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LO STUDIO DEL POLRECNICO DI MILANO SU CLIMA E FINAP,:

Il grado in più che ta a i ricavi
Per le imprese italiane 5, 8% di faiturato e -3,4% di marginalità
PAOLO PITTALUGA

1 dibattito sugli effetti del cambiamento
climatico è ormai al centro dell'atten-
zione di tutti. Sc gli effetti principali si

vedono sulle modifiche della natura ci so-
no però altri aspetti sui quali riflettere. Co-
me, ad esempio, il cambiamento climatico
influenzi il sistema economico.
Al riguardo uno studio dell'Osservatorio
Climate Finance della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano ha messo in
luce effetti gravi in un lasso di tempo di die-
ci anni (2009-2018) per l' effetto del rialzo di
un solo grado della temperatura così gravi
da determinare per le imprese del Belpae-
se una riduzione media di fatturato e red-
ditività pari rispettivamente al -5,8% ed al
-3,4%. Analizzate poi le variazioni climati-
che effettive per aree geografiche, nel solo
2018 - anno che fu particolarmente caldo -
il tessuto imprenditoriale nostrano ha re-
gistrato mancati ricavi per 133 miliardi,
con le maggiori perdite percentuali al

Nord Est - ai primi tre posti il Veneto, il
Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia
Giulia - e al Centro - in primis la Toscana
ed il Lazio -, mentre sono stati limitati i
danni al Sud dove le regioni più colpite
sono state la Calabria e la Sardegna.
Le piccole imprese sono quelle che hanno
perso maggiormente in redditività, ossia il
4% a fronte del 5,3% del fatturato; le gran-
di realtà, avendo la possibilità di operare
meglio sui costi e sui processi, nonostante
una diminuzione dei ricavi e della doman-
da del 14,6%hanno contenuto laperditadi
marginalità al 3,6%. Guardando i settori e-
merge che le costruzioni (fatturato a -16,2%,
Ebitda a-6,8%), la finanza (-11,8% e -5,9%),
che ha subìto un impatto sia diretto che in-
diretto attraverso i danni alle imprese clien-
ti e le estrazioni (-10,4% e -7,6%) hanno pa-
tito i maggiori contraccolpi dall'aumento
della temperatura. L'informazione tecno-
logica, il real estate e la ricerca e innova-
zione hanno visto lo stesso calo di fattura-
to (-6,4%) a fronte però di una diminuzio-

ne della marginalità assai differente (ri-
spettivamente -6,8%, -4,6% e -3%). Il ma-
nifatturiero (-5,2% di fatturato e -2,4% di E-
bitda) e il retail (-4,5% e -3,1%) sono i set-
tori che si sono meglio difesi, preceduti so-
lo da agricoltura, turismo e trasporti che,
con impatti ridottissimi, hanno contenuto
gli indicatori entro il -3%.
«Abbiamo sviluppato un database che in-
crocia le informazioni economico/finan-
ziarie su 1.154.000 imprese con i dati me-
tereologici di temperatura, piovosità, ir-
raggiamento solare dal 1950 — spiega Vi-
cenzo Butticè, vicedirettore dell'Osserva-
torio — per trovare evidenze empiriche so-
lide sul rapporto che lega clima e sistema
economico». «La gestione delle conse-
guenze del cambiamento climatico e le
strategie di mitigazione rappresentano la
maggiore sfida che le economie mondiali
dovranno affrontare nel corso nei prossimi
anni» commenta Roberto Bianchini, diret-
tore dell'Osservatorio
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