domanda al variare della 
temperatura massima, regredendo la variazione di questa con quella dei volumi. Il 
coefficiente angolare della retta di regressione indica l'elasticità. Nel nostro caso si 

170 Per saggiare la significatività della regressione, abbiamo calcolato il test di normalità Shapiro-Wilks sui 
residui standardizzati (p=0,5835). 
171 Sailor D.J. "Sensitivity of electricity and natura/ gas consumption t o climate in the USA: a methodology and 
results for eight States ", Energy, Voi 22, n. l O, 1997. 
172 Si veda quanto detto nel paragrafo 3.2.1. e 3.2.2 
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presenta una relazione statisticamente significativa (con R2 = 0,523 e p = 0,0022) e 
il coefficiente angolare è pari a -2,3. Quindi un aumento della temperatura massima 
annua del 10% conduce ad un calo nei consumi del 23%. 

Chiaramente i volumi possono aumentare da un anno all'altro non tanto per mutate 
condizioni meteo quanto perché è aumentata la clientela. Purtroppo non disponiamo 
di informazioni affidabili che ci consentano di raffinare ulteriormente l'analisi. 
Siamo passati poi alle variabili economiche. 
Abbiamo eliminato da queste la componente inflazione, visto che la serie storica 
comprende 15 anni e l'effetto può essere distorcente. 
Queste informazioni sono state prelevate dal sito del US Census, 11stituto di Statistica 
degli Stati Uniti. 
Abbiamo iniziato dai ricavi deflazionati che sono stati correlati con gli scarti della 
temperatura e delle precipitazioni. 
I risultati sui ricavi sono stati: 

• Un buona correlazione negativa con lo scarto della temperatura massima 
( -0,612) e della media ( -0,522) del primo trimestre dell'anno (tab. l e figura 
3) 

• Sulla pioggia non vi è significatività al livello annuo, solo il periodo 
Ottobre/Novembre; il che conferma quanto detto sui volumi. 

Abbiamo raffinato ulteriormente la nostra analisi sui ricavi, in quanto siamo consci del 
fatto che questi possono variare da un anno all'altro; 

• perché muta la tariffa, a parità di condizioni meteorologiche e/o; 
• perché cambia il numero di clienti, a parità di condizioni meteorologiche. 

In definitiva vi sono due variazioni: 

• "l'effetto tariffa" 
• "l'effetto volume" che a sua volta si suddivide in "effetto numero-clienti" ed 

"effetto consumo pro-capite" (la moltiplicazione delle due componenti dà 
infatti il volume complessivo) 

Non disponendo del dato sulla clientela possiamo solo analizzare la "variante prezzo" 
e quella "volume" complessiva. 
La variante prezzo173 si calcola come: 

Ove P1 e Po sono i prezzi nell'anno l e O rispettivamente, mentre Q1 è il volume 
nell'anno l. 
La variante volume è ottenuta dalla seguente equazione o per differenza dalla 
precedente con la variazione complessiva, a valore, dei ricavi: 

173 Si veda su questo punto Provenzali P. "Il budget e il controllo dei costi", Maggioli Editore, 2000. 
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Una volta individuato le due varianti dei ricavi nel periodo 1991-2005, le abbiamo 
correlate con le variazioni della temperatura massima annua nel medesimo periodo. 
Il risultato (illustrato nella tabella 2 e figura 4) è che la "variante volume" è 
fortemente legata con le variazioni della temperatura massima (R2=0,8295)174

, 

mentre quella "prezzo" non lo è. 
In pratica la variazione di fatturato da un anno all'altro per effetto di un 
cambiamento nel volume di gas (variante volume) dipende dalla variazione nella 
temperatura massima che si è verificata in quel medesimo periodo. 
Che la variante prezzo non sia correlata può essere dovuto a quanto segue: 

• Abbiamo appreso che sono "caricati" nella tariffa alcuni costi addizionali che 
non sono proprio weather-sensitive, come il recupero di interventi ambientali e 
il maggior onere che la società sostiene per l'acquisto del gas sui mercati di 
fornitura 175• 

• La società adotta un sistema di tariffa, tipico del settore, che si chiama 
"temperature adjustment clause" (TAC). 
"The tariff allows far the adjustment of revenues when temperatures are 
higher or lower than normal, thereby stabilizing SJG's incarne. In years which 
are warmer or colder than normal, SJG increases or decreases its revenue, 
respectively, to a level equivalent with that of norma l temperatures". 
In pratica le tariffe sono definite sulla base delle temperature medie stagionali 
all1nizio della stagione176, se poi farà più caldo vi sarà un abbassamento 
tariffario, viceversa se sarà più freddo. 

In riferimento a questo ultimo punto occorre dire che purtroppo non disponiamo del 
dato climatico medio con cui viene calcolata questa tariffa. Il confronto che abbiamo 
fatto con i nostri dati non cattura questo adeguamento tariffario per effetto delle 
condizioni meteorologiche. Occorre poi osservare che i dati sono stati deflazionati 
usando come indice di prezzi proprio quello specifico della distribuzione del gas177

• Se 
l'aumento della tariffa per effetto della TAC è pari all1nflazione, la sensibilità con le 
temperature viene a mancare. 
Abbiamo provato a calcolare di nuovo le varianti senza l'inflazione e abbiamo 
ottenuto che l'indice di correlazione per la componente prezzo della variazione del 
fatturato passa da 0,097 a 0,27, comunque sotto la soglia di significatività. 

174 Anche qui è stato calcolato il test di normalità Shapiro-Wilks sui residui standardizzati (p=0,9858). 
Questo test è stato applicato anche per le regressioni che vedremo successivamente, dando risultati 
statisticamente significativi in tutte le equazioni. 
175 "The tariff also contains provisions permitting the recovery of environmental remediation costs associated 
with former manufactured gas plant sites, energy efficiency and renewable energy program costs, consumer 
education program costs and low income program costs [ ... ]. In addition, the tariff contains provisions 
permitting SJG to pass on to customers increases and decreases in the cost of purchased gas supplies.". South 
Jersey Industries (Sll) "2005 Annua/ Reporf', pag.6. 
176 "Each TAC year begins October l and ends May 31 ofthe subsequent year". South Jersey Industries (Sll) 
"2005 Annua/ Reporf', pag.16 
177 US Census fornisce infatti notevoli dettagli sulle tipologie di beni che compongono il paniere su cui viene 
calcolata l'inflazione. 
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Siamo passati poi al margine operativo lordo (Ebitda) e l'abbiamo confrontato con gli 
scarti di temperatura. Non è emersa una correlazione significativa nel periodo in 
esame. 
Poiché I'Ebitda può essere espresso anche come: 

Ebitda = Q(P- Copunil + Ammumr) => Ebitda = Q(mol,mu) 

ove Copunir e Ammunir sono rispettivamente il costo operativo e gli ammortamenti 
espressi in termini di unità di volume. 
Può essere così determinata la "variante volume" e "variante margine" in modo 
analogo a quanto visto per i ricavi 178• Isoliamo in altro parole la componente 
volumetrica della variazione neii'Ebidta da quella derivata dalla marginalità e che 
quindi legata all'efficienza in cui è gestita la società, agli aspetti operativi, ecc. 
Correlando poi le due varianti per la variazione della temperatura si ottiene che, 
come per i ricavi, la prima è fortemente legata al fatturato (R2=0,8524), mentre la 
seconda è non correlata come per i ricavi (tab 2 e figura 5). 
L'indice di correlazione calcolato sulla variante volume deii'Ebitda è maggiore che per 
i ricavi, perché essendo essa data da: 

riteniamo che anche il costi operativi unitari al lordo degli ammortamenti possano 
avere un qualche legame (anche se piccolo) con la temperatura e che quindi la 
variante volume deii'Ebitda si "trascini" dietro anche la sensibilità meteorologica di 
queste due componenti. 

Siamo poi passati al risultato operativo. 
Come per I'Ebitda, il confronto diretto con gli scarti della temperatura e della pioggia 
ha dato risultati scadenti in termini di correlazione. 
Abbiamo però anche qui applicato il medesimo ragionamento di sopra e determinato 
così la "variante volume" e quella "margine". 
Il risultato della correlazione fra queste due componenti con la variazione della 
temperatura è che per la "variante volume", come nel caso Ebitda, il legame è molto 
forte (R2=0,8525), mentre per quella "margine", sebbene la correlazione sia 
maggiore che nei casi precedenti, risulta ancora statisticamente non significativa (tab 
2 e figura 6). 
L1ndice di correlazione è quasi pari a quello deii'Ebitda; evidentemente gli 
ammortamenti (che è la differenza fra i due margini), una volta deflazionata la serie, 
non determinano alcun effetto "trascinamento". 

Per il risultato netto della società, purtroppo, disponiamo del solo dato "bottom-line" 
che sconta tutta la politica finanziaria, quella fiscale, attività extra-operative e degli 
altri business societari. Dei precedenti margini, infatti, abbiamo potuto disporre del 
dato dell'area d'affari "gas". 

178 Si veda su questo punto Provenzali P. "Il budget e il controllo dei costi", Maggioli Editore, 2000. 
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Nonostante ciò, scomponendo il risultato netto con il medesimo procedimento 
utilizzato per I'Ebitda e I'Ebit, si ottiene ancora un'alta correlazione (R2=0,8557) 
sebbene minore dei precedenti margini (tab. 2 e fig. 7). 

Siamo poi passati alle grandezze del cash-flow. L'interesse maggiore è owiamente 
per quello operativo che, come è noto, indica la liquidità generata o assorbita dalla 
gestione operativa ed è quindi legata ai ricavi. 
La correlazione non è risultata statisticamente significativa (tab.l). Una possibile 
spiegazione è che mentre per i ricavi e i costi vale il principio di competenza (per il 
quale, ad esempio, il consumo del sig. Rossi di Dicembre anche se fatturato a 
Gennaio finisce comunque nel bilancio di Dicembre), il cash-flow è una misura che 
tiene conto invece solo di quello che esce ed entra effettivamente in banca. 

"Gas and electricity revenues are recognized in the period the commodity is 
delivered. SJG, SJRG and SJE bill customers monthly. A majority of SJG and SJE 
customers have their meters read on a cycle basis throughout the month. For SJG 
and SJE retail customers that are not billed at the end of each month, we record an 
estimate to recognize unbilled revenues for gas/electricity delivered from the date of 
the last meter reading to the end of the month. SJG's and SJE's unbilled revenue for 
natural gas is estimated each month based on monthly deliveries into the system11179 

" .... Net cash provided by operating activities varies from year-to-year primarily due to 
the impact of weather on customer demand and related gas purchases, inventory 
utilization and gas cost recoveries11180• 

179 South Jersey Industries (Sll) "2005 Annua/ Report", pag.l6. 
180 South Jersey Industries (Sn) "2005 Annua/ Report", pag. 20. 
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Fig.1 Volumi di gas venduti (in MMcf) della società South Jersey Industries con gli scarti 
della temperatura massima annua in F0 nel periodo 1991-2005 {15 casi). 
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Rg.2 Volumi di gas venduti (in MMcf) della società South Jersey Industries con gli scarti 
della temperatura massima nel primo trimestre in F0 nel periodo 1991-2005 (15 
casi). 
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Rg.J Volumi di gas venduti (in MMcf) della società South Jersey Industries con gli scarti 
della temperatura massima nel mese di gennaio in F0 nel periodo 1991-2005 (15 
casi). 

Volume 
01 02 03 Q4 Anno 

irmax -0.606 -0.635 -o.302 -o.351 -0.782 
[m in -o.440 -Q.Oll 0.290 -0.007 -0.143 
!T media -o.540 -o.386 -o.033 -o.224 -0.560 
PiOQQia (totale) -o.215 0.472 0.127 0.477 0.456 

Ricavi 
01 02 03 Q4 Anno 

rrmax -o.612 -o.344 0.195 -o.207 -0.461 
li' m in -o.395 0.112 0.320 0.397 0.153 
lrmedia -0.522 -0.135 0.424 0.144 -o.202 
Pioggia (totale) -o.284 0.189 -o.328 0.410 0.273 

Cash-fow operativo 
01 02 03 Q4 Anno 

Tmax -o.257 -0.310 -D.111 -0.329 -0.415 
T mi n -D.265 0.086 0.330 0.152 0.068 
T media -o.262 -D.141 0.100 -0.134 -0.216 
Pioggia (totale) 0.166 0.160 -0.340 0.324 0.408 

Tab1 Indice di correlazione fra alcune grandezze economiche e di quantità della società 
South Jesersey Industries con gli scarti della temperatura massima nei singoli 
trimestri e annui nel periodo 1991-2005. 
Le cifre in neretto sono i valori oltre la soglia di signlficatività (p<0,05) 
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Fig.J Ricavi, espressi in valore ($000), della società South Jersey Industries con gli scarti 
della temperatura massima nel primo trimestre in F0 nel periodo 1991-2005 (15 
casi). 
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FigA Variante volume dei ricavi ($000) della società South Jersey Industries con le 
variazioni della temperatura massima annua in F0 nel periodo 1991-2005 (14 casi). 
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Ricavi Ebltda E bit Netlncome 
!Variante Volume -0.9030 -0.9232 -0.9232 -0.9198 
!Variante Prezzo/Margine 0.0997 0.0305 0.1616 -o.2028 

Tab.2 Indice di correlazione calcolato sulle varianti dei Ricavi, Ebitda, Ebit e Net Income 
con le variazioni della temperatura massima annua. 
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Ag.S Variante volume deii'Ebitda ($000) della società South Jersey Industries con le 
variazioni della temperatura massima annua in F0 nel periodo 1991-2005 {14 casi). 
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Fig.6 Variante volume deii'Ebit ($000) della società South Jersey Industries con le 
variazioni della temperatura massima annua in F0 nel periodo 1991-2005 {14 casi). 
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Ag.l Variante volume del risultato netto ($000) della società South Jersey Industries con 
le variazioni della temperatura massima annua in P nel periodo 1991-2005 {14 
casi). 
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U Il caso della Willamette Valley Vineyards Inc. 

Willamette Valley Vineyards Inc. è una società americana che opera nella produzione 
e commercializzazione di vino. L'azienda prende il nome dalla valle di Willamette 
nello Stato deii'Oregon a circa 55 miglia a sud dalla capitale Portland. 
La zona è una rinomata area di produzione del vino Pinot in quanto riproduce le 
caratteristiche climatiche di quella che è considerata la zona per eccellenza per 
questo prodotto, owero l'area della Borgogna in Francia. 
Infatti il clima di quella zona è alquanto temperato (latitudine circa 45°); beneficia 
anche d'influssi positivi da parte del vicino oceano pacifico ed è protetta ad est da 
alcuni rilievi montagnosi. Le estati sono secche e calde mentre 11nverno è umido e 
fresco. La neve non cade in abbondanza e gran parte delle precipitazioni si 
presentano in autunno. 

La società ha una storia alquanto recente essendo stata fondata nel maggio del 
1988. La produzione vitivinicola proviene dalle seguenti fonti: 

D Il vigneto Turner cosiddetto "storico" dell'azienda a 2 miglia a sud della città di 
Salem di circa 75 acri 

D La proprietà Tualatin di 120 acri a Forrest Grave a 68 miglia a nord di Salem 
D Un terreno di circa 105 acri in affitto sempre a Forrest Grave 
D Una parte della produzione viene acquistata secondo una prassi comune a 

molti produttori di vino di tutto il mondo. 
L'azienda è uno dei più grossi produttori di vino dello Stato deii'Oregon ed è quotata 
al mercato del Nasdaq (simbolo WLMT.OB). 

Willamette Valley Vineyards Inc. produce e commercializza i seguenti vini: 
D Pinot 

o Noir o nero 
o grigio 

D Chardonnay 
D Reisling e Oregon Blossom 
D Oregon Nog 
D Eldeweiss 

Il Pinot nero costituisce il prodotto di punta dell'azienda, essendo la società nata su 
questo. Ricordiamo che il pinot è considerato un vino d'alta qualità con prezzi medi 
che si aggirano sul mercato americano da $18 a $50 a bottiglia. 

Il Pinot noir è considerato fra tutti i vitigni forse il più nobile ma allo stesso tempo il 
più complesso da produrre. La sua vinificazione è infatti difficile ed a volte occorre 
aspettare alcuni anni prima di ottenere una vera annata buona. 
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ANAUSI DEL CASO 

Lo studio che è stato intrapreso ha riguardato l'analisi della sensibilità meteorologica 
d'alcune variabili economico-finanziarie dell'impresa con fattori climatici più rilevanti. 

Il Pinot è sensibile sostanzialmente a tre elementi meteo: 

D la temperatura nel periodo di stagione o di maturazione dell'uva che va da 
Marzo a metà Settembre od Ottobre 

D la quantità di pioggia nel cosiddetto periodo "dormiente" cioè quello che 
precede la ma tu razione (l'inverno, da Novembre/Dicembre a Marzo) 

D la quantità di pioggia nel periodo estivo o comunque immediatamente 
precedente il raccolto 

In Francia circola la seguente regola: 
"Great vintages for Bordeaux wines correspond to the years in which August and 
September are dry, the growing season is warm, and the previous winter has been 
wet"ls1. 

Occorre subito affermare che nel campo del vino ed in particolar modo con questo 
prodotto (che è di nicchia) la qualità è più importante della quantità. Pertanto ha più 
senso parlare di sensibilità meteorologica alla qualità piuttosto che ai volumi. 
Owiamente tutto ciò pone subito un problema di valutazione owero di determinare 
misure che siano scientificamente oggettive e che quindi sia possibile compiere delle 
analisi senza doversi basare su ipotesi o pareri soggettivi. 

Un altro problema che si pone nelle analisi meteorologiche con le attività agricole è la 
non-prossimità della stazione di rilevazione del tempo. Infatti esistono grandi 
differenze fra terreni vitati esposti al sole o al vento rispetto a quelli che ne sono 
protetti. La centralina potrebbe essere situata in una zona che non riproduce 
effettivamente le condizioni climatiche dell'intera superficie agricola rendendo quindi 
insignificanti le relazioni. 
Vi è poi il problema, come rilevato a nel par. 1.5 del presente lavoro, dell'altezza 
della stazione stessa che non è quella delle piante. 

Tornando alla regola di cui sopra, sembrerebbe che la qualità del vino sia correlata: 

D positivamente con le piogge invernali 
D negativamente con le piogge estive/autunnali 
D positivamente con la temperatura della stagione di maturazione 

181 Ashenfelter O, Ashmore D., Lalonde R. "Bordeaux Wine vintage quality and the weather", Chance, Vol.8 N. 
4, 1995, pag. li. 
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fiNALITÀ DELL'INDAGINE 

L'analisi sulla società Willamette Valley Vineries Inc. si prefigge i seguenti obiettivi: 

D Indagare la sensibilità meteorologica dei volumi di produzione di uva/vino 
D Indagare la sensibilità meteorologica delle principali variabili economico-

finanziarie 

liMm DELL'INDAGINE 

Ci preme sottolineare fin da subito che la presente analisi contiene alcuni limiti 
"strutturali" che elenchiamo qui di seguito: 

D Questo business case è stato analizzato in remote cioè senza aver compiuto 
visite in /oco o ad interviste. Si è proceduto alla raccolta delle informazioni 
liberamente disponibili su Internet oltre a documentarsi su indagini similari 
come abbiamo appena illustrato. Non si dispone quindi di dettagli sul mix di 
vendite né abbiamo indicazioni precise sui prezzi ed altri dati utili. 

D Vi può essere una differenza fra il micro-clima del vigneto e il macra-clima 
rilevato dalla stazione che nel nostro caso è a Salem, a circa 2 miglia dai 
luoghi di produzione. 

D Per di più una parte della produzione della società proviene da un vigneto che 
dista diversi chilometri da detta stazione e di cui non disponiamo dati climatici. 
Inoltre una porzione dell'uva lavorata e trasformata in vino viene acquistata 
sul mercato e della quale non se ne conosce esattamente la provenienza 
geografica e le relative superficie vitate182• 

Lo scrivente ha comunque tenuto vari colloqui diretti con agricoltori della zona del 
Chianti al fine di testare le possibili ipotesi sullavoro183• 

Abbiamo comunque ritenuto interessante presente questo caso perché nonostante i 
limiti di cui sopra si ottengono dei risultati che a nostro awiso appaiano coerenti con 
la natura delle produzioni e del business dell'azienda. È servito poi per capire grosso 
modo quale è stato l'impatto meteorologico sui conti economico-finanziari di 
un'azienda le cui attività di produzione sono weather-sensitive. 

182 Sugli Annua) Reports della società è comunque riportato che questa uva viene acquistata da produttori locali 
situati in vicinanza di Salem. 
183 A tale proposito ringraziamo la Sig.ra Marina Malenchini, Presidente del Consorzio Chianti Colli Fiorentini. e 
la Sig.ra Diletta Malenchini della Tenuta Malenchini. 
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SENSIBILITÀ METEOROLOGICA CON I VOLUMI DI PRODUZIONE 

Abbiamo iniziato a confrontare le due serie storiche. 

Quella relativa all'azienda è data dalla: 

D Quantità di uva prodotta (espressa in tonnellate) 
D Quantità di vino prodotto (espressa in N° casse) 

Per quella meteorologica abbiamo preso a riferimento i seguenti indicatori: 

D Temperatura massima media nel periodo Aprile-Settembre 
D Temperatura minima media nel periodo Aprile-Settembre 
D Temperatura media nel periodo Aprile-Settembre 
D Escursione Termica 184 nel periodo Aprile-Settembre 
D Cooling Degree Days (CDD) nel periodo Aprile-Settembre 
D Quantità totale di pioggia nel periodo Dicembre-Marzo 
D Quantità media di pioggia nel periodo Dicembre-Marzo 
D N° giorni di pioggia nel periodo Dicembre-Marzo 
D Quantità totale di pioggia nel periodo Agosto/Settembre 
D Quantità media di pioggia nel periodo Agosto/Settembre 
D N° giorni di pioggia nel periodo Agosto/Settembre 

Il periodo temporale preso a riferimento è 1992-2005, una serie storica quindi di 14 
rilevazioni con cadenza annuale. 

I risultati ,illustrati nella tabella l (dove le cifre in neretto sono quelle statisticamente 
significative), possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

D Correlazione negativa con la temperatura di stagione 

o La correlazione è maggiore nella quantità di uva rispetto al vino per 
un'owia ragione. Infatti, l'uva subisce varie trasformazioni prima di 
diventare vino e pertanto non vi è una perfetta corrispondenza fra le 
due quantità. 

D L'elemento meteorologico "temperatura massima" è più rilevante rispetto alla 
minima ed alla media come anche indicato da precedenti studi185 

D La pioggia in Agosto/Settembre non sembra essere significante. 

184 L'escursione termica è la variazione fra la massima e minima in un dato periodo. Risulta un indicatore 
importante in agricoltura soprattutto nella stagione di maturazione. 
185 Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: c/imate, craftsmanship, critics",. 
Ashenfelter 0., Ashmore D., Lalonde A (1995). "Bordeaux wine vintage quality and the weather". Chance, Voi 
8 ( 4), pag. 7. Ashenfelter 0., Corsi A (200 l). "Predicting Italian wine quality jrom weather data and expert 's 
ratings" in Pichery M. e Terrazza M. (a cura di) "Oenometrie IX", 9° annual meeting of the Vineyard Data 
Quantification Society in Montpellier, Cahier Scientific No.4, Montpellier. Ashenfelter 0., Jones G. (1999). 
"Using weather data to predici the phenologic development of the wine and wine quality", in Pichery M. e 
Terrazza M. (a cura di) "Oenometrie XII", 7° annual meeting of the Vineyard Data Quantification Society in 
Montpellier in Ajaccio. Ashenfelter 0., Byron R.P .. , (1995). "Predicting the quality ofthe unborn grange". The 
Economie Record 71, No 212, pag. 40-53. Jones G., Storchmann K. (2001). "Wine marlret prices and investment 
under uncertanity: an econometrie modelfor Bordeux Crus Classes". Agricultural Economics 26, pag. 115-133 
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D Le precipitazioni nel periodo dormiente sono più decisive rispetto a quelle 
estive nel determinare la variabilità nelle quantità, ma la loro correlazione non 
è significativa salvo il caso dei giorni pioggia con il numero di casse prodotte. 

o Per entrambe le produzioni la correlazione con il dato del numero dei 
giorni risulta maggiore che con la pioggia media e totale. 

o Rimane non spiegato il motivo per cui le correlazioni con il numero di 
casse siano più alte che con le tonnellate di uva. 

Queste correlazioni sono owiamente lineari e non multiple. 

A prima vista ciò sembrerebbe contraddittorio con quanto espresso precedentemente 
e sul noto detto che circola in Francia per il quale il miglior Pinot è ottenuto con un 
maggior caldo estivo. 
Ma occorre dire quanto segue: 

• Una cosa è la qualità del vino, un'altra è la quantità d'uva. Fra di esse c'è un 
intero mondo e le due variabili, in questo campo, vanno spesso in direzioni 
opposte186• 

• Anche la ricerca di Haeger e Storchmann 187
, condotta neii'Oregon e in 

California, ha rilevato l'assenza di correlazione con la pioggia, mentre gli studi 
condotti in Europa danno segnali contrari. Il motivo per ciò, è che i vigneti 
americani, essendo anche più recenti, sono irrigati. "Most California vineyards 
and many younger Oregon vineyards are irrigated. Hence, lack of water is no 
issue .... "188 

Soffermiamoci ora un attimo sulla relazione con la temperatura. Il grafico 1 in 
appendice rappresenta le tonnellate di uva prodotte con la temperatura massima 
media del periodo di stagione. 
La regressione dà un R2 pari a 0.6265, statisticamente significativa 189

• La relazione 
non lineare, di tipo quadratica con la temperatura, è comunque confermata anche da 
precedenti studi190• 

Abbiamo provato a compiere una regressione multivariata usando come regressori, 
oltre alla temperatura massima di stagione, i giorni di pioggia del periodo 
"dormiente" ed il totale delle precipitazioni estive. Abbiamo scelto le variabili che, 
oltre alla temperatura massima, hanno dimostrato la correlazione più alta, anche se 
sotto la soglia di significatività. La regressione multipla, però non migliora la 
significatività della relazione191 • 

186 Ciò è emerso anche dai colloqui che lo scrivente ha avuto con il Consorzio Chianti Colli Fiorentini. 
187 Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: climate, craftsmanship, critics ". 
188 Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: climate, crajtsmanship, critics ", pag. 
14. 
189 Come nel caso precedente per saggiare la significatività della regressione, abbiamo calcolato il test di 
normalità Shapiro-Wilks sui residui standardizzati (p=0,35). 
190 Si veda soprattutto Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: c/imate, 
craftsmanship, critics ". 
191 Si è proceduto con un metodo "forward stepwise", dapprima ipotizzando una relazione lineare con la 
temperatura (e le altre variabili) e poi con una relazione quadratica con la temp e lineare con le altre variabili. In 
entrambi i casi l'aggiunta degli altri repressori non migliora la significatività del modello. 
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Il dato assoluto delle quantità include però un aspetto che sarebbe meglio stornare 
owero che da un anno all'altro il volume può aumentare non tanto per i fenomeni 
meteorologici quanto perché viene messa in produzione una nuova superficie. 
Purtroppo non disponiamo di dati attendibili sulle aree vitate della società e per di più 
una parte dell'uva viene acquistata sul mercato, della quale non si sa la provenienza 
(che comunque dovrebbe essere delle zone limitrofe) e la relativa superficie. 
Dopodichè abbiamo analizzato l'andamento delle correlazione volumi/variabili meteo 
nei singoli mesi dell'anno. Abbiamo preso in considerazione un periodo di 12 mesi 
che va da Novembre di ciascun anno fino all'Ottobre dell'anno successivo e che 
quindi comprende: 

O il periodo "dormiente" (Novembre-Marzo); 
l:l la "stagione" (Aprile-Settembre) 
l:l il "raccolto" (Settembre-Ottobre) 

Le correlazioni sono state calcolate per ciascun elemento meteorologico 
precedentemente considerato. 
I risultati sono illustrati dai grafici 2-8. 

Le considerazioni che possiamo trarre sono: 

O La temperatura massima è la misura più significativa fra le altre due tipi di 
temperature 

O I vigneti sembrano "soffrire" il caldo di giorno soprattutto nei primi mesi di 
fioritura (Marzo-Aprile) e di notte in Aprile. Anche la temperatura massima 
diurna del mese di Giugno è critica per determinare le sorti sui volumi 

O Per le precipitazione vi è una generale insensibilità salvo che nel mese di 
Luglio (la correlazione è significativa però per il vino ma non per l'uva). 

La sensibilità alle temperature in Aprile e Giugno è confortante per la nostra analisi in 
quanto in quei mesi si verifica quanto segue192: 

• Intorno a metà Aprile c'è il cosiddetto "budbreak" o "apertura delle gemme" 
della vigna 

• A partire dal 20 del mese di Giugno inizia la fase di fioritura (flowering). 

192 Tali informazioni sono state ricavate da Peterson Nedry H, "Global clima/e change and Oregon 's wine crop", 
Chehalem's Summer 2006 Newsletter, disponibile allo bttp·Uayalonwine.com/Global-Warming-Oregon-
Wine pbp 
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SENSIBILITÀ CUMATICA CON LE COMPONENTI ECONOMICHE 
Purtroppo non conosciamo né il mix di vendita per ciascun trimestre né il dettaglio 
dei costi operativi, al di là delle macra categorie. 
Sappiamo però che l'aggancio con il weather per un'azienda vitivinicola è proprio 
nella funzione di produzione e di costo. 
Perciò, alcune spese operative dovrebbero avere legami diretti con le variabili 
meteorologiche. 
In particolare, il cosiddetto costo del venduto (Cogs = Cost of goods sold) 
rappresenta un valido proxy dell'attività produttiva. Infatti citando dal bilancio della 
società si ha che: 
"Costs of goods sold include costs associated with grape growing, external grape 
costs, packaging materials, winemaking and production costs, vineyard and 
production administrative support and overhead costs, purchasing and receiving 
costs and warehousing costs193". 

Ci aspettiamo pertanto che tale misura di costo dell'anno x sia legata al tempo 
meteorologico verificatesi nel medesimo anno. 
Per rendere più precisa la nostra analisi, abbiamo "relativizzato" questa componente 
economica dividendola per i volumi di uva. 

Cogs 
Ton 

È in pratica la misura del costo del venduto (produzione) per tonnellata di uva 
prodotta nell'anno x. Abbiamo poi deflazionato questi dati essendo espressi in termini 
monetari. 

Abbiamo quindi provato a correlare questo indice con la temperatura massima media 
di stagione del medesimo anno nel quale questo costo viene spesato. 
La scelta di un solo fattore meteorologico è dovuto al fatto che questo è risultato 
essere il più determinante nelle analisi precedenti. 
Il risultato conferma la nostra ipotesi in quanto la correlazione è statisticamente 
significativa (R2 = 0.635)194 e anche qui il legame è non lineare. 
La figura 9 rappresenta graficamente detta relazione. 
In pratica maggiore la temperatura di stagione, minore sarà il livello di produzione 
ma più alti i costi unitari. Riteniamo tale andamento coerente ed in linea con la forma 
concava della curva di costo medio e marginale di un'azienda, che è risultato della 
nota legge dei rendimenti decrescenti195• A basse produzioni l'impresa non realizza 
grande efficienza e pertanto il costo per unità di prodotto sarà proporzionalmente 
maggiore rispetto al caso di minori raccolti. 
Per di più le cosiddette "pratiche adattive", cioè quei meccanismi che vengono messi 
in atto per evitare impatti negativi da parte delle variabili meteorologiche, possono 
incrementarsi man mano che aumenta il caldo nel periodo di maturazione. 

193 Willamette Valley Vineyards Inc. "2005 Annua/ Report", pag. 20. 
194 Anche qui abbiamo calcolato il test di nonnalità Shapiro-Wilks sui residui standardizzati (p=0,8266). 
Questo test è stato applicato anche per le regressioni che vedremo successivamente, dando risultati 
statisticamente significativi in tutte le equazioni. 
195 Hall, Liebennan "Principi di Microeconomia", Apogeo Editori, 2005. 
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L'altra componente di costo che disponiamo sono le spese di vendita, generali ed 
amministrative (SG&A, Selling Generai & Administrative Expenses), le quali 
comprendono tutto ciò che non è un costo di produzione. 
"Selling, generai and administrative expenses consist primarily of non-manufacturing 
administrative and overhead costs, advertising and other marketing promotions. 
Advertising costs are expensed as incurred or the first time the advertising takes 
piace" 
In pratica sono spese di struttura e di vendita, le quali in gran parte sono di natura 
variabile. 
Riteniamo che le SG&A non siano molto legate ai fattori meteorologici dell'anno in cui 
sono state spesate, in quanto: 

• Le spese di vendita sono relative alla commercializzazione di "produzioni già 
finite". Il vino ha un ciclo di lavorazione che può durare vari mesi a partire dal 
momento in cui viene raccolta l'uva. La vendita del raccolto dell'anno x non 
awiene quasi mai nel medesimo anno. 

• I costi di struttura sono spese generali non direttamente connesse con 
l'attività di produzione 

Abbiamo anche su questa componente calcolato l'indice relativo: 

Sga 
Ton 

e poi provato la correlazione con le temperature medie della stagione in cui queste 
spese vengono spesate e il risultato non ha dato una relazione statisticamente 
significativa. 

Il discorso si complica allorché si passa ai ricavi. 
Infatti, come abbiamo appena accennato, la complessa gestazione del vino fa sì che 
il raccolto dell'anno non venga quasi mai collocato sul mercato immediatamente, ma 
che intercorre un certo lasso temporale fra la stagione di maturazione e la vendita. 
Come si vede dalla tabella 2, questo lasso temporale è per quanto riguarda il Pinot 
Noir e lo Chardonnay di almeno 11-13 mesi. 
Il Pinot Noir costituisce il prodotto che contribuisce di più alle vendite anche per il 
suo alto prezzo di mercato, ma la società non commercializza solo questo vino. Ha 
anche altri prodotti che, da come si vede sempre dalla tabella 2, hanno cicli più brevi. 
Non disponiamo del mix di vendita per cui non ci è dato sapere cosa viene venduto 
ciascun anno. Possiamo però notare che la società ha una distribuzione abbastanza 
costante dei ricavi nel corso dei vari trimestri dell'anno. Non avendo il dato mensile 
quello che vediamo è una moderata stagionalità del fatturato con un peso maggiore 
nell'ultimo trimestre come si evince dalla tabella 3 riportata in appendice196

• 

Abbiamo quindi tentato di valutare la sensibilità alla temperatura del fatturato 
ipotizzando che a partire dell'ultimo trimestre di ciascun anno potrà iniziare la vendita 
del vino cosiddetto nuovo (cioè appena imbottigliato) owero quello relativo all'annata 
precedente. Per cui, ad esempio, i ricavi a partire dal IV trimestre 2005 dovranno 

196 Per effetto ovviamente delle vendite natalizie. 
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mostrare una certa sensibilità agli elementi meteorologici verificatesi nel periodo 
Dicembre 2003 - Ottobre 2004 dell'anno come illustrato nella figura 10. 

Riteniamo quindi che vi sia un lag (divario) fra componente economica (attiva) e 
fenomeno meteorologico. Fra l'altro su questa nostra stessa ipotesi ha lavorato anche 
Garcia et aP97 dell'Università di Losanna nella sua analisi di un'azienda che vende 
succhi di frutta e il suo legame con il clima. 
"Temperature series have been delayed (lead) and brought to the present (lag) from 
one to six periods of one month each. For example, lead 1 means that we are 
regressing juice sales of month n with the temperature of month n-1. If this 
relationship presents the highest correlation coefficient, we would say that 
temperature is leading juice by one month or juice is lagging temperature. In such a 
case, we would claim that juice is dependent on temperature since the former reacts 
according to the latter11198• 

Indicando con: 

e con: 

IQ =Primo Trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo) 
2Q = Secondo Trimestre (Aprile-Maggio-Giugno) 
3Q =Terzo Trimestre (Luglio-Agosto-Settembre) 
4Q =Quarto Trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre) 

J =stagione vitivinicola (da Dicembre a Settembre) con 

avremo, ad esempio, che: 

4Q1+2 = quarto trimestre 2 anni dopo la stagione j-esi ma 

o~ J?. 11 

Per cui abbiamo confrontato il fatturato del 4QI+2 con la temperatura massima media 
della stagione j-esima. 
Siamo partiti dal 4Q1+] e via di seguito. 

La figura 11 illustra il risultato di queste correlazioni. Sembrerebbe che non vi sia un 
legame essendo queste tutte al di sotto della soglia di significatività. 

Abbiamo relativizzato il fatturato attraverso l'indice: 

V end 
Ton 

che è in pratica una misura di un prezzo, cioè di un ricavo medio a tonnellata. 
Utilizzando la procedura di prima sul fatturato espresso in valore assoluto, abbiamo 
ottenuto significative correlazione con la temperatura di stagione a partire dal 4Q1+I 

fino al 3Q1+2 come illustrato dalla figura 12. 
197 Garcia A., Sturzenegger F. "Hedging corporate revenues with weather derivatives: a case study", Master of 
Science in Banking and Finance, Université de Lausanne, tesi di laurea, 200 l. 
198 Garcia A., Sturzenegger F. "Hedging corporate revenues with weather derivatives: a case study", Master of 
Science in Banking and Finance, Université de Lausanne, tesi di laurea, 2001, pag. 39. 

163 



La relazione è di tipo non lineare ma come per i volumi è quadratica. Abbiamo 
trovato conferma di ciò anche in altre ricerche: 
"This confirms the assumption that there is no linear but rather a quadratic 
relationship between temperature during the growing season and Pinot noir prices199

" 

Il coefficiente di correlazione quindi varia a seconda della lontananza nel tempo fra 
dato economico e climatico (lag). 

Questo indice segnala una relazione positiva fra il ricavo per uva e la temperatura. 
All'aumentare della temperatura, diminuisce la produzione totale ma cresce il prezzo 
medio. Ciò è coerente anche con quanto emerso da precedenti studi e visto che fra il 
prezzo e la quantità esiste un legame negativo. 
"Wine prices are negatively correlated with quantity produced: Larger quantities lead 
t l . b ttl 20011 o ower pnces per o e ........ . 
La figura 42 illustra il comportamento che abbiamo rilevato per Willamette. 
Visto che le variabili meteorologiche determinano due effetti contrapporti e di segno 
inverso sul fatturato, il risultato netto sul fatturato potrebbe essere anche nullo. 
Come nel caso del gas e dell'elettricità che si verifica un feed-back effecf01 (''effetto 
ritorno''), potrebbe anche qui accadere un simile comportamento. 
In effetti, a conferma di ciò, abbiamo appena visto che non vi è correlazione fra il 
fatturato e le variabili meteorologiche. 

correlato 
negativamente 

/\/ 
Fatturato = Prezzo x Volume 

correlato 1 
positivamente 

Qualità vino 

l 
correlata: 

correlato negativamente con 
Temperatura Massima di 

stagione 

positivamente con Temp. Massima di stagione 

Fig.42 Schema delle relazioni fra fattori meteorologici e componenti dei ricavi per la 
società Willamette Valley Vineyards !ne. 

Per quanto riguarda i margini economici (Gross Margin, Ebitda, Ebit e Risultato 
Netto), le poche informazioni che disponiamo non ci consentano di procedere ad 
analisi che abbiano un qualche senso dal punto di vista scientifico. 
Ad esempio, il margine lordo (gross margin), che è dato dalla differenza fra i ricavi 
ed il costo del venduto, ha: 

199 Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: climate, craftsmanship, critics", pag.l4 
200 Haeger J. W, Storchmann K, "Prices of American Pinot Noir Wines: climate, craftsmanship, critics", pag.l3. 
201 Si veda a tale proposito il lavoro di Costello a pag. 

164 



• i ricavi dipendenti dal "clima passato", mentre; 
• il costo da quello "presente". 

e così vale a cascata per gli altri margini (fig. 43). 
Se disponessimo di maggiori informazioni al riguardo, potremmo tentare di correlare 
in modo adeguato e preciso le due componenti con i "loro" elementi meteorologici. 

Ricavi3 c:==::::> Condizioni meteo (j-1,j-2, ecc.) 

c:==::::> Condizioni meteo (j) 

c:==::::> Condizioni meteo (j) + condizioni meteo 
(j-l,ecc.) 

c:==::::> -Condizioni meteo (j-1, ecc.) 
- non sensibile al meteo 

c:==::::> -Condizioni meteo (j-1, j-2, j-3, ecc.) 
- Condizioni meteo (j) 
- Non sensibile alle condizioni meteo 

Rg.43 Il conto economico di un'azienda vitivinicola e la sua sensibilità ai fenomeni 
meteo. 

Per il cash-flow il discorso è simile e per di più vi è anche il problema che se 
attraverso un'analisi del lag risulta possibile, in qualche modo, individuare quando è 
stato venduto quel dato raccolto, più arduo è invece risalire a quando è stato 
"incassato". 
la società Willamette, come è prassi comune nel settore, dispone di distributori sul 
territorio Statunitense con i quali ha negoziato anche i termini di pagamento. 
Poiché non disponiamo di sufficienti informazioni al riguardo, non ci risulta possibile 
procedere ad analisi abbastanza rigorose della sensibilità meteorologica del cash-
flow. 
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SENSIBILITÀ AGLI SCARTI 

Consideriamo ora come variabile indipendente non più il valore assoluto della 
temperatura massima nel periodo di stagione ma il suo scarto con la media 
stagionale trentennale. 
In pratica ci interessa capire l'effetto sulle produzioni e sui conti economico di 
eventuali anomalie rispetto alle aspettative stagionali. 
La figura successiva illustra l'andamento delle variazioni della temperatura massima 
di stagione j-esima rispetto alla media stagionale dei 30 anni precedenti: 

Partendo dai dati di produzione si ottiene quanto illustrato nella figura 13. La 
relazione è più forte che nel caso della temperatura espressa in modo assoluto. 

Sul piano dei componenti del conto economico, abbiamo calcolato le correlazioni fra 
detti scarti con: 

• il costo del venduto annuo per tonnellata d'uva 
• le spese di vendita, generali ed amministrative annue per uva 
• i ricavi per ciascun trimestre con il metodo del lag 
• i ricavi per uva per ciascun trimestre con il metodo dellag 

Le figure 14-15-16 espongono questi risultati. 

È emerso quindi che: 

D Laddove esisteva una correlazione fra dato economico con la T0 max di 
stagione c'è pure un legame con anche il relativo scarto. Infatti, nel caso delle 
SG&A e dei ricavi espressi in modo assoluto non vi è relazione anche con lo 
scarto anche se i risultati danno valori maggiori 

D La relazione è più forte in tutti i casi come se lo scarto spieghi meglio la 
variabilità delle variabili dipendenti 
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APPENDICE AL CASO WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS 
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Vino Uva 
N° Casse Ton n. 

éR[il~-~~tts:mlzrs: 
CDD -o.004 -0.316 
Tmax (media) -0.577 -0.754 
Tmin (media) -0.112 -0.416 
Tmedia (media) -0.484 -0.747 
Escursione Tennica (media) -0.547 -0.555 

12is;;~mlzrs=-MiU:IQ 
Pioggia (Somma) 0.307 0.167 
Pioggia (Media) 0.318 0.191 
Giorni Pioggia 0.583 0.400 

AgQdQ-~~n~mlzrs: 
Pioggia (Somma) 0.013 0.193 
Pioggia (Media) 0.025 0.202 
Giorni Pioggia -o.064 0.094 

Tab.1 Correlazione fra alcune variabili meteorologiche e dati di produzione della società 
Wilamette Valley Vineyards Inc. nel periodo 1992-2005 {14 casi). In neretto i valori 
statisticamente significativi (con p<0.05) 

Tonn 
Uva 

2,000 

1,800 • 
1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 
400 

200 

o 
22.5 23.0 23.5 

y = 136.87x2 - 6899.5x + 87530 
R2 = 0.6265 

24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 

T0 Max - Apr /Sett 

Rg.1 Uva prodotta dalla società Wilamette Valley Vineyards Inc. con la temperatura 
massima media della stagione (Aprile-Settembre) nel periodo 1992-2005 (14 casi). 
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Pearson 
1.000 

0.800 

0.600 

Correlazione con Tempen~tura massima media 

....................................................................................................................................................... 
0.400 

-1.000 

Rg.2 Correlazione (indice r Pearson) fra la temperatura massima media di dascun mese 
dell'anno con i volumi annui della società Willamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di significatività (valori di p<O.OS) 

,_..,n 
1.000 

0.800 

0.600 

~.600 

~.800 

-1.000 

Co!Telazlone con Temperatura minima media 

Rg.3 Correlazione (indice r Pearson) fra la temperatura minima media di ciascun mese 
dell'anno con i volumi annui della società Willamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di significatività (valori di p<O. 05} 
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Pearson 
LOOO 

0.800 

0.600 

MOO 

-o.soo 

-1.000 

CorTelazlone con Tempenttllra media 

Fig.4 Coffe/azione (indice r Pearson) fra la temperatura media di dascun mese dell'anno 
con i volumi annui della società Willamette. 

Pearson 
1.000 

0.800 

0.600 

MOO 

.0.800 

-1.000 

Le linee tratteggiate indicano la soglia di signifìcatività (valori di p<O.OS} 

Tonn 
Uva 

l 

Fig.S Correlazione (indice r Pearson) fra l'escursione media di ciascun mese dell'anno con 
i volumi annui della società Willamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di signifìcatività (valori di p< O. 05) 
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Pearson 
1.000 

0.800 

casse 
0.600 vino 

CorTelazlone con Pioggia (somma) 

0.400 . .. ......................... , .......................................... ~=~ .............................................................. .. 
Uva 

0.200 

..().200 

..().400 

..().600 

-o.aoo 

·1.000 

Fig.6 Correlazione (indice r Pearson) fra il totale delle precipitazioni di ciascun mese 
dell'anno con i volumi annui della sodetà Wl/lamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di signifìcatività (valori di p< O. 05} 

Pursoo 
1.000 

0.800 

Correlazione con Pioggia (media) 

Casse 
0.600 vino .................... ".'"'"/'' ................................................................................................................ . 
MOO Tonn 

Uva 
0.200 

-..().200 

..().400 

..().600 

..().800 

-1.000 

Rg.7 Correlazione (indice r Pearson) fra le precipitazioni medie di dascun mese dell'anno 
con l volumi annui della società Wl/lamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di signifìcatività (valori di p< O. 05) 
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Pearson 
1.000 

0.800 

0.600 

-D.400 

.().600 

.().800 

-1.000 

Con'elazlone con gg Pioggia 

Rg.7 Correlazione (Indice r Pearson) fra l giorni di pioggia di ciascun mese dell'anno con i 
volumi annui della società Wl/lamette. 

Pearson 
LOOO 

0.800 

0.600 

MOO 

.().600 

.().800 

-1.000 

Le linee tratteggiate indicano la soglia di significatività (valori di p<O. 05) 

tasse 
vino Tonn 

Uva 

Correlazione con CDD 

Fig.B Correlazione (Indice r Pearson) fra i CDD di dascun mese dell'anno con i volumi 
annui della società Wl/lamette. 
Le linee tratteggiate indicano la soglia di significatività (valori di p< O. 05} 

172 



Cogs/ton 
$5,00) 

$4,500 
$4,00) 

$3,500 
$3,00) 

$2,500 

$2,00) 

$1,500 

$1,00) 

$500 

• 

• 

y = 2137.9x2 - 97486x + 1E+06 
R2 = 0.6353 

• • 

• 

$0 +-----~------~----~------~----~----~~----~------

22.40 22.60 22.80 23.00 23.20 23.40 23.60 23.80 24.00 

Temp Max media 
Aprile-Settembre 

Fig.9 Costo del venduto annuo per tonnellata di uva con la temperatura massima media 
della stagione del medesimo anno {10 casi) 

nDOioala vino Annata Stagione Raccolto Imbottigliamento 
Pinot noir 2003 Mar-Sett 2003 Set:tJ Ott 2003 Settembre 2004 
Pinot noir 2004 Mar-Sett 2004 Set:tJ Ott 2004 Settembre 2005 
Pinot noir 2005 Mar-Sett 2005 SettJ Ott 2005 Aoosto 2006 

Pinot Gris 2004 Mar-Sett 2004 Ott 2004 Febbraio 2005 
Pinot Gris 2005 Mar-Sett 2005 Sett/Ott 2005 Dicembre 2005 
Pinot Gris 2006 Mar-Sett 2006 Sett/Ott 2006 Dic 06/Febb. 2007 

Chardonnav 2002 Mar-Sett 2002 Ott/Nov 2002 Settembre 2003 
Chardonnay 2003 Mar-Sett 2003 Ott 2003 Settembre 2004 
Chardonnay 2004 Mar-Sett 2004 Ott2004 Settembre 2005 

Riesllng 2003 Mar-Sett 2003 Ott 2003 Giuono 2004 
Riesllna 2004 Mar-Sett 2004 Ott2004 Feb/Mar 2005 
Riesllng 2005 Mar-Sett 2006 Ott 2005 Dic 05/Gen 2006 

Tab.2 Periodi temporali di stagione/ raccolto e imbottigliamento dei prindpali vini della 
società Willamette Valley Vineyards !ne. (fonte: Company website) 
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1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Totale 
1996 16.6% 22.9% 27.2% 33.3% 100.0% 
1997 14.3% 22.1% 22.9% 40.7% 100.0% 
1998 21.9% 23.3% 27.4% 27.5% 100.0% 
1999 18.9% 20.8% 27.7% 32.6% 100.0% 
2000 18.7% 23.6% 23.6% 34.1% 100.0% 
2001 24.0% 21.6% 27.2% 27.2% 100.0% 
2002 21.0% 22.9% 25.2% 30.9% 100.0% 
2003 20.5% 21.3% 26.3% 31.9% 100.0% 
2004 19.6% 22.4% 24.6% 33.3% 100.0% 
2005 17.4% 25.7% 26.5% 30.5% 100.0% 
2006 35.4% 32.9% 31.7% 100.0% 

Media 96·06 20.8% 23.6% 26.4% 32.2°/o 
Media 96-00 18.1% 22.5% 25.8% 33.6% 
Media 01·06 23.0% 24.5% 26.9% 30.7% 

Tab.J Distribuzione del fatturato per trimestre della società Willamette Val/ey Vineries !ne. 
(fonte: Annua/ Reports) 

l Gen l Feb l Mar t"pr l Mag l Glu l Lug l Ago l Set l Ott !"ov l Dlc Gen l Feb l Mar l Apr l Mag l Glu l Lug tgo l Set l Ott l Nov l Dlc l 

• periodo di maturazlone 

• periodo di raa:ota - • periodo d'~ - • periodo dl .endb 

Fig.10 Timeline del periodo di maturazionejracco/tajimbottigliamento e vendita della 
società Willamette Val/ey Vineries !ne. 
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-<1.400 
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Rg.11 Correlazione fra i ricavi del trimestre della sodetà Wl/lamette Val/ey Vineries !ne. 
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Correlazione con Temp Max media 
Aprile-Settembre l-esimo 

-
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1Qj+1 2Qj+1 3Qj+1 4Qj+1 1Qj+2 2Qj+2 3Qj+2 4Qj+2 1Qj+3 2Qj+3 3Qj+3 4Qj+3 

-o.100 

Fig.12 Indice di R Pearson fra la temperatura della stagione j-esima e 11ndice relativo 
"ricavo/uva" in vari istanti di tempo della società Wl/lamette Valley Vineries !ne. nel 
periodo 1998-2006 (numero di casi 9) 
La linea tratteggiata indica la soglia di s/gnifìcatività (valore di p<O,OS} 
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y = 39.236x2- 290.71x + 1108.7 
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5 

Rg.13 Tonnellate di uva e scarti sulla media della temperatura massima di stagione nel 
periodo 1992-2005 (numero di casi 14) 

y = 575.7Jx2 + 1096.5x + 2383.3 
R2 =0.6936 

• 

• 

-l -o.s 
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Ag.14 Costo del venduto annuo per tonnellata di uva con lo scarto della temperatura massima 
di stagione sulla media (10 casi) 
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Rg.15 Indice diR Pearson fra lo scarto della temperatura della stagione }-esima ed i ricavi in 
vari istanti di tempo della società Wl/lamette Valley Vineries /ne. nel periodo 1998-2006 
(numero di casi 9) 
La linea tratteggiata indica la soglia di signifìcatività ( valore di p<O, OS) 
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Rg.16 Indice di R Pearson fra lo scarto della temperatura della stagione }-esima e 11ndice 
relativo ''ricavo/uva" in vari istanti di tempo della società Wl/lamette Val/ey Vineries Inc. 
nel periodo 1998-2006 (numero di cas/9) 
La linea tratteggiata Indica la soglia di significatività (valore di p<O,OS) 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo lavoro abbiamo analizzato un aspetto nuovo ma affascinante dell'economia 
di molte imprese. 
Vi sono, infatti, svariate attività che mostrano legami con i fenomeni meteorologici. 
Questa sensibilità determina una nuova categoria di rischio che prende il nome di 
weather-risk o rischio meteorologico. 
Il clima è una variabile non facilmente prevedibile, soprattutto se estendiamo il 
periodo temporale futuro di previsione. 
È quindi un sistema complesso nel quale l'uomo è parte in causa attraverso l'uso 
dell'aria e della terra e ne determina dei mutamenti statisticamente significativi. Le 
previsioni climatiche richiedono equazioni non-lineari che analizzano la dinamica dei 
fluidi e la fisica dell'atmosfera. Questi modelli producono però risultati con un certo 
grado di approssimazione per la natura caotica del tempo meteorologico. 
La volatilità del clima può portare a delle stagioni o periodi temporali nei quali gli 
elementi climatici si discostano anche di molto dal loro andamento storico medio. 
Quando ciò si verifica, i risultati economico-finanziari di un'impresa subiscono delle 
modificazioni rispetto a quello che sarebbe accaduto se fossero state rispettate le 
medie storiche stagionali o di periodo. 
Alle imprese interessano owiamente gli scostamenti negativi, cioè ai casi dove 
l'andamento dei fattori climatici diverge dalla media; il che si traduce, dapprima in un 
calo delle vendite e poi a cascata nell'erosione dei margini ed a peggioramenti sul 
piano finanziario. 
Il presente lavoro ha affrontato le implicazioni prima sul piano economico e poi su 
quello finanziario dei mutamenti meteorologici per un1mpresa esposta a tali rischi. 
La tesi si è sviluppata in cinque parti. 

l. La prima sezione è stata dedicata alla definizione del rischio meteorologico 
( weather-risk) come la possibilità di subire effetti negativi sul piano 
economico-finanziario di un'impresa che opera nei settori weather-sensitive 
(WSS), in seguito all'andamento inatteso delle variabili meteorologiche rispetto 
alle aspettative stagionali. 
Abbiamo puntualizzato il fatto che è proprio l'aspetto inatteso che fa sì che 
l'andamento dei fattori meteorologici si traduca come rischio meteorologico. 
Trattasi quindi della potenziale incertezza sull'andamento dei risultati finanziari 
l?er le aziende che sono esposte con la loro attività al clima. 
E stata poi chiarita la distinzione fra clima ( climate) e tempo meteorologico 
( weather). Il primo, infatti, è l'insieme delle condizioni atmosferiche 
(temperatura, umidità, pressione, venti) che caratterizzano una data regione 
geografica per lunghi periodi di tempo (generalmente almeno 30 anni), 
mentre il secondo è una rappresentazione del primo in un intervallo di tempo 
più breve (che va in genere dall'arco di una giornata ad un mese circa). Pur 
essendo il clima un sistema caotico, risulta possibile individuare un ciclo annuo 
medio nell'arco di un decennio o di 20 o 30 anni che rappresenterà in modo 
esauriente l'andamento caratteristico delle stagioni nel corso dell'anno. Questa 
evoluzione presenta quindi una certa regolarità o "normalità" che però non 
significa né costanza né perfetta periodicità. 
Abbiamo chiarito che il rischio oggetto del nostro lavoro, cioè quello 
meteorologico, è invece associato alla sensibilità della performance 
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economico-finanziaria di un'azienda al variare delle condizioni meteorologiche 
(cioè a breve) a prescindere dal fatto che vi sia o meno in atto un 
cambiamento climatico. 

2. Nella seconda parte sono stati descritti i principali settori o attività weather-
sensitive. Per ciascuno di essi sono state definite le principali caratteristiche, a 
quale/i elemento/i climatico/i sono sensibili e quale è la loro stagione più 
critica. 
Il fine di questa sezione è stato quello di dare un quadro abbastanza 
esauriente di come questi settori dell'economia siano esposti al rischio 
meteorologico. 

3. La terza parte ha costituito l'ossatura centrale e più importante della tesi. Qui, 
si sono affrontati gli aspetti relativi agli effetti sui conti economici e finanziari 
di un'impresa WS in seguito all'andamento inatteso delle variabili 
meteorologiche rispetto alle aspettative stagionali. 
Abbiamo classificato le imprese weather-sensitive in: 

D Aziende la cui sensibilità al tempo meteorologico è principalmente nella 
funzione di domanda ( weather-sensitive demand) 

D Aziende la cui sensibilità al tempo meteorologico è principalmente nella 
funzione d'offerta ( weather-sensitive supply) 

D Aziende la cui sensibilità al tempo meteorologico è in entrambe le 
funzioni 

Per le prime l'aggancio con il clima è sui volumi di vendita con il risultato che 
si determina uno spostamento (in su o in giù) della curva di domanda. È il 
caso di molti settori dell'economia fra cui l'energia, le vendite al dettaglio, le 
attività ricreative, prodotti alimentari, ecc. 
Si è parlato di elasticità della domanda alle variabili meteorologiche, che 
misura il grado di sensibilità delle quantità di vendita alle variazioni dei fattori 
meteo. 
L'effetto però di questi fenomeni non è però isolato ai volumi; abbiamo visto 
che nella maggior parte dei casi si estende anche ai prezzi ed alle altre 
componenti economiche. Sono stati citati a tale riguardo diversi studi in 
letteratura che analizzano il comportamento di queste variabili. 

Nel secondo gruppo d'aziende rientrano i casi in cui il legame con i fattori 
meteorologici è sull'offerta o la funzione di costo. Si è parlato soprattutto del 
settore agricolo nel quale una cattiva annata per causa del tempo si ripercuote 
in minor produzioni. Si determina perciò uno spostamento della curva d'offerta 
che provoca cambiamenti economico-finanziari in tali imprese. Come per il 
primo gruppo, anche in questa categoria abbiamo riscontrato che gli effetti 
non si limitano solo alle produzioni ma si estendono a catena anche in altre 
componenti aziendali. Particolare importanza sono le implicazioni per le qualità 
dei prodotti finiti, per i prodotti finiti ed i profitti. Anche per questo gruppo 
d1mprese sono stati citati numerosi studi che sono presenti in letteratura. 
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La terza tipologia d'aziende è costituito dai quei casi in cui la sensibilità ai 
fenomeni meteo è sia sui ricavi che sui costi. Sono stati analizzati alcuni 
esempi interessanti come il settore dei succhi di frutta ma soprattutto ampio 
spazio è stato dato al comparto assicurativo. Questo ultimo ha, infatti, 
interessanti relazioni con i fenomeni meteo, in quanto questi possono agire sia 
sulla domanda d'assicurazione (ed i relativi prezzi) che sul piano dei costi per 
via dei rimborsi che sono dovuti in caso di sinistro. Il ramo danni è quello più 
direttamente coinvolto dalle manifestazioni meteorologiche. Un'importanza 
critica rivestono i cosiddetti eventi estremi che per la loro severità possono 
causare effetti destabilizzanti nelle compagnie assicurative. 

In questo capitolo abbiamo, in sostanza, dedicato molto spazio all'analisi delle 
implicazioni dei fenomeni meteorologici per le componenti aziendali che ne 
sono in diretto contatto (ricavi, costi). E da lì che si scatena un effetto a 
catena che, a meno d'interventi compensativi, si ripercuote sugli altri aspetti di 
un~mpresa. 

Per quanto riguarda le variabili finanziarie, siano esse di natura "dinamica" 
(come il cash-flow) che "statica" (quale la posizione finanziaria netta), 
abbiamo riscontrato che il legame di queste con i fenomeni meteo esiste, ma è 
indiretto. 
Se, mentre per il nesso fra componenti economiche e volumetriche con il clima 
si trovano diversi studi in letteratura, non si può dire altrettanto per le variabili 
finanziarie, salvo alcune rare eccezioni. 
I motivi sono a noi noti e ricadono principalmente nelle difficoltà di 
misurazione della sensibilità meteorologica di tali grandezze che tendono ad 
essere sfasate da quelle economiche. 
L'unico aspetto trattato in letteratura è stato il rapporto con il valore 
dell~mpresa o d'alcuni suoi asset weather-sensitive (come i terreni agricoli). 
Se l'azienda non è quotata, allora l'effetto sul valore c'è, ma è, a nostro awiso, 
più con i fenomeni climatici di medio-lungo termine che con quelli a breve. 
Se le azioni invece sono scambiate in un mercato e questo è vicino 
all'efficienza, i prezzi riflettano i fenomeni meteo non appena questi si 
verificano (o qualche momento prima se vi sono sufficienti notizie), come 
abbiamo visto per il caso delle imprese assicurative con gli uragani. 
La manifestazione di eventi meteorologici awersi ha infatti effetti negativi sulle 
aspettative di crescita, sui profitti e sulla rischiosità dell'impresa. Tutti questi 
aspetti, in questi casi, deprimono il valore delle aziende weather-sensitive. 
L'accesso al credito bancario può risultare problematico in alcuni comparti, 
come quello agricolo, per il maggior rischio percepito dal sistema finanziario, 
per il fatto "d'essere in balia" di fenomeni caotici e che difficilmente possono 
essere previsti in anticipo. 
È questa un'altra implicazione finanziaria del weather risk. 
Una volta ottenuti i finanziamenti, l'azione perversa del tempo meteorologico 
può abbattersi sulle capacità di rimborso e la probabilità di default di queste 
imprese. Soprattutto nel settore agricolo, una volta che è stato seminata la 
coltura, non risulta più possibile sostituirla (nel breve), con la conseguenza che 
se qualcosa va storto, le perdite sono ingenti anche in termini di costo-
opportunità. Da qui le preoccupazioni (legittime) del sistema bancario che 
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"investono" in un settore, dove per motivi strutturali occorre aspettare diversi 
mesi prima di sapere quale saranno i risultati. 
I fenomeni meteorologici possono perciò condurre al fallimento di un1mpresa 
weather-sensitive. Questo vale anche per i comparti diversi da quello agricolo. 
Ad esempio, nel settore assicurativo, si sono verificati vari esempi di aziende, 
non sufficientemente coperte e molto esposte, che hanno dovuto affrontare 
pesanti perdite per i rimborsi legati ad eventi estremi di natura meteorologica. 

4. Il quarto capitolo ha descritto le principali forme di copertura del rischio 
meteorologico presenti nel mercato assicurativo e di capitali. È una parte nella 
quale lo scrivente si è limitato solo a dare alcuni cenni, perché l'argomento è 
così complesso e vasto che avrebbe richiesto di per sé un intero lavoro. Visto 
che la presente tesi ha affrontato la tematica del rischio meteorologico, c'è 
parso opportuno presentare, per esigenze di completezza, anche le alternative 
che le imprese possono disporre per fronteggiare tale tipologia di rischio 

5. L'ultima sezione è stata dedicata a due casi le cui analisi e risultati hanno 
costituito anche lo spunto per alcune considerazioni contenute nella terza 
parte della tesi. 
Sono state elaborazioni compiute attraverso confronti fra serie storiche di dati 
meteo ed economico aziendali al fine di individuare la tipologia di relazione di 
tipo causale fra le due serie. Questi due casi sono stati, più che altro, degli 
esperimenti perché l'analisi è stata condotta in "remote, senza poter svolgere 
visite in loco e senza poter disporre d'alcune preziose informazioni aziendali. Di 
conseguenza su molte questioni non siamo potuti entrare nei dettagli ed in un 
paio di punti siamo stati costretti a ragionare per ipotesi. 
Nonostante ciò, i risultati ci sono sembrati confortanti e possono essere 
riassunti nei seguenti punti: 

D Caso dell'azienda di distribuzione del gas: 
o È stata confermata la forte relazione fra la domanda e le 

temperatura. Il legame non è lineare come anche visto in 
precedenti studi. 

o La sensibilità è maggiore nella stagione invernale 
o Sui ricavi ed i margini economici, abbiamo proceduto per 

scomposizione delle varianti ed i risultati mostrano che la variante 
"volume" è sensibile mentre non lo è quella "prezzo" o "margine". 

o Il cash-flow non ha mostrato sensibilità, probabilmente per lo 
sfasamento temporale a cui questa grandezza è soggetto rispetto 
alle componenti economici. Non potendo disporre di tali 
informazioni, non è stato possibile completare l'analisi sui flussi di 
cassa. 

D Caso dell'azienda vitivinicola: 
o I volumi di produzione hanno un discreto legame con la 

temperatura della stagione di maturazione dell'uva. Il legame è non 
lineare come anche visto in precedenti studi 

183 



o All'interno dell'anno, la sensibilità è maggiore nei mesi cosiddetti 
decisivi per le sorti del raccolto, quali Aprile e Giugno. 

o Sul piano economico, i costi direttamente legati all'attività 
produttive hanno legami con la temperatura della stagione a cui si 
riferiscono le produzioni. Per le altre spese non vi è sensibilità 

o Per i ricavi, abbiamo dovuto operare con una traslazione temporale 
e i risultati sui dati "relativi" sono interessanti e statisticamente 
significativi a partire da un certo ritardo (lag) nel tempo. 

o Le correlazioni fra dati aziendali e meteo sono maggiori se si prende 
a riferimento lo scarto della temperatura sulla media stagionale. 
Questo procedimento dà un'idea della sensibilità all'anomalia 
meteorologica da parte dell'impresa 

In conclusione, il lavoro mette in evidenza la forte dipendenza della performance 
economica-finanziaria di un'impresa alle variabili climatiche in alcuni WS settori che si 
traduce in un rischio per potenziali perdite, a meno di interventi di copertura e 
compensativi. 
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