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Abstract

In un’epoca storica in cui la questione ambientale sta acquisendo un ruolo sempre
più centrale, l’ingegneria finanziaria si è attivata per mettere a disposizione dei player di
mercato alcuni strumenti adatti a fronteggiare fenomeni naturali sempre più estremi, in
grado di decretare unilateralmente il successo, o al contrario l’insuccesso, di un business
anche in pochi istanti.

I weather derivative costituiscono un’importante innovazione nel panorama finanziario.
In particolare, essi riscuotono sempre più interesse grazie alla loro innata predisposizione
alle applicazioni del risk management. Il loro payoff dipende, infatti, dalla dinamica dell’in-
dice meteorologico preso come underlying asset: ciò apre a numerosi scenari di utilizzo,
finora nemmeno immaginabili.

A livello contrattuale, i derivati atmosferici seguono la forma di un qualunque stru-
mento derivato quale future, option, swap o una loro combinazione. Si ritiene doveroso,
pertanto, approfondire nel primo capitolo introduttivo del presente elaborato il concetto
di strumento derivato tout court.

Solo successivamente, ovvero nel Capitolo 2, si discute dell’argomento principe della
tesi: si definisce e si approfondisce il concetto di weather derivative.

Il Capitolo terzo si concentra sull’analisi delle serie storiche di variabili atmosferiche.
Si espongono le principali fonti informative dalle quali reperire i dati, con particolare
attenzione alla città metropolitana di Venezia. Nel seguito, si sottolinea la necessità di
attuare alcune correzioni sulla serie grezza in modo tale da poter disporre di una serie
"pulita" e quanto più possibile affidabile nel momento in cui l’analisi si sposta sul piano
econometrico.

Nel quarto capitolo, una volta estratta analiticamente la componente stagionale e di
trend, si presenta una proposta di modello econometrico sulla temperatura media di
Venezia/Tessera avendo come principale obiettivo la costruzione di dati previsionali.

A conclusione della tesi, si procede, grazie a tali previsioni, al pricing di alcuni derivati
atmosferici.

Parole chiave Derivati atmosferici · Strumenti derivati · Pricing · Modello per la
temperatura · Serie storica
Keywords Weather derivatives · Derivatives · Pricing · Temperature model · Time series
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Nota per il lettore

La tesi è stata redatta con LATEX 2ε (si veda�LATEX home page), un programma di
composizione tipografica open source realizzato da Leslie Lamport. Il software si basa sul
motore tipografico TEX, concepito da Donald Ervin Knuth e distribuito negli anni ’90.

Come scrivono PANTIERI e GORDINI nell’arte di scrivere con LATEX, il LATEX è indicato
soprattutto per la scrittura di documenti scientifici con la più alta qualità possibile. La
c.d. striking feature di LATEX discende dal fatto che l’introduzione del testo e la sua compila-
zione avvengono in tempi diversi (composizione asincrona - WYSIWYM What You See Is
What You Mean). Tutto ciò implica una maggiore attenzione al contenuto e non alla sua
mera rappresentazione visiva: una modifica in LATEX avviene sempre nel complesso e non
unicamente in un punto preciso della pagina. In altri termini, mentre lo scrivente si occupa
della struttura e del contenuto, il software gestisce autonomamente l’impaginazione.

TEX è un marchio registrato dall’American Mathematical Society (AMS). Quest’ultima
ha sviluppato numerose estensioni software in grado di abilitare notevoli funzionalità
matematiche. Tali add-in vengono identificati con la simbologia AMS-LATEX, "LATEX with
AMS’s extensions" (si veda�AMSwebsite - TEX Resources).

Nel tempo l’ampliamento delle funzionalità del programma ha garantito e garantisce
l’appagamento dei bisogni di qualsiasi scrittore, non necessariamente inserito nei campi
della matematica e dell’informatica.

LATEX ha una struttura modulare, grazie alla quale è possibile attivare funzionalità
aggiuntive con un semplice comando.

Con il richiamo dei pacchetti hyperref e url, ad esempio, è stato possibile inserire
comodi riferimenti incrociati cliccabili all’interno del corpo del testo. Per facilitare al
lettore l’individuazione di queste scorciatoie, si sono riportate varie colorazioni:

• il colore blu è dedicato a riferimenti di parti, capitoli, sezioni, sottosezioni, note,
tabelle o figure;

• il colore magenta indica i link esterni come siti web (due esempi si sono appena
visti) oppure indirizzi di posta elettronica;

• il colore indaco è destinato ai qr code.
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viii NOTA PER IL LETTORE

I riferimenti cliccabili sono disponibili anche all’interno dell’indice generale, dell’indice
delle figure, dell’indice delle tabelle e della bibliografia. Quest’ultima indica il punto esatto
nel testo in cui l’opera consultata risulta effettivamente citata. La bibliografia automatica,
completamente personalizzata dall’autore, è stata accuratamente realizzata con biblatex.
Alcuni grafici sono stati generati grazie all’ausilio del pacchetto pgfplots.

Una funzione interessante, per far sì che vi sia una liaison tra cartaceo e digitale, si iden-
tifica nel pacchetto qrcode. Come intuibile dalla denominazione, il pacchetto consente
l’inserimento di qr code nel testo. Se, dialogando con le funzionalità di hyperref, il qr
code è anch’esso un oggetto cliccabile digitalmente, allo stesso tempo è possibile accedere
al suo contenuto anche in formato cartaceo con una semplice scansione compiuta tramite
qualsiasi device.

Il qr code qui sopra riportato costituisce un risultato che è possibile ottenere in poche
righe di codice. In questo specifico contesto, il codice contiene un riferimento ipertestuale
verso la cartella Dropbox in cui sono archiviati una parte del materiale utilizzato per la
realizzazione del presente elaborato, il CV dell’autore e la versione digitale aggiornata
della tesi.

Quanto riportato rappresenta solamente un esempio delle infinite potenzialità di LATEX.
In economia si parla spesso dei c.d. switching cost per definire quei costi che un soggetto
sostiene per portare a compimento un cambiamento. Sicuramente la conversione a LATEX
non si realizza in poche ore, essa richiede tempo, dedizione, impegno e passione, ma ne
vale assolutamente la pena.

∗ ∗ ∗

Si è ritenuto opportuno evidenziare tali aspetti sia per contribuire alla diffusione del
programma, sia per suggerire al pubblico una modalità di lettura diversa. Si osservino i

https://www.dropbox.com/sh/fx1uw6c0wgnldsu/AADpRO1wdVQabaa9eRR2-s7ya?dl=0
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dettagli, le spaziature, i rientri, le tabelle, le figure, l’impaginazione in generale. . . tutto ciò
che permetta di apprezzare appieno la lettura. L’avvicinamento a LATEX cambia sicuramen-
te il modo con cui si osservano e si pesano i particolari. Ma attenzione, l’adesione a canoni
estetici non deve mai essere fine a se stessa. Vi sono degli studi realizzati in materia. Le
scelte in merito al font, alla dimensione del carattere, all’interlinea e così via non sono
lasciate al fato, bensì hanno lo scopo di guidare la lettura, invogliarne la continuazione,
appagarne il piacere e ridurne l’affaticamento.

Ogni individuo dovrebbe mirare all’eccellenza, per quanto possibile, e coltivare i
propri talenti. Ciò premesso, con la massima umiltà, si spera che gli sforzi nell’apprendere
questo vero e proprio linguaggio di programmazione siano apprezzati da qualsiasi lettore
che, per le più svariate ragioni, impiegherà il proprio tempo per consultare anche singole
porzioni della presente tesi.

Nel caso si trovassero refusi, errori o paragrafi non chiari, si gradirebbe ricevere un
qualsiasi commento, anche critico. A tal proposito, si ringrazia anticipatamente e si lascia
di seguito un recapito per contattare lo scrivente.

Nicola Possamai
e-mail: nicola.possamai@libero.it

mailto:nicola.possamai@libero.it
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Introduzione

Mancano due minuti a mezzanotte. Questo è quanto emerge dal c.d. Doomsday Clock,
orologio dell’apocalisse, il quale misura, dal 1947, il grado di pericolosità a cui è sottoposta
la sopravvivenza della specie umana: più l’orario è prossimo alla mezzanotte, più si
avvicina la metaforica fine del mondo.

Solamente due volte si è verificato un simile orario nella storia:

• nel 1953, quando si sviluppò la prima arma termonucleare;

• nel 2018, esito che perdura tuttora.

Vi è, tuttavia, una sostanziale differenza. Mentre nel XX secolo il pericolo era rappre-
sentato quasi esclusivamente dalla minaccia di una guerra nucleare, negli ultimi 10-15
anni è emersa anche una consapevolezza in merito ai cambiamenti climatici.

In AENGENHEYSTER et al. (2018), gli autori compiono un’analisi sul c.d. punto di non
ritorno. Esistono, allo stato attuale, strette scadenze in merito alle azioni da intraprendere
per salvaguardare l’ambiente. Nel paper si sostiene che rimane davvero poco tempo prima
che gli obiettivi sanciti nell’Accordo di Parigi1 diventino infattibili, anche intraprendendo
rigorose politiche di riduzione delle emissioni, (EGU).

In Figura 1 si evidenza graficamente il punto di non ritorno, distinguendo casistica,
probabilità di successo e anno in cui inizia una vera e propria azione a favore della salva-
guardia del pianeta. Nella rappresentazione si distinguono chiaramente le conseguenze
imputabili a ogni anno aggiuntivo di noncuranza della questione. Ad esempio, se i policy
maker dovessero decidere di attuare la politicam1 = 0,02 a partire dall’anno 2040, senza la
contemporanea riduzione di emissioni, la probabilità di raggiungere l’obiettivo di con-
servare la crescita della temperatura entro 1,5°C (2°C) sarebbe solamente il 2% (47%). Ne
discende che la finestra temporale, in cui è ancora possibile agire, è veramente ridotta, ma
ancora non tutto è perduto, (AENGENHEYSTER et al. 2018, p. 1091).

1A Parigi si raggiunse l’accordo in termini di riduzione del global warming di 1,5°C o 2°C. Più precisamente,
i Governi concordarono di mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C
rispetto nei livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine e di puntare a limitare l’aumento tout court a
1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, (EGU).

1
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Figura 1: Il punto di non ritorno, (AENGENHEYSTER et al. 2018, p. 1092). Il grafico indica la
probabilità di stare al di sotto delle soglie degli Accordi di Parigi (1,5°C per (a) e (c)
e 2°C per (b) e (d), entro il 2100), distinguendo tra le varie policy attuabili variando il
parametrom1, il tasso annuo di crescita della c.d. mitigation. Ampi interventi dell’uomo
a favore della tutela e della salvaguardia dell’ambiente si traducono in un aumento di
m1. Le due figure poste in alto fanno riferimento alla casistica in cui vi è un’assenza
di riduzione delle emissioni; le due figure sotto, invece, tengono conto di politiche di
forte riduzione delle emissioni in combinazione conm1. Il punto di non ritorno di una
determinata policy è dato dall’istante temporale in cui la probabilità scende al di sotto
di una data soglia, scelta a priori (in questo caso 2/3, linea tratteggiata). La regione
"irrealizzabile" è delimitata da scenari di intervento estremo: in altri termini è lo scenario
in cui, anche sem1 → 1, non si potrebbe più evitare il peggio.
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Figura 2: Anomalie nella temperatura di oceani e superficie terrestre rispetto alla media calcolata
nel periodo 1910-2000, (NOAA)
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Figura 3: I Paesi più o meno virtuosi in materia ambientale: punteggio Epi ed emissioni di CO2,
(LIMES)

Nondimeno, qualcosa sta cambiando. Mentre questa tesi sta pian piano prendendo
forma, nelle prime pagine dei quotidiani e negli spazi televisivi, emergono le prime forme
di consapevolezza che, continuando come si è sempre fatto, l’autodistruzione sarà un
esito deterministico. Nonostante di fronte all’intensificarsi di fenomeni estremi come
alluvioni, uragani, tsunami e alla scomparsa delle mezze stagioni (si veda, ad esempio, la
Figura 2) qualcuno rimanga comunque diffidente o, peggio, negazionista, di recente sono
sorte sempre più frequenti iniziative di sensibilizzazione. Oramai tutti conoscono Greta
Thunberg, la ragazza svedese in grado di manifestare con coerenza, impegno e dedizione il
suo disaccordo in merito alle attuali politiche ambientali. Relativamente all’Italia, WWF

Italia si schiera con Greta e promuove i c.d. Fridays for Future, iniziative spontanee e
pacifiche a favore del clima, (WWF 2019).

In Figura 3, si classificano i Paesi del mondo a seconda del loro comportamento
in materia ambientale (punteggio Epi e quantità di emissioni di CO2 nell’atmosfera).
Dall’immagine è possibile dedurre che i Paesi sviluppati sono allo stato attuale i più
attenti alla sostenibilità ambientale, mentre i Paesi in via di sviluppo e sottosviluppati
sono ancora indietro. La quantità di emissioni di gas serra è principalmente dovuta a USA

e Russia nonché alle economie in forte crescita di India e Cina, condizionate senz’altro
dalla loro eccezionale popolazione.
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Svolta la seguente premessa, è lecito chiedersi il perché di tale preoccupazione climatica
all’interno di una tesi magistrale di un corso di laurea in economia. La motivazione è
molto semplice: il cambiamento climatico provoca e diffonde i propri effetti anche nei
settori economici.

Secondo NOAA, ogni anno, i soli Stati Uniti d’America, in media, subiscono circa
10 000 tempeste, 5000 alluvioni, 1300 tornado e 2 uragani, così come numerosi incendi e
lunghi periodi di siccità: tutto ciò causa approssimativamente 650 vittime e 15 bilioni di
dollari statunitensi di danni. Si stima che circa un terzo dell’economia statunitense (circa 3
trilioni di dollari USA) sia sensibile alla variazione delle variabili atmosferiche.

In KEERTHIRATNE e TOL (2017, p. 33), gli autori stimano l’impatto dei disastri naturali
in relazione allo sviluppo finanziario, la cui entità è approssimata dal credito privato. Sulla
base di analisi compiute in 147 Stati dal 1979 al 2011, si sostiene che, dopo aver subito un
disastro naturale, le imprese e le famiglie sono più portate a ricorrere all’indebitamento.
Questo comportamento è accentuato nei Paesi più poveri mentre è attenuato negli Stati in
cui l’agricoltura è il settore prevalente.

Dato che ci si attende che gli eventi estremi diventino la nuova normalità, l’essere
umano deve tener conto di tale aspettativa nell’ambito della stima degli esiti dei progetti
futuri, sia in termini di oscillazione delle variabili climatiche e le loro conseguenze, sia con
riferimento ai nuovi impatti sulla realtà socio-economica. Tutto ciò può essere utilizzato
per ottimizzare l’entità degli investimenti pubblici in particolari settori, le scelte in tema
assicurativo oppure la sottoscrizione o meno di CAT bond; allo stesso tempo può essere
utile per non sottovalutare le c.d. code pesanti di una distribuzione e i conseguenti cigni
neri che possono manifestarsi. Il rifiuto di aderire a tale ragionamento può condurre a
sottostime dei rischi, (KOUSKY e COOKE 2009; C. FRANZKE 2017, p. 12-13).

Anche il mercato finanziario evidenzia un legame con le variabili climatiche. In SHIM

et al. (2017, p. 325), si illustra una relazione diretta tra la variabile meteorologica e il
rendimento azionario del mercato sudcoreano (indice KOSPI200). In particolare, gli autori
giungono alle seguenti conclusioni:

• il rendimento atteso dell’indice KOSPI200 è influenzato in modo significativo dai
cambiamenti della temperatura;

• la volatilità dei future sul medesimo indice oscilla anche in base alla temperatura e
all’umidità dell’aria;

• si evidenziano effetti significativi in specifici orari della giornata.

Pertanto, si può affermare che le escursioni termiche importanti e l’umidità colpiscano
l’umore delle persone e la loro felicità: sentiment che, spesso, si riversa sul comportamento
tenuto nel book di negoziazione.

Un altro studio compie una ricerca in merito all’economia francese. PARNAUDEAU

e BERTRAND sostengono che una grande frazione del mercato francese è esposta alla
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variabilità climatica, con specificità strettamente legate alla stagione osservata: conside-
rando una determinata stagione, le condizioni atmosferiche possono avere effetti opposti
a seconda del settore economico in esame. Ciò è di particolare importanza per le varie
realtà aziendali e per i gestori di portafogli di investimento: a fronte di tali conoscenze, è
più semplice realizzare una riduzione dell’esposizione al clima e contemporaneamente
garantire una soddisfacente diversificazione degli asset.

∗ ∗ ∗

Appurato il forte legame esistente tra clima ed economia, la presente tesi sviluppa un
argomento di nicchia, il quale, sia per la mancata necessità degli operatori economici di
farne uso, sia per il fatto che la ricerca non ha ancora raggiunto uno stadio di maturità,
non è ancora diffuso come meriterebbe: i derivati atmosferici (weather derivative).

Si è poc’anzi affermato che circa un terzo dell’economia statunitense è sensibile all’o-
scillazione delle variabili atmosferiche. Secondo CME e ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014,
p. 209), il 70% delle imprese americane risente in modo non irrilevante delle dinamiche del
clima: più precisamente, agricoltura, edilizia, energia, intrattenimento, PA, assicurazione,
manifattura, offshore, commercio e trasporto sono i settori più fragili.

Chiaramente la finanza non può limitare, modificare o correggere le abitudini dei
consociati con l’intento di garantire un miglior utilizzo delle risorse, nel senso ecologico
del termine. Nondimeno, l’ingegneria finanziaria si è attivata per mettere a disposizione
dei player di mercato alcuni strumenti adatti a fronteggiare i fenomeni naturali sempre più
estremi che caratterizzano, allo stato attuale, la quotidianità.

Le imprese, particolarmente sensibili a tali tematiche, possono riscontrare in questa
nuova opportunità una via estremamente interessante per realizzare un hedging delle
proprie esposizioni. Tuttavia, come si è già avuto modo di accennare, la letteratura non è
ancora fiorente in questo settore. Inoltre, la quantificazione degli impatti da coprire deve
essere stimata in maniera robusta prima di poter realizzare una strategia di copertura
efficace.

Ciò premesso, le research question della presente tesi sono le seguenti:

• Cosa sono gli strumenti derivati atmosferici?

• Possono tali strumenti costituire una valida strategia nell’ambito della copertura dei
rischi?

• Focalizzandosi sui c.d. temperature weather derivative, è possibile creare un modello
che catturi la dinamica della temperatura media di Venezia?
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• Rimanendo nell’ambito della città di Venezia, quale sarebbe il pricing equo di determi-
nati strumenti derivati atmosferici aventi come fattore chiave nella determinazione
del sottostante proprio la temperatura appena modellizzata?

Nelle varie pagine che seguono, si cerca di dare una risposta esauriente a ciascuna
domanda.

L’elaborato si divide in due parti, più una sezione dedicata alle appendici. Nella
prima parte, denominata "Nozioni teoriche", la tesi assume una connotazione tipicamente
compilativa.

• Nel Capitolo 1, è svolta una trattazione generica e introduttiva degli strumenti
derivati. Si spiega la differenza tra strumento finanziario primario e strumento finan-
ziario derivato, si forniscono alcuni esempi delle forme contrattuali più utilizzate e
si dedica una sezione conclusiva al tema della gestione del rischio e delle correlate
strategie di copertura.

• Nel Capitolo 2, si definisce con chiarezza il concetto di derivato atmosferico, distin-
guendo le varie casistiche che si sono affermate nel mercato. Si discute in merito
all’evoluzione storica, con uno specifico approfondimento in relazione alla situazio-
ne italiana. Infine, si presenta un confronto tra il contratto assicurativo e il contratto
derivato a tema weather. Il presente capitolo ha come scopo ultimo rispondere alle
prime due research question.

Nella seconda parte, denominata "Case study", si presenta un progetto di tesi spe-
rimentale in cui si compie un’elaborazione a partire dalle rilevazioni provenienti dalla
stazione meteorologica di Venezia/Tessera.

• Nel Capitolo 3, si elencano le principali fonti da cui attingere informazioni in merito
a serie storiche atmosferiche come temperatura, umidità, precipitazioni e così via.
Dopo aver ottenuto i dati di Venezia/Tessera, si applicano le tipiche correzioni che
una serie storica atmosferica necessita prima di poter essere inserita all’interno di
un’analisi econometrica: ci si occupa della gestione dei dati mancanti, del tratta-
mento del dato aggiuntivo del 29 febbraio che emerge in seguito al susseguirsi
degli anni bisestili, della verifica della presenza di errori nel campione selezionato,
dell’individuazione di discontinuità nella serie e dell’estrazione delle componenti di
trend e stagionalità.

• Nel Capitolo 4, si compie la vera e propria analisi della serie corretta. Dopo aver
realizzato un’analisi descrittiva e di integrazione della temperatura media di Vene-
zia/Tessera, si descrivono i passaggi con i quali costruire una proposta di modello
per la serie in oggetto. Infine, si generano le previsioni, seguendo sia l’approccio
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dinamico sia l’approccio statico, per il periodo out-of-sample. Il presente capitolo
dimostra che, alla terza research question, è possibile rispondere in modo affermativo.

• Nel Capitolo 5, si conclude la tesi con la valutazione di alcuni derivati atmosferici.
Dopo aver approfondito a livello teorico i vari approcci che si sono distinti in
letteratura, come Historical Burn Analysis, Index Modelling e Daily Modelling2, nella
Sezione 5.2 si applicano concretamente tali approcci ai dati corretti reperiti dalla
stazione meteorologica di Venezia/Tessera. Si chiude il capitolo con un confronto
dei risultati ottenuti dai vari criteri e con un giudizio in termini di bontà previsiva
rispetto ai dati reali.

La tesi, infine, mira a sopperire il gap linguistico ancora esistente per quanto concerne
questo argomento. I dati dimostrano uno scarso interesse del mercato italiano nei confronti
di questi strumenti. Lo scrivente è convinto che ciò derivi anche dalla mancanza di
consapevolezza in merito alla loro esistenza. Abbattere la barriera linguistica, dovuta alla
letteratura quasi interamente in inglese, potrebbe facilitare la diffusione anche in Italia.

2La previsione dinamica, generata nel capitolo precedente, torna utile per il perseguimento di questo
specifico approccio.





Parte I

Nozioni teoriche





Capitolo 1

Introduzione agli strumenti derivati

In questo primo capitolo del presente elaborato si intendono fornire delle nozioni
introduttive con riferimento ai c.d. strumenti derivati. In dettaglio, lo scopo del capitolo
consiste nel definire con chiarezza il concetto di strumento derivato tout court, quali sono
le principali tipologie e qual è il loro ruolo all’interno del mercato. Una sezione conclusiva
è specificatamente dedicata al tema dell’hedging e a come, in seguito al suo utilizzo, sia
possibile aumentare il valore d’impresa.

La Sezione 1.1 si rende necessaria per fornire al lettore nozioni di base relativamente
agli strumenti finanziari in generale. Si distinguono innanzitutto gli strumenti finanziari
primari dagli strumenti finanziari derivati (Sottosezione 1.1.1). Successivamente, nella
Sottosezione 1.1.2, si approfondisce la differenza tra mercato regolamentato e mercato
OTC (over the counter). Infine, nella medesima sezione, si illustrano quei particolari player
di mercato i cui interessi si sposano perfettamente con le caratteristiche degli strumenti
derivati, giustificandone così il ricorso.

La Sezione 1.2 intende approfondire la conoscenza delle più diffuse categorie di
contratti derivati: vengono presentati, a tal fine, i contratti a termine forward e future
(Sottosezione 1.2.1), i contratti d’opzione (Sottosezione 1.2.2) e i contratti swap (Sottosezio-
ne 1.2.3).

Il capitolo si conclude con la terza e ultima Sezione 1.3 nella quale si definisce il
concetto di gestione del rischio e si risponde al quesito su come utilizzare gli strumenti
derivati per porre in essere una semplice, ma non per questo poco efficace, copertura.

1.1 Gli strumenti finanziari derivati

1.1.1 Strumenti finanziari primari e strumenti finanziari derivati

Definizione 1.1. Si definiscono strumenti finanziari tutti i prodotti finanziari e ogni altra
forma di investimento di natura finanziaria. Gli strumenti finanziari sono elencati nel
Testo Unico della Finanza (TUF) all’articolo 1, comma 2. Essi sono:

11



12 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI DERIVATI

• le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato
dei capitali;

• le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei
capitali;

• le quote di fondi comuni di investimento;

• i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti
precedentemente indicati;

• i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e
sui relativi indici;

• i contratti di scambio a pronti e a termine (swap) su tassi di interesse, su valute, su
merci nonché su indici azionari (equity swap);

• i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a
merci e ai relativi indici;

• i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti
punti e i relativi indici nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su
merci e sui relativi indici;

• le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.

I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.1

Come avvalorato da HULL (2018, p. 1), nel mondo della finanza, gli strumenti derivati
hanno acquisito in breve tempo un’importanza centrale e un ruolo chiave per la maggior
parte degli operatori di mercato. In effetti, a prescindere dalla motivazione per la quale si
è intenzionati a prendere posizione nel mercato finanziario, è assolutamente sconsigliabile
procedere senza prima aver studiato e capito cosa sono e perché sono nati gli strumenti
derivati.

Definizione 1.2. Si definiscono strumenti finanziari primari gli strumenti finanziari il cui
valore non dipende da quello di altri strumenti finanziari.2

Definizione 1.3. Si definiscono strumenti finanziari derivati gli strumenti finanziari il cui
valore dipende (deriva) dal valore di un’altra attività finanziaria o reale, la c.d. attività
sottostante.3

1BORSA ITALIANA.
2BORSA ITALIANA.
3BORSA ITALIANA.
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Come si intuisce dalla Definizione 1.2, il valore degli strumenti finanziari primari trova
origine direttamente dai frutti prodotti dall’esercizio di un’attività economica. Gli esempi
classici di strumenti finanziari primari sono i titoli azionari e i titoli obbligazionari.

Di converso, secondo la Definizione 1.3, gli strumenti finanziari derivati non hanno
alcun valore e significato presi stand alone in quanto necessariamente e per definizione
si legano all’andamento di un sottostante (underlying asset). Tipici sottostanti sono titoli
azionari, indici azionari, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, senza dimenticare le
commodity come il cacao, l’oro e il petrolio.

A prescindere dal numero di esempi che si riuscisse concretamente a riportare su
un testo scritto, l’elenco appena esposto non sarebbe mai pienamente esaustivo: il nu-
mero delle attività sottostanti è in continuo incremento. A tal proposito, l’economista
statunitense Warren Buffet scrisse che “la varietà dei contratti derivati trova un limite solo
nell’immaginazione dell’uomo (o talvolta, a quanto pare, del folle)".

In effetti, oggigiorno nei mercati è possibile negoziare derivati esotici, caratterizzati
da payoff discontinui e da una crescente complessità strutturale in grado di soddisfare
bisogni e desideri anche dei player più stravaganti.

Vi sono, inoltre, sottostanti sempre più specifici e, un tempo, nemmeno immaginabili.
L’ingegneria finanziaria ha prodotto strumenti derivati aventi come underlying asset il
merito di credito della controparte o di terzi (credit derivative), l’energia (energy derivative)
oppure una variabile atmosferica come temperatura, intensità del vento, andamento delle
maree. . . (weather derivative). Ancora, esistono derivati assicurativi (insurance derivative)
oppure particolari opzioni (real option) acquisite da società interessate ad investimenti
in attività reali. I primi risultano molto appetibili in una logica di diversificazione degli
investimenti sul dominio rischio-rendimento. Le seconde rappresentano una metodologia
innovativa per la valutazione di investimenti, (HULL 2018, p. 859).

Infine, un derivato può avere molteplici sottostanti.

1.1.2 Mercati e operatori

Definizione 1.4. Si definisce borsa il mercato destinato alla negoziazione di strumenti
finanziari.4

Definizione 1.5. Si definisce mercato regolamentato il mercato mobiliare basato su una
specifica regolamentazione relativa all’organizzazione e al funzionamento del mercato
stesso e gestito da una società di gestione.5

Normalmente per borsa si intende un mercato regolamentato ossia uno spazio econo-
mico all’interno del quale i vari operatori si scambiano strumenti finanziari sottostando a
regole prestabilite. L’incontro tra la domanda e l’offerta è facilitato dalla presenza della

4BORSA ITALIANA.
5BORSA ITALIANA.
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c.d. Cassa di compensazione (clearing house), la quale si posiziona come intermediario e
garantisce la regolare esecuzione del contratto.

La presenza della clearing house costituisce il più grande vantaggio nel negoziare titoli
all’interno di un mercato regolamentato. Infatti, grazie all’applicazione del meccanismo
del marking to market e alla costituzione di opportuni margini di garanzia, il rischio di
credito è pressoché assente: gli operatori possono evitare di preoccuparsi del merito di
credito della controparte e concentrarsi esclusivamente sulla vera e propria transazione.

Attualmente le borse, grazie all’innovazione nel campo dell’informatica e al networking,
hanno sostituito lo storico sistema delle aste "alle grida" con le contrattazioni elettroniche.
Esse permettono di realizzare contrattazioni ad alta frequenza e trading con l’ausilio di
algoritmi gestiti da un apposito software.

Definizione 1.6. Si definisce mercato over the counter un mercato mobiliare non soggetto
ad alcuna regolamentazione specifica relativa all’organizzazione e al funzionamento del
mercato stesso.6

Come si evince dalla Definizione 1.6, il fattore chiave di un mercato OTC è riscontrabile
nella presenza di un regolamento più blando rispetto a quanto discusso precedentemente
con riferimento al mercato regolamentato. Se da un lato la minore regolamentazione e
l’assenza della Cassa di compensazione vanno a discapito delle garanzie sul buon esito
del contratto, dall’altro lato il mercato OTC permette una completa personalizzazione
dei termini contrattuali e di conseguenza una migliore adesione alle esigenze delle parti.
Come è ragionevole attendersi, una criticità di questo mercato è data dalla minor liquidità
degli investimenti.

Una volta perfezionato il negozio giuridico, le parti possono decidere di regolare le
transazioni in via bilaterale, gestendo autonomamente tutte le varie casistiche che possono
verificarsi, oppure possono rivolgersi alle c.d. controparti centralizzate (CCP), le quali
svolgono una funzione di intermediazione simile al ruolo della clearing house nei mercati
regolamentati.

Dopo lo scoppio della crisi economica mondiale del 2007, si è avvertita l’esigenza di
mitigare la piena libertà del mercato "fuori borsa". Le modifiche normative hanno ridotto
le differenze tra le due tipologie di mercato, specialmente con riferimento a trasparenza,
efficienza e riduzione del rischio sistematico, (Cfr. HULL 2018, p. 4).

Si veda la Figura 1.1. Secondo l’ultima ricerca condotta dalla Banca dei Regolamenti
Internazionali (BIS) del 31 ottobre 2018, il valore nozionale dei derivati OTC è aumentato da
532 trilioni di dollari di fine 2017 a 595 trilioni di dollari di fine giugno 2018. L’incremento
è dovuto principalmente ai contratti a breve termine sui tassi di interesse nel mercato USA.
Contrariamente al trend del nozionale, il gross market value7 dei derivati over the counter

6BORSA ITALIANA.
7Il gross market value di un derivato rappresenta il valore assoluto della somma del marking to market di

tutti i contratti in essere, (IL SOLE 24 ORE).
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continua a scendere, da 11 trilioni di dollari di fine 2017 si è prossimi alla soglia di 10
trilioni di dollari di giugno 2018 (la contrazione riflette i cambiamenti strutturali avvenuti
nei mercati OTC). Il dato è estremamente significativo tenendo conto del picco di 35 trilioni
di dollari avvenuto nel 2008.

La banca dati di Banca dei Regolamenti Internazionali monitora anche l’open interest8

degli strumenti derivati quotati nei mercati regolamentati. A settembre 2018, esso am-
montava a 95 540 bilioni di dollari, divisi in future per 37 855 bilioni di dollari e option per
57 685. Si rendono disponibili i dati in Figura 1.2.

Contrariamente a come si è soliti pensare, lo strumento derivato in sé non è meritevole
né di elogio, né di critica.

Quando si sente parlare di casi come Orange County (HULL 2018, p. 99), Procter &
Gamble (HULL 2018, p. 836), Barings Bank (HULL 2018, p. 19) e il più noto default di Lehman
Brothers, l’opinione pubblica viene fortemente influenzata e si genera un sentiment di rigetto
nei confronti di questi strumenti. È tipico dell’essere umano condannare qualcosa che
non si conosce e avere paura dell’ignoto. Tuttavia, una persona consapevole deve sempre
analizzare l’argomento di discussione con imparzialità e giudicare in modo obiettivo.

Il derivato è semplicemente uno strumento che la moderna finanza rende disponibile;
è una scelta in più all’interno del proprio insieme di alternative. Il vero colpevole degli
scandali è sempre l’uomo ossia il come si utilizza un dato strumento: spesso si agisce in
mala fede, si sopravvalutano le proprie conoscenze e le proprie intuizioni senza riflettere
se l’azione intrapresa sia effettivamente utile per raggiungere lo scopo prefissato e, al
tempo stesso, rispetti la gestione del rischio (a priori) determinata.

All’interno del mercato finanziario è possibile distinguere vari soggetti interessati a
negoziare strumenti derivati. Normalmente non si ha intenzione di prendere posizione
sull’attività sottostante: ognuno di essi persegue il proprio interesse personale e procede
seguendo logiche diverse.

Si distinguono 4 diversi operatori:

• hedger;

• speculatore;

• arbitraggista;

• investitore tout court.

L’hedger è colui che utilizza gli strumenti finanziari a fini di copertura dei rischi (pratica
denominata hedging).

8Per open interest si intende la somma di tutte le posizioni long o short aperte nel mercato in uno specifico
istante temporale.
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Global OTC derivatives market

In billions of US dollars

Notional amounts outstanding Gross market value

H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018

All contracts 482,421 542,439 531,911 594,833 14,948 12,683 10,956 10,326
Foreign exchange contracts 78,780 88,429 87,117 95,798 3,324 2,626 2,293 2,620

By instrument
Outright forwards and fx swaps 44,226 51,754 50,847 56,416 1,515 1,259 1,111 1,249
Currency swaps 22,971 24,532 25,535 26,012 1,510 1,160 989 1,155
Options 11,533 12,088 10,679 13,307 299 208 192 216
Other products 50 55 56 64 ... ... ... ...

By counterparty
Reporting dealers 33,027 36,521 36,128 40,609 1,426 1,112 936 1,146
Other financial institutions 35,290 40,258 39,084 43,308 1,304 1,036 918 1,042

Central counterparties 1,754 2,119 2,100 2,907 70 68 65 71
Non-financial customers 10,413 11,594 11,849 11,817 594 479 439 431

By maturity
Up to one year 60,146 69,461 68,083 76,145 ... ... ... ...
Between one and five years 12,997 13,346 13,474 13,879 ... ... ... ...
Over five years 5,587 5,566 5,504 5,709 ... ... ... ...

By currency
USD 70,550 77,043 74,756 84,448 2,947 2,299 1,974 2,336
EUR 24,334 27,826 28,280 31,368 871 929 782 825
JPY 14,146 14,904 14,838 15,629 714 405 300 363
GBP 9,080 11,070 12,257 11,719 367 346 305 357
CHF 3,541 4,120 4,257 4,196 112 113 91 94
CAD 3,350 4,068 4,088 4,484 111 140 107 117
SEK 1,812 2,038 2,268 2,131 46 55 47 59
Other currencies 30,747 35,788 33,490 37,621 1,479 964 979 1,089

Interest rate contracts 385,513 435,205 426,648 481,085 10,636 9,045 7,579 6,644
By instrument

FRAs 63,183 75,414 68,334 84,131 243 129 112 107
Swaps 289,103 321,812 318,870 349,761 9,444 8,131 6,747 5,914
Options 32,823 37,641 39,112 46,833 949 786 719 623
Other products 404 338 332 361 ... ... ... ...

By counterparty
Reporting dealers 43,556 42,682 40,720 40,116 2,497 2,122 1,963 1,704
Other financial institutions 329,892 379,504 371,868 426,168 7,450 6,290 5,002 4,326

Central counterparties 287,219 329,766 320,218 366,665 5,029 4,388 3,217 2,702
Non-financial customers 11,660 12,681 13,729 14,441 688 633 614 614

By maturity
Up to one year 165,888 199,179 191,445 231,284 ... ... ... ...
Between one and five years 128,978 141,852 140,035 155,344 ... ... ... ...
Over five years 90,243 93,835 94,836 94,097 ... ... ... ...

By currency
USD 143,290 159,034 156,506 192,510 2,356 1,850 1,434 1,326
EUR 105,594 126,553 121,890 129,417 4,815 4,155 3,561 3,140
JPY 41,800 40,975 38,772 37,215 753 630 491 443
GBP 34,033 36,684 37,570 44,522 1,701 1,490 1,292 1,067
CHF 4,168 4,299 4,107 4,398 102 84 62 52
CAD 8,471 9,849 10,944 12,494 129 128 135 104
SEK 4,652 6,156 5,985 6,052 96 87 65 60
Other currencies 43,506 51,655 50,874 54,478 683 622 539 452

Equity-linked contracts 6,253 6,964 6,569 7,071 477 524 575 608
By instrument

Forwards and swaps 2,574 2,903 3,210 3,299 160 184 197 228
Options 3,678 4,061 3,360 3,772 317 340 378 380

By counterparty
Reporting dealers 2,120 2,297 1,685 1,770 147 160 163 153
Other financial institutions 3,489 3,991 4,161 4,498 255 287 321 337

Central counterparties 57 70 13 20 1 3 0 0
Non-financial customers 644 676 723 803 76 77 91 117

By maturity
Up to one year 4,016 4,555 4,087 4,435 ... ... ... ...
Between one and five years 1,922 2,086 2,121 2,296 ... ... ... ...
Over five years 315 323 361 340 ... ... ... ...

By market
US equities 2,782 2,767 2,823 3,027 198 217 239 260
European equities 2,082 2,668 2,227 2,317 134 149 159 170
Japanese equities 251 305 309 309 28 28 33 36
Other Asian equities 255 297 333 366 18 19 20 22
Latin American equities 221 199 244 284 14 11 12 14
Other equities 663 727 634 768 85 99 112 106

Figura 1.1: Mercato globale dei derivati OTC (bilioni di dollari USA), (BIS)



1.1. GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 17

Exchange-traded futures and options, by location of exchange

Notional principal, in billions of US dollars

Open interest Daily average turnover

Instrument / location of exchange /
market risk category / maturity

Dec
2017

Jun
2018

Sep
2018

2016 2017 May
2018

Jun
2018

Jul
2018

Aug
2018

Sep
2018

Futures
All markets 33,669 38,697 37,855 5,152 5,877 8,270 7,176 4,306 5,234 6,644
Interest rate 33,381 38,418 37,584 5,046 5,762 8,119 7,011 4,191 5,101 6,409

Short-term 31,008 35,874 34,818 4,421 5,065 7,043 6,165 3,681 4,237 5,611
Long-term 2,373 2,543 2,766 625 697 1,076 846 510 864 798

Foreign exchange 289 279 271 106 115 151 164 115 134 235
North America 22,222 26,635 25,903 3,633 3,952 5,433 4,506 2,782 3,392 4,310
Interest rate 22,029 26,463 25,733 3,559 3,871 5,333 4,393 2,709 3,311 4,210

Short-term 20,759 25,062 24,116 3,234 3,501 4,679 4,028 2,428 2,767 3,862
Long-term 1,270 1,401 1,617 325 370 653 365 281 545 348

Foreign exchange 194 172 170 73 81 100 113 73 81 101
Europe 8,700 9,422 9,362 1,236 1,636 2,479 2,290 1,264 1,554 1,910
Interest rate 8,694 9,418 9,358 1,231 1,633 2,476 2,287 1,262 1,551 1,907

Short-term 7,891 8,597 8,538 1,006 1,388 2,129 1,919 1,100 1,308 1,584
Long-term 802 821 819 226 245 347 368 162 243 323

Foreign exchange 6 4 5 4 3 3 3 2 3 3
Asia and Pacific 1,749 1,730 1,724 216 208 227 268 192 204 260
Interest rate 1,725 1,707 1,699 208 199 213 253 178 189 243

Short-term 1,433 1,392 1,375 134 118 137 140 112 113 117
Long-term 292 315 324 74 81 76 113 66 76 127

Foreign exchange 24 24 25 8 9 13 15 14 15 16
Other markets 998 909 866 68 81 131 112 68 84 163
Interest rate 933 830 794 48 58 97 79 42 50 48

Short-term 925 823 788 48 58 96 79 41 49 48
Long-term 8 7 6 0 0 0 0 1 0 0

Foreign exchange 65 80 71 20 23 34 33 26 34 115
Options
All markets 47,315 54,631 57,685 1,502 1,696 1,807 1,720 1,135 1,354 1,597
Interest rate 47,191 54,490 57,539 1,489 1,682 1,790 1,704 1,122 1,337 1,580

Short-term 46,438 53,549 56,553 1,403 1,571 1,636 1,568 1,034 1,215 1,457
Long-term 753 941 986 86 110 154 137 88 123 123

Foreign exchange 124 141 146 13 14 17 16 13 16 16
North America 36,156 39,751 43,533 1,256 1,413 1,297 1,336 949 1,121 1,366
Interest rate 36,079 39,667 43,453 1,248 1,405 1,287 1,327 942 1,113 1,358

Short-term 35,626 39,085 42,857 1,192 1,330 1,184 1,231 879 1,025 1,270
Long-term 453 583 596 56 74 103 96 63 88 89

Foreign exchange 77 84 80 8 9 10 9 7 8 7
Europe 10,262 14,142 13,497 230 260 488 354 173 215 214
Interest rate 10,260 14,141 13,497 230 259 488 354 172 214 214

Short-term 9,979 13,795 13,122 205 227 438 315 151 183 182
Long-term 281 346 375 26 33 49 39 21 31 32

Foreign exchange 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Asia and Pacific 22 14 18 6 6 7 7 8 9 9
Interest rate 19 11 15 4 3 2 2 4 3 3

Short-term 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term 19 11 15 4 3 2 2 4 3 3

Foreign exchange 3 3 3 2 3 5 5 4 5 6
Other markets 875 724 636 9 17 16 24 5 9 8
Interest rate 834 670 574 6 14 13 21 3 7 6

Short-term 833 670 574 6 14 13 21 3 7 6
Long-term 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Foreign exchange 41 53 62 2 3 2 3 2 3 3

Figura 1.2: Contratti future e option quotati nei mercati regolamentati, divisi per luogo dove
avviene lo scambio (bilioni di dollari USA), (BIS)
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Esempio 1.1. Si pensi a una multinazionale che acquista materie prime dal mercato
cinese pagando in dollari USA e vende nel mercato interno il prodotto finito in euro.
Evidentemente tale società sperimenta un rischio di cambio importante, potenzialmente
in grado, in caso di movimento avverso del tasso di cambio euro/dollaro, di erodere tutta
la marginalità del proprio core business.

L’hedging, in questo specifico caso sul tasso di cambio, permette di ottenere note-
voli vantaggi, i quali verranno discussi più in dettaglio successivamente (si veda la
Sottosezione 1.3.1).

Lo speculatore è colui che cerca di ottenere il massimo guadagno possibile dalle
proprie posizioni e conoscenze. Per far ciò, egli assume consapevolmente enormi rischi.
Lo strumento derivato si presta perfettamente a soddisfare tali intenzioni in quanto, grazie
all’effetto leva, è possibile movimentare posizioni di importo consistente anche con un
investimento iniziale relativamente ridotto.

Definizione 1.7. Si definisce arbitraggio (free-lunch) un’operazione attraverso cui è possibile
conseguire un profitto certo in assenza di rischio.

L’arbitraggista è il soggetto che mira a individuare e a sfruttare le opportunità di
arbitraggio che si manifestano nel mercato.

Esempio 1.2. Un esempio di opportunità di arbitraggio si concretizza nel momento in cui
il medesimo asset è quotato diversamente all’interno di due mercati diversi: un profitto
certo a rischio nullo si realizza acquistando al prezzo inferiore e vendendo al prezzo
maggiore. In questo modo le posizioni si annullano in quanto opposte e la differenza di
prezzo costituisce un profitto privo di rischio.

BORSA ITALIANA afferma che le opportunità più frequenti di arbitraggio si osservano
sugli strumenti derivati, visto il legame di prezzo relativamente rigido tra titolo sottostante
e titolo derivato (determinato da formule matematiche): ciò rende di fatto le due attività
perfettamente sostituibili tra loro, almeno nel brevissimo periodo.

La letteratura ha costruito metodologie di pricing di strumenti derivati che si basano,
infatti, sul principio di non arbitraggio tra il derivato stesso e il portafoglio replicante. Gli
arbitraggisti permettono di aumentare l’efficienza nel mercato in cui operano: le frequenti
operazioni su asset mal prezzati permettono di allinearne il prezzo al valore di equilibrio.

Infine, i comuni investitori vedono negli strumenti derivati una ulteriore opportunità
di diversificazione: un’arma in più nella costante ricerca dell’ottimizzazione di portafoglio
in termini di profilo rischio-rendimento.

Come si nota, gli utilizzi e le finalità degli strumenti derivati divergono a seconda
dell’utilizzatore. In sintonia con BORRELLI (2018, p. 2), i casi di crolli finanziari a causa dei
derivati non devono essere considerati tipici in quanto la maggior parte degli operatori
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finanziari utilizza tali strumenti essenzialmente a fini di copertura del rischio, non per
accentuarlo.

Nella storia vi sono stati esempi virtuosi di utilizzo di derivati. In HILLIER et al. (2016,
p. 215) si ricordano alcune operazioni conclusesi con un successo, come ad esempio Disney,
la quale riuscì a fronteggiare abilmente il rischio di cambio con lo yen giapponese.

1.2 Esempi di strumenti derivati

In questa sezione si illustrano i principali strumenti derivati: forward, future, option e
swap. Per completezza espositiva, si rammenta che l’elenco precedente non è esaustivo
in quanto non esaurisce le casistiche incontrabili nel mercato. Per una trattazione più
completa si rinvia a manuali specifici come HILLIER et al. (2016), HULL (2018) oppure
equivalenti.

1.2.1 Contratti a termine: forward e future

Definizione 1.8. Si definisce forward un contratto privato stipulato tra soggetti, i quali si
impegnano ad acquistare (o vendere) una predeterminata quantità del bene sottostante a
un prezzo e a una data concordati a priori.

I contratti forward hanno la caratteristica distintiva di essere stipulati nei mercati OTC.
Questo permette alle parti di personalizzare i termini contrattuali, come si è già discusso
nella Sottosezione 1.1.2.

Normalmente i contratti forward non prevedono lo scambio di flussi di cassa in fase di
stipulazione e durante la vita del contratto. L’unico scambio monetario si verifica all’epoca
di scadenza, istante temporale in cui avviene il vero e proprio trasferimento del sottostante.
Questa caratteristica è coerente con l’assenza della clearing house e del meccanismo del
marking to market: a fronte della maggiore libertà in capo ai contraenti, il rischio di credito
è un fattore da non trascurare.

Definizione 1.9. Si definisce future un contratto a termine standardizzato negoziato nei
mercati regolamentati.

A differenza del contratto forward che rappresenta la piena autonomia delle parti nella
fase di stipula e perfezionamento del contratto a termine, il contratto future viene negoziato
nei mercati regolamentati. Pertanto, caratteristiche come attività sottostante, dimensione
del contratto, unità di misura in cui sono espresse le quotazioni, limiti di prezzo e di
posizione, data di consegna, prezzo (detto prezzo future) e modalità di negoziazione sono
fissate dal mercato.

Mentre un contratto forward ben si presta al caso specifico dei contraenti ed è unico, il
contratto future è standardizzato. Il prezzo non è propriamente frutto della contrattazione
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delle due parti, ma riflette l’incontro della domanda e offerta all’interno del mercato. Un
eccesso di domanda da parte degli investitori porta ad un aumento del prezzo e viceversa.

I contratti future sono regolati quotidianamente ed è possibile scegliere tra diverse date
di consegna. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, normalmente un future viene chiuso
prima che giunga a scadenza con un’operazione di segno opposto.

I principali vantaggi della standardizzazione sono:

• la presenza della clearing house e del meccanismo giornaliero del marking to market
riduce notevolmente il rischio di credito;

• la negoziazione in borsa aumenta la liquidità del contratto, il quale può essere
disinvestito velocemente e senza costi eccessivi in caso di necessità;

• i termini contrattuali sono sempre specificati in modo dettagliato.

Nuovamente con riferimento al pricing dei due derivati appena presentati, è evidente,
anche a livello intuitivo, il forte legame esistente con il prezzo dell’underlying asset. In
HULL (2018, p. 125) si dimostra che, nel momento in cui il tasso risk free è costante ed
è il medesimo per tutte le scadenze, il prezzo forward e future di un contratto avente la
stessa data di consegna è approssimativamente uguale. Nel proseguo della tesi, si ipotizza
sempre valida questa considerazione.

Di seguito si analizza esclusivamente il caso più semplice in cui l’attività sottostante è
un titolo azionario che non paga dividendi. Per il pricing di forward e future su sottostanti
più complessi come valute e tassi di interesse si rimanda all’abbondante letteratura in
materia, quale PIANCA (2017, p. 151), HULL (2018) et similia.

Si definiscano le seguenti grandezze:

• T epoca di scadenza del contratto;

• t ∈ [0, T ] epoca corrente;

• St prezzo spot del bene sottostante all’epoca t;

• ST prezzo spot del bene sottostante all’epoca T ;

• Kt,T prezzo di consegna del bene sottostante all’epoca t;

• ft valore di un contratto forward o future in posizione long;

• Ft,T prezzo forward o future all’epoca t;

• r tasso istantaneo di interesse composto.

Teorema 1.1. Per il principio di non arbitraggio, il prezzo equo per un contratto a termine forward
o future deve soddisfare necessariamente la relazione

Ft,T = Kt,T = Ste
r(T−t). (1.1)
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Dimostrazione. In effetti, si ipotizzi che la Relazione (1.1) non sia soddisfatta:

• se Ft,T > Ster(T−t), un investitore potrebbe godere di un pasto gratuito andando
long sul sottostante e short sul derivato;

• se Ft,T < Ste
r(T−t), il medesimo investitore, per raggiungere lo stesso obiettivo,

opterebbe per una posizione lunga sul derivato e una posizione corta sul sottostante.

Nel primo caso la copertura del pagamento iniziale avviene prendendo a prestito la
somma St al tasso istantaneo r. Al tempo T , l’investitore consegna il sottostante ricevendo
un flusso monetario positivo pari a Ft,T . Con questa somma di denaro, egli può così
saldare il suo debito con il finanziatore e beneficiare senza alcun rischio della differenza
positiva Ft,T − Ster(T−t) > 0.

Nella seconda casistica il cash flow positivo derivante dalla vendita allo scoperto del
sottostante viene investito al medesimo tasso per disporre alla scadenza T dell’importo
Ste

r(T−t). Al tempo T , si chiude la vendita allo scoperto pagando Ft,T : ne consegue un
beneficio pari a Ster(T−t) − Ft,T > 0.

Definizione 1.10. In finanza, si definisce payoff quella relazione matematica che riassume
gli esiti di una data operazione.

Determinare il payoff di questa tipologia di contratti è relativamente semplice. Si
consegue un profitto dall’operazione long se il prezzo spot ST del bene sottostante è
superiore al prezzo Ft,T stabilito contrattualmente. In effetti, questo implica che si ha
l’impegno di acquistare il sottostante al prezzo Ft,T a fronte di un valore di mercato pari a
ST . Si subisce una perdita nel caso opposto in cui il prezzo spot ST del bene sottostante è
inferiore al prezzo Ft,T : l’acquirente si è impegnato a pagare il sottostante a un prezzo più
elevato rispetto a quello di mercato all’epoca T . Evidentemente, il venditore del contratto
a termine sperimenta un payoff invertito rispetto alla controparte: consegue un guadagno
(perdita) se ST è minore (maggiore) di Ft,T .

Riassumendo:

• per una long position il payoff è dato dalla relazione

payofflong = ST − Ft,T ; (1.2)

• per una short position il payoff è invece

payoffshort = Ft,T − ST . (1.3)
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Tabella 1.1: Differenze tra contratti forward e contratti future, (HULL 2018, p. 46)

Contratti forward Contratti future

Contratti privati tra due controparti Negoziati in borsa

Contratti non standardizzati Contratti standardizzati

In genere viene specificata una sola
data di consegna

In genere è possibile scegliere tra
diverse date di consegna

Regolati alla fine del contratto Regolati ogni giorno

In genere si verifica la consegna o il
regolamento di un saldo finale

In genere i contratti vengono chiusi
prima della scadenza

Comportano un certo rischio di credito Il rischio di credito è quasi assente
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(b) Payoff posizione corta

Figura 1.3: Payoff contratti forward e future

La Figura 1.3 rappresenta graficamente il payoff appena illustrato dapprima in modo
descrittivo e successivamente in modo analitico con le Relazioni (1.2) e (1.3). Si distingue
espressamente il payoff della posizione lunga (Figura 1.3a) dal payoff della posizione corta
(Figura 1.3b).

Al termine di questa sezione, si riporta in Tabella 1.1 una sintesi delle caratteristiche
dei contratti appena illustrati.

1.2.2 Contratti d’opzione

Definizione 1.11. Si definisce option un contratto in base al quale si acquista (o si vende) il
diritto di comprare (o vendere) una data attività sottostante ad un dato prezzo (definito
strike price) rispettando una scadenza prefissata.

Definizione 1.12. Si definisce call un contratto di opzione in base al quale si acquista
(o si vende) il diritto di comprare una data attività sottostante ad un dato prezzo strike
rispettando una scadenza prefissata.
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Definizione 1.13. Si definisce put un contratto di opzione in base al quale si acquista (o si
vende) il diritto di vendere una data attività sottostante ad un dato prezzo strike rispettando
una scadenza prefissata.

In base alle Definizioni 1.11, 1.12 e 1.13, è possibile comporre i seguenti abbinamenti:

• chi ritiene che il prezzo dell’underlying asset sia destinato a crescere entro la scadenza
è indirizzato verso una long call;

• chi ritiene che il prezzo dell’underlying asset sia destinato a scendere entro la scadenza
è indirizzato verso una long put;

• chi ritiene che il prezzo dell’underlying asset sia destinato a non scendere entro la
scadenza è indirizzato verso una short put;

• chi ritiene che il prezzo dell’underlying asset sia destinato a non crescere entro la
scadenza è indirizzato verso una short call.

Ad una prima lettura sbrigativa, potrebbe sembrare eccessivamente rigorosa e ridon-
dante la specificazione dei punti 3 e 4 in quanto simile rispettivamente al punto 1 e al
punto 2. In realtà, la precisazione è molto importante. Acquistando una call option, il
guadagno si realizza esclusivamente in caso di rialzo del prezzo del sottostante; vendendo
una put, invece, il payoff è favorevole non solo in caso di rialzo del prezzo del sottostante,
bensì anche se esso rimane invariato. Parimenti, acquistando una put option, il guadagno
si realizza esclusivamente in caso di discesa del prezzo del sottostante; vendendo una call,
invece, il payoff è favorevole non solo in caso di discesa del prezzo del sottostante, bensì
anche se esso rimane invariato. In altri termini, la posizione corta permette di sfruttare
anche le fasi di lateralità del mercato.

Quest’ultimo aspetto è di importanza centrale nell’ambito del trading con le opzioni.
Dato che quest’ultime hanno normalmente una scadenza relativamente breve, sfruttare le
fasi di lateralità del mercato spesso si rivela una strategia premiante rispetto al classico ap-
proccio con il quale si tenta di anticipare un futuro trend rialzista o ribassista, (DALL’OLIO

2018).
Si definiscano le seguenti grandezze:

• X prezzo di esercizio (strike) dell’opzione considerata;

• T epoca di scadenza del contratto;

• t ∈ [0, T ] epoca di stipula del contratto di opzione;

• t0 ∈ [t, T ] generico istante temporale compreso tra l’epoca di stipula t e scadenza T ;

• St prezzo spot del bene sottostante all’epoca t;
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• St0 prezzo spot del bene sottostante all’epoca t0;

• ST prezzo spot del bene sottostante all’epoca T ;

• c premio pagato dall’acquirente per l’acquisto di una call;

• p premio pagato dall’acquirente per l’acquisto di una put.

L’acquirente di un contratto di opzione acquisisce il diritto di compiere una data
operazione, non un dovere.9

Esempio 1.3. L’acquirente di una call non è obbligato ad acquistare il sottostante al prezzo
strike: se, a scadenza, il sottostante ha un prezzo inferiore a quest’ultimo, l’acquirente
(ammesso voglia ancora effettuare l’operazione) avrà tutto l’interesse a non esercitare il
diritto e a procedere attraverso altre modalità come un semplice ordine di acquisto al
meglio sul book di negoziazione.

Chiaramente, per beneficiare del diritto, l’acquirente di una opzione deve riconoscere
un premio al venditore (c.d. upfront).

Il payoff di una call per l’acquirente, considerando anche il premio, è espresso dalla
seguente relazione:

payoffcall =

−c se ST 6 X,

ST −X− c se ST > X.
(1.4)

In altri termini, a fronte di una perdita massima data dal premio c, il soggetto beneficia
di un guadagno potenzialmente illimitato. Al contrario, il venditore, instasca il premio c
con il rischio di subire una perdita potenzialmente illimitata.

Il payoff dell’acquirente di una put, considerando anche il premio, è:

payoffput =

−p se ST > X,

ST −X− c se ST < X.
(1.5)

Per le put è replicabile la medesima considerazione riportata con riferimento alle call,
con l’unica differenza data dal fatto che la perdita (guadagno) per il venditore (compratore)
è limitata (limitato): il prezzo del sottostante non può assumere valori negativi; in altri
termini ST ∈ [0,+∞). Le Figure 1.4b e 1.4d evidenziano chiaramente questo limite.

Le Relazioni (1.4) e (1.5) trovano rappresentazione grafica nella Figura 1.4.

A seconda dell’epoca in cui è possibile esercitare il diritto di opzione, si distingue lo
stile europeo dallo stile americano.

9Questa è una importante differenza tra le option e i contratti analizzati nella Sottosezione 1.2.1. Nei
contratti forward e future, si prende l’impegno di acquistare (o vendere) l’attività sottostante.
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Figura 1.4: Payoff contratti d’opzione

Definizione 1.14. Si definisce opzione europea il contratto di opzione esercitabile esclusiva-
mente all’epoca di scadenza T .

Definizione 1.15. Si definisce opzione americana il contratto di opzione esercitabile in
qualsiasi istante t0 della sua vita.

A seconda dell’andamento del prezzo dell’underlying asset rispetto allo strike price, si
individuano tre casistiche.

Definizione 1.16. Si definisce opzione in the money al tempo t0 il contratto di opzione
attraverso cui, in caso di esercizio immediato dello stesso, l’acquirente consegue un flusso
di cassa positivo.

Definizione 1.17. Si definisce opzione at the money al tempo t0 il contratto di opzione
attraverso cui, in caso di esercizio immediato dello stesso, l’acquirente consegue un flusso
di cassa nullo.
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Definizione 1.18. Si definisce opzione out of the money al tempo t0 il contratto di opzione
attraverso cui, in caso di esercizio immediato dello stesso, l’acquirente consegue un flusso
di cassa negativo.

La condizione di Definizione 1.16 si verifica se in t0 il prezzo dell’attività sottostante:

• è maggiore rispetto allo strike price, con riferimento alle call option;

• è minore rispetto allo strike price, con riferimento alle put option.

La condizione di Definizione 1.17 si verifica se in t0 il prezzo dell’attività sottostante è
uguale allo strike price. Questa condizione è valida sia per le call, sia per le put.

La condizione di Definizione 1.18 si verifica se in t0 il prezzo dell’attività sottostante:

• è minore rispetto allo strike price, con riferimento alle call option;

• è maggiore rispetto allo strike price, con riferimento alle put option.

Alla luce delle Relazioni (1.4) e (1.5), è evidente che il titolare del diritto di opzione
avrà interesse a esercitare quest’ultimo solo se l’opzione è in the money. Nel caso in cui essa
fosse at the money vi sarebbe indifferenza in quanto è possibile acquistare direttamente sul
mercato il bene sottostante al medesimo prezzo ottenibile nel caso il diritto fosse esercitato.
Infine, se l’opzione fosse out of the money, il diritto non verrebbe esercitato in quanto
acquistare il sottostante sul mercato sarebbe meno oneroso.

Con riferimento al pricing di questi strumenti derivati, il modello Black-Scholes-Merton
è considerato il punto di riferimento della letteratura: gli autori vennero insigniti10 del
premio Nobel per l’economia nel 1997.

In realtà, i tre autori appena citati non lavorarono congiuntamente, bensì in due gruppi
di lavoro distinti: essi raggiunsero la soluzione al problema contemporaneamente, ragion
per cui oggi tutti e tre vengono considerati i padri del c.d. option pricing. Come precisato in
HULL (2018, p. 337), l’approccio utilizzato da MERTON (1973) è più generale in quanto non
si basa sul CAPM, modello teorico invece di cui si sono serviti BLACK e SCHOLES (1973).

Un metodo alternativo di prezzaggio delle opzioni è dato dal metodo binomiale. Per
approfondimenti in materia si consiglia PIANCA (2017, p. 249) e HULL (2018, p. 287).

L’option pricing è un argomento estremamente interessante, specialmente perché esso
ha valenza che si estende ben oltre la semplice valutazione di un derivato al variare del
sottostante o di altre variabili contrattuali. L’option pricing permette di studiare qualsiasi
fenomeno avente il tipico payoff di un contratto d’opzione. Un esempio estremamente
importante, rimanendo all’interno della finanza, è dato dal modello di MERTON (1974), il
quale dimostrò la natura opzionale dell’Equity. Questo spunto teorico pose le basi per lo

10Purtroppo Myron Scholes non poté ricevere il giusto riconoscimento a causa della scomparsa avvenuta
nel 1995.
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sviluppo del credit risk moderno: fu possibile costruire un approccio robusto per la stima
della PD (Probabily of Default) di società quotate in mercati regolamentati. Si può dunque
affermare che la soluzione alla questione della valutazione delle opzioni ha permesso di
giungere al concetto di rating odierno per come è inteso dal Comitato di Basilea.

L’approfondimento di questi aspetti esula dagli scopi di questo elaborato per cui si
rimanda all’abbondante letteratura in materia e al paper originale, citato poc’anzi.

1.2.3 Contratti swap

Definizione 1.19. Si definisce swap un accordo privato tramite cui le parti si scambiano
flussi di cassa futuri secondo modalità predeterminate.

Gli swap sono degli strumenti derivati relativamente giovani negoziati nei mercati OTC.
L’ammontare dei cash flow scambiati dai contraenti dipende dall’andamento del valore
di un’attività sottostante: proprio questa caratteristica è la chiave per considerare tali
strumenti finanziari una tipologia di derivato.

Dato che i contratti forward sono negoziati OTC e comportano lo scambio di due
pagamenti in una sola data futura, è possibile considerare gli swap come un portafoglio
di forward: gli swap, infatti, prevedono lo scambio di due flussi come i forward, ma tale
scambio non è limitato a una sola data.

I tipici asset presi come sottostante di un contratto swap sono tassi di interesse (IRS

interest rate swap), tassi di cambio (currency swap) e credit quality della controparte (CDS

credit default swap). L’IRS è la tipologia più diffusa.

Definizione 1.20. Si definisce interest rate swap (IRS) un accordo swap in cui lo scambio di
flussi di cassa avviene, per un dato periodo di tempo, secondo il seguente schema:

• A promette a B di pagare un tasso fisso predeterminato su un dato capitale nozionale
che funge da base di calcolo;

• B riconosce ad A la corresponsione di un tasso variabile calcolato sul medesimo
capitale nozionale.

Normalmente, il tasso variabile di riferimento è il London InterBank Offered Rate (LIBOR),
ossia quel tasso che viene praticato ad una banca con ottimo merito creditizio nel momento
in cui richiede un finanziamento nel mercato interbancario.

L’utilizzo principe dell’IRS consiste nella trasformazione di attività o passività. Nel
primo caso, lo swap può essere utilizzato per trasformare un’attività avente un rendimento
fisso in uno variabile oppure per trasformare un’attività che offre un tasso variabile in
un’attività a tasso fisso. Nel secondo caso, l’IRS è utile al fine di trasformare l’onere
variabile (fisso) derivante da uno specifico finanziamento in un nuovo finanziamento a
tasso fisso (variabile).
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Di regola, nella fase di stipula l’IRS ha un valore nullo in quanto i cash flow sono calibrati
in modo da avere un valore atteso uguale (fair game). Chiaramente, in un’epoca successiva,
il mutamento del tasso variabile fa sì che il valore dello swap possa divergere da zero.

Definizione 1.21. Si definisce currency swap (CS) un accordo swap in cui lo scambio di
flussi di cassa avviene, per un dato periodo di tempo, secondo il seguente schema:

• A promette a B di pagare, in una valuta concordata, un dato capitale e interessi sul
medesimo capitale;

• B riconosce ad A la corresponsione, in una valuta diversa rispetto alla precedente, di
un dato capitale e di interessi sul medesimo capitale.

Una seconda tipologia di swap è data dal currecy swap il quale diverge dall’IRS in quanto
i flussi di cassa fanno riferimento all’andamento delle valute e non più all’oscillazione
dei tassi di interesse. Vi sono varie sottocasistiche di currency swap che esprimono in
maniera più puntuale le modalità con le quali si determina l’importo esatto del cash flow.
Ad esempio, il semplice fixed-for-fixed currency swap prevede che gli interessi sul capitale
nozionale siano, per entrambe le parti, calcolati secondo un tasso fisso. Esistono poi
contratti floating-for-floating currency swap e anche contratti floating-for-fixed currency swap
aventi definizione, a questo punto, ovvia.

La funzione chiave svolta dai CS è quella di convertire attività o passività aziendali in
una certa valuta in un’altra valuta.

In BORRELLI (2018, p. 46), l’autrice specifica inoltre che un currency swap può con-
sentire un accesso in via indiretta a mercati non facilmente accessibili tramite metodi
convenzionali.

Esempio 1.4. Per esempio, una società statunitense, sconosciuta in Giappone, potrebbe
volersi indebitare in moneta locale: ricorrendo a questa tipologia di swap, la società ha la
capacità di trasformare il suo debito in dollari in un debito in yen.

Grazie all’operazione dell’Esempio 1.4, si evitano particolari situazioni spiacevoli: se
si richiedesse un finanziamento direttamente a un istituto di credito giapponese, il fatto
di essere sconosciuti comporterebbe una quasi deterministica applicazione di tassi di
interesse passivi sfavorevoli.

Definizione 1.22. Si definisce credit default swap (CDS) un accordo swap che offre protezione
contro il rischio di default di una specifica società. Il compratore si impegna a corrispondere
al venditore pagamenti periodici fino al verificarsi dell’evento di insolvenza o alla scadenza
del contratto. Di converso, il venditore garantisce al compratore il diritto di vendere alla
pari le obbligazioni della società (nozionale) quando si verifica l’evento creditizio.



1.3. GESTIONE DEL RISCHIO E STRATEGIE DI COPERTURA (CENNI) 29

Solitamente i contratti CDS prevedono che i compratori si impegnino a effettuare
pagamenti a intervalli temporali costanti in via posticipata. Nel caso di evento di default,
normalmente il venditore provvede al regolamento dello swap direttamente in contanti.

L’ammontare della somma periodica corrisposta è indice del rischio di insolvenza
percepito con riferimento alla società in esame.

Il CDS non richiede espressamente vi sia un rapporto di credito tra le parti del contratto
e il terzo soggetto a cui si riferisce l’ipotetico evento creditizio. In altri termini, compratore
e venditore possono stipulare un CDS sulla società Alpha S.p.A. senza aver mai avuto
alcun rapporto con essa.

1.3 Gestione del rischio e strategie di copertura (cenni)

1.3.1 Gestione del rischio

Come si è già accennato nell’introduzione del presente elaborato, originariamente si
sentì la necessità di un mercato dei derivati al fine di fornire ad attività agricole, manifat-
turiere, di servizi, della distribuzione. . . un modo per coprirsi e tutelarsi dalla presenza di
rischi nell’evoluzione dei prezzi. La presente sezione si rende necessaria per approfondire
proprio questo aspetto: in primo luogo, si chiarirà il ruolo dell’hedging nell’ambito della
creazione del valore e, in secondo luogo, come si utilizzano i principali strumenti derivati,
descritti nella Sezione 1.2, per realizzare tale pratica.

Definizione 1.23. Si definisce hedging un insieme di operazioni attraverso cui è possibile
ridurre il rischio a cui è esposto un determinato soggetto.

Innanzitutto è opportuno riflettere sulle seguenti considerazioni:

• l’attività di risk management deve essere inserita e integrata nell’ambito della gestione
strategica complessiva;

• si deve prestare molta attenzione al c.d. overhedging: la copertura spesso si basa su
stime di flussi monetari futuri per cui è possibile vi sia una sovrastima tale perfino
da peggiorare lo status quo;

• il trasferimento del rischio non crea valore tout court: il trasferimento del rischio è in
grado di creare valore per l’impresa solo in presenza di imperfezioni di mercato.

Quest’ultimo punto deriva direttamente dalla Proposizione I del Teorema di Modigliani-
Miller, il caposaldo della moderna corporate finance.

Teorema 1.2 (Proposizione I di Modigliani-Miller). In assenza di imposte, costi di dissesto,
costi di agenzia, cosi di transazione, asimmetrie informative e ipotizzando che gli individui possano
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prestare e prendere a prestito risorse finanziarie alle medesime condizioni delle imprese, il valore
dell’impresa indebitata (levered) è uguale al valore dell’impresa non indebitata (unlevered):

VL = VU (1.6)

Dimostrazione. Se alle imprese indebitate venisse attribuito un valore troppo elevato, gli
investitori razionali sarebbero incentivati ad indebitarsi a titolo personale (c.d. homemade
leverage) per acquistare azioni di imprese prive di debito. In altri termini, gli individui
possono riprodurre "in proprio" gli effetti dell’indebitamento aziendale.11

Se le ipotesi del Teorema 1.2 non fossero soddisfatte vi sarebbero inefficienze e attriti
all’interno del mercato. Questa situazione condurrebbe a una situazione tale per cui
un accurato risk management potrebbe creare valore. In HILLIER et al. (2016, p. 742)12 si
afferma che, in realtà, gli investitori e le imprese (sulle quali essi hanno investito) non si
trovano nella medesima posizione: le imprese sono in grado di praticare l’hedging in modo
più efficiente dei propri azionisti (in termini di minori costi di transazione e commissioni
nonché di accessibilità a particolari dimensioni contrattuali) e, al tempo stesso, possono
contare su un vertice strategico con competenza specifica in materia.

L’impresa è fortemente interessata a praticare l’hedging specialmente nel momento in
cui il payoff conseguente alla variazione di una specifica variabile finanziaria di interesse
è asimmetrico. In altri termini, se il danno subito in seguito alla variazione sfavorevole
della variabile fosse superiore all’eventuale beneficio derivante da una variazione, al
contrario, positiva della medesima variabile, vi sarebbe opportunità di incrementare il
valore aziendale V attraverso un’oculata attività di copertura.

Si individuano 5 casistiche in cui questa situazione si realizza concretamente, (HILLIER

et al. 2016, p. 743). L’hedging è utile quando:

• riduce i flussi attesi di pagamento a favore dell’Erario;

• riduce i costi di dissesto finanziario;

• permette di pianificare al meglio il fabbisogno futuro di capitale e, di conseguenza,
ridurre il bisogno di affacciarsi al mercato esterno;

• migliora la progettazione dei contratti di incentivi manageriali e permette una
valutazione più accurata delle performance dei top manager;

• migliora la qualità degli investimenti e delle decisioni operative.

La prima fattispecie si verifica nel momento in cui la normativa fiscale del Paese di
riferimento prevede un trattamento asimmetrico tra utile e perdita di esercizio.

11ROSS et al. (2015, p. 472).
12È dello stesso parere HULL (2018, p. 56).
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I costi di dissesto finanziario si verificano in seguito ad una quantità non sostenibile di
debito. Indirettamente, in tali frangenti, si verifica un deterioramento della relazione con
stakeholder di importanza centrale come fornitori e clienti. Per tale ragione, una società che
è soggetta a elevati costi di dissesto può generare valore attivando opportune forme di
copertura e limitando, di conseguenza, la comprarsa dei c.d. cigni neri.

L’evidenza empirica suggerisce che le risorse destinate agli investimenti tendono a
legarsi ai cash flow generati dal business. Le società hanno la tendenza a investire in modo
sovrabbondante nei momenti di sviluppo e, al contrario, si nota una contrazione eccessiva
in epoca di crisi. In presenza di variabilità dei flussi dovuta a un business particolarmente
volatile, una accorta attività di copertura può mitigare tale varianza e consentire una
crescita di valore.

Con riferimento al quarto punto, la remunerazione dei top manager dovrebbe essere
legata a come questi soggetti riescono ad affrontare situazioni che effettivamente possono
gestire. Sarebbe iniquo valutare le performance di una divisione sulla base anche del varia-
re di un tasso di cambio, fattore di rischio non direttamente gestibile. Avendo anestetizzato
queste variabili non direttamente controllabili attraverso una opportuna copertura, è così
possibile valutare in modo più accurato le performance dei top manager. Ciò premesso, i
benefici dell’hedging si enfatizzano all’aumentare della difficoltà di valutazione e controllo
dei manager.

Come si è appena illustrato, con l’hedging è possibile ridurre la volatilità dovuta a
fattori di rischio esterni. In questo modo, il vertice strategico beneficia di informazioni
utili per decidere la miglior allocazione delle risorse.

1.3.2 Strategie di copertura con contratti a termine

Numerosi strumenti finanziari si prestano alla pratica dell’hedging: forward, future,
option e swap ben sposano questa causa.

L’enorme liquidità dei mercati dei derivati rende particolarmente marginale la questio-
ne dei costi di transazione. Questa condizione permette agli hedger di servirsi agevolmente
di questi mercati a fini di copertura.

Si prendano a riferimento, innanzitutto, i contratti forward e future. A livello concettuale,
un individuo è interessato a utilizzare un contratto a termine a fini di copertura nel
momento in cui l’obiettivo consiste sostanzialmente nell’immunizzare quanto più possibile
un determinato rischio.

Si distinguono inizialmente due casistiche fondamentali di hedging.

Definizione 1.24. Si definisce short hedge (o copertura corta) una copertura per la cui
realizzazione l’hedger vende lo strumento finanziario prescelto.

Definizione 1.25. Si definisce long hedge (o copertura lunga) una copertura per la cui
realizzazione l’hedger acquista lo strumento finanziario prescelto.
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Il primo caso si presta a situazioni in cui l’hedger ha intenzione di alienare in futuro un
asset già in suo possesso. Si ritiene opportuno, di converso, utilizzare una copertura lunga
nel momento in cui si intende bloccare il prezzo di un’attività che si intende acquistare nel
prossimo futuro.

Esempio 1.5. Si consideri Alpha S.p.A., società leader nella lavorazione dell’argento. Essa
acquista sul mercato questa materia prima per realizzare prodotti finiti da vendere ai
propri clienti. Alpha S.p.A. risente enormemente delle fluttuazioni di prezzo dell’argento
per cui il risk manager ha richiesto l’attuazione di una opportuna strategia di copertura.
In effetti, se il prezzo dell’argento salisse oltre il prezzo attuale P0, si verificherebbe un
eccessivo aumento di costi. Ipotizzando di utilizzare un contratto future sull’argento, la
società sarà incentivata a bloccare il prezzo acquistando (long position) il derivato. Questo
è un tipico esempio di copertura lunga.

Esempio 1.6. Vien da sé che, Beta S.p.A., operante nel settore estrattivo dell’argento,
fornitore di Alpha S.p.A., potrebbe essere interessata a vendere il medesimo contratto
future. Mentre Alpha S.p.A. intende bloccare il prezzo di acquisto dell’argento in quanto
desidera evitare rialzi di prezzo, Beta S.p.A. si trova nella posizione opposta in quanto la
variazione sfavorevole si realizza in seguito a una diminuzione del prezzo del bene. Si
pone in essere, pertanto, una copertura corta.

Non necessariamente la copertura deve essere totale, ossia neutralizzare completamen-
te l’oscillazione della variabile di interesse (prezzo dell’argento negli esempi precedenti).
Potrebbe essere interessante effettuare una copertura parziale in cui una percentuale α
è effettivamente bloccata e (1 −α) lasciata libera di fluttuare. Alpha S.p.A. e Beta S.p.A.
potrebbero avere dei margini di tolleranza tali per cui anche una variazione sfavorevole
del prezzo risulterebbe comunque gestibile: in questo modo si evita che la copertura vada
completamente ad annullare i benefici di una eventuale variazione favorevole del prezzo.
L’importante è evitare di cadere nell’errore dell’overhedging: una copertura superiore al
100% comporta automaticamente una presa di posizione speculativa, la quale non ha
nulla a che fare con l’intento di copertura del rischio (anzi, lo genera)!

Non è da dimenticare la profonda integrazione tra queste meccaniche e la valutazione
delle performance. Il sistema informativo aziendale deve già tener conto della copertura
in atto o che si intende attuare. Una lamentela da parte del C.d.A. nei confronti del
risk manager, in seguito a una perdita derivante da contratti derivati utilizzati a fini
di copertura, è priva di ogni fondamento. L’operazione non ha intento speculativo, il
guadagno/perdita assume un significato diverso e non può essere slegato dal risultato
conseguito dal business di riferimento!
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1.3.3 Strategie di copertura con contratti di opzione

Si è affermato poc’anzi che i contratti a termine permettono all’hedger di coprirsi dai
rischi derivanti da alcune variabili economiche come il prezzo di un bene, il tasso di
interesse, il tasso di cambio e così via. . . Tuttavia, i contratti a termine incorporano un
pesante svantaggio derivante dalla connotazione tipica del contratto stesso: essi eliminano
anche i benefici derivanti dall’oscillazione favorevole della variabile in esame.

Si considerino i due esempi della Sottosezione 1.3.2. Il payoff tipico del long future di
Alpha S.p.A., se il prezzo dell’argento si riducesse, andrebbe ad erodere tutto il beneficio
apportato al core business in assenza di copertura. La soluzione della copertura non
integrale risolverebbe sì parzialmente il problema, ma verrebbe a mancare la copertura
totale in caso di rialzo del prezzo dell’argento.

Proprio questo aspetto è fondamentale per evidenziare la differenza tra contratti a
termine e contratti d’opzione limitatamente al tema delle strategie di copertura dei rischi.
L’hedger, riconoscendo il premio al venditore dell’opzione, può ricevere protezione contro
movimenti avversi del prezzo e, allo stesso tempo, trarre pieno beneficio in presenza,
invece, di un movimento favorevole.

Esempio 1.7. Si consideri nuovamente la società per azioni Alpha. Una strategia alter-
nativa alla precedente consiste nel sostituire il contratto a termine con un contratto di
opzione. Dato che Alpha S.p.A. desidera bloccare il prezzo di acquisto dell’argento al
fine di evitarne futuri incrementi, essa potrebbe acquistare sul mercato una call option
avente come strike price il prezzo attuale P0. Se il prezzo dell’argento dovesse salire, Alpha
S.p.A. avrebbe tutto l’interesse nell’esercitare il diritto e immunizzare così la variazione
di prezzo; se il prezzo dell’argento dovesse scendere, sarebbe sufficiente non esercitare
il diritto di opzione per godere appieno dei benefici in termini di riduzione dei costi per
acquisti di materie prime.

Chiaramente, come si è già accennato nella Sottosezione 1.2.2 parlando di opzioni, il risk
manager deve considerare l’importo del premio da pagare, il quale potrebbe raggiungere
cifre significative e determinare da solo la profittabilità o meno della strategia di copertura
in esame.

1.3.4 Strategie di copertura con contratti swap

Le strategie di copertura mediante l’utilizzo di contratti swap sono direttamente
riconducibili con quanto discusso nella Sottosezione 1.2.3.

Si riporta, pertanto, un esempio limitatamente al caso IRS.

Esempio 1.8. Se Alpha S.p.A., avente in passività un prestito a tasso variabile, avesse il
timore di un futuro incremento dei tassi di interesse, potrebbe proteggersi entrando in un
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contratto interest rate swap. In questo modo avrebbe la possibilità di trasformare il tasso
passivo variabile in fisso: si realizzerebbe la protezione, pertanto, contro la salita dei tassi.

1.3.5 Osservazioni conclusive

È bene precisare che quanto esposto costituisce solamente un minimo assaggio dell’ar-
gomento: quanto affrontato si è reso necessario per facilitare al lettore la comprensione dei
capitoli successivi dell’elaborato. Ad esempio, si è sempre ipotizzato di attuare un hedging
c.d. "copriti e dimentica" in cui non è necessario compiere aggiustamenti in itinere. Coper-
ture più convenienti, ma che richiedono più manutenzione, sono le coperture dinamiche a
duration identica. Questa procedura non verrà approfondita nel proseguo.13

Inoltre, non si è mai fatta menzione di termini come coperture incrociate (cross hed-
ging) o tailing the edge, tipica particolarità delle coperture mediante future. Per maggiori
approfondimenti, si invita il lettore a consultare HILLIER et al. (2016, p. 773) e HULL (2018,
p. 53).

Infine, come ricordato in JOHNSON (2017, p. 24), è estremamente difficile riuscire a
effettuare concretamente un hedging "perfetto". L’autore individua tre casitiche di rischio
che impediscono l’ottenimento di una posizione a rischio nullo: quality risk, timing risk e
quantity risk.

La prima si concretizza nel momento in cui l’asset o la commodity, che si intende
meritevole di copertura, non coincide esattamente con il sottostante del derivato: si genera
uno sfasamento tra ciò che si vuole coprire e quello che effettivamente si sta coprendo.

Il timing risk si verifica quando la data di consegna del derivato non coincide con quella
dell’asset coperto: il differenziale temporale potrebbe non essere trascurabile, bensì essere
ex post decisivo.

L’ultimo rischio fa, invece, riferimento alla dimensione contrattuale minima del deriva-
to. Vi potrebbe non essere sufficiente flessibilità per realizzare una copertura soddisfacente:
se il derivato potesse essere negoziato solamente in multipli di 1000 quantità, ma l’impresa
necessitasse di una copertura di 1500, il matching non si potrebbe realizzare e si dovrebbe
inevitabilmente scendere a compromessi.

Nel tentativo di superare questi ostacoli applicativi si sono sviluppati modelli di
hedging sempre più sofisticati. Di seguito si citano i più noti: price-sensitivity model, modello
a varianza minima, naïve-hedge model e utility-based hedging model.

13Si veda al riguardo BREALEY et al. (2017, p. 692).



Capitolo 2

I derivati atmosferici

Nel Capitolo 1 si sono introdotte le nozioni teoriche relativamente ai contratti derivati
e all’importanza della copertura dei rischi. Il proseguo dell’elaborato entra ora nel cuore
dell’argomento che si intende sviluppare: nel Capitolo 2 è importante concentrare l’atten-
zione sul concetto di weather derivative, traducibile in italiano con l’espressione "derivato
atmosferico" oppure, peccando di rigorosità, "derivato climatico". Data la maggiore dif-
fusione, uno specifico focus è dedicato all’underlying asset temperatura. A conclusione, si
propone un confronto tra contratto assicurativo e contratto derivato atmosferico in modo
da chiarire le ragioni per cui un’attività economica gestita consapevolmente non dovrebbe
limitarsi alla sola conoscenza del primo strumento, bensì interessarsi anche al secondo.

La Sezione 2.1 ha lo scopo di definire l’argomento. Cosa sono i weather derivative?
Qual è la loro caratteristica peculiare? Chi ha interesse nel settoscriverli? Che bisogni
soddisfano? Sono tutte domande a cui si tenterà di rispondere.

La Sezione 2.2 è dedicata al mercato dei derivati atmosferici. Dopo una breve evolu-
zione storica in cui si discute delle loro origini (Sottosezione 2.2.1) e si menzionano i casi
italiani (Sottosezione 2.2.2), si espone la tipica struttura contrattuale (Sottosezione 2.2.3).

La Sezione 2.3, una volta discusso dello schema di riferimento in cui si articolano
in generale gli strumenti derivati, si occupa espressamente dei derivati aventi come
sottostante la temperatura. Nelle Sottosezioni 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 si presentano alcuni
tipici indici presi come sottostante, quali HDD (heating degree days), CDD (cooling degree
days), CAT (cumulative average temperature) e PAC (pacific rim) e, infine, indici evento.

Come già accennato, la Sezione conclusiva 2.4 mette in luce le principali differenze tra
contratto di assicurazione e contratto weather derivative.

2.1 Definizione e aspetti introduttivi

Nel settembre 1999, per la prima volta in un contesto di mercato regolamentato, Chicago
Mercantile Exchange aprì alla negoziazione di strumenti derivati su variabili atmosferiche

35
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(si veda� CME Group, Weather Products). A partire da quella data, un qualsiasi investitore
interessato ha la possibilità non solo di negoziare strumenti derivati su sottostanti "clas-
sici" come azioni, indici azionari o tassi di cambio, ma anche di speculare, coprirsi e/o
diversificare il proprio portafoglio investimenti sulla base della temperatura registrata da
una specifica stazione meteo, dell’intensità del vento, delle precipitazioni sia piovose sia
nevose. . . L’ingegneria finanziaria riesce così a gestire in qualità di underlying asset anche
variabili naturali, apparentemente non aventi nulla a che fare con il mercato finanziario.

Definizione 2.1. Si definiscono weather derivative o derivati atmosferici gli strumenti derivati
aventi come underlying asset una variabile atmosferica o comunque un indice costruito su
di essa.

La principale differenza rispetto agli altri strumenti derivati consiste nel fatto che gli
underlying asset dei derivati atmosferici non hanno alcun valore in sé e non possono essere
né conservati, né negoziati in un mercato. Fu avvertita l’esigenza di quantificare in qualche
modo tali variabili: sorsero, pertanto, alcuni indici ad-hoc quali indici sulla temperatura,
indici sulle precipitazioni piovose e nevose, indici sull’intensità del vento e così via.

Al giorno d’oggi, i derivati weather sono utilizzati a fini di hedging da istituti economici
i cui profitti sono direttamente esposti e pertanto legati alla dinamica di tali sottostanti. In
altri termini, la funzione di risk management può vantare oggi uno strumento aggiuntivo
in tema di riduzione dei rischi: i rischi associati ad avversi movimenti di variabili atmo-
sferiche possono essere gestiti più facilmente e in modo più efficace. Secondo JEWSON

e BRIX (2005, p. 3), in tal maniera, la volatilità annuale dei profitti aziendali può essere
significativamente ridotta e si può godere dell’accesso a numerosi benefici:

• la ridotta volatilità nel risultato economico di esercizio può favorire il ribasso del
tasso di interesse passivo al quale la società potenzialmente si indebita;

• una bassa volatilità delle voci di bilancio di una società quotata si traduce in una
stabilità del prezzo delle azioni e di conseguenza in una valutazione più elevata dal
punto di vista dell’analisi fondamentale;

• una bassa volatilità migliora la credit quality, intesa come dinamica della PD (probabi-
lity of default), del soggetto in questione.

Tali ragioni conducono a un giudizio positivo in merito all’introduzione di questi
strumenti.1

Alcuni esempi di hedging con i weather derivative sono riportati in CAO et al. (2003, p. 5),
JEWSON e BRIX (2005, p. 3) e ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 3). Li si riassume nella
Tabella 2.1.

Il tempo atmosferico può colpire una società direttamente o indirettamente.

1Questi aspetti sono coerenti con quanto già discusso nella Sottosezione 1.3.1 a pagina 29.

https://www.cmegroup.com/trading/weather/
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Tabella 2.1: Hedger, variabile atmosferica di interesse e rischio affrontato, (ALEXANDRIDIS e
ZAPRANIS 2014, p. 3)

Hedger Variabile atmosferica Rischio affrontato

Settore agricolo Temperatura e precipitazioni Perdita significativa del raccolto
dovuta a temperature estreme o
rovesci

Compagnie aeree Intensità del vento Cancellazione dei voli durante gior-
nate eccessivamente ventose

Aeroporti Gelate Aumento dei costi per manutenzione

Parchi divertimenti Temperatura e precipitazioni Diminuzione dei turisti durante
giornate fredde o piovose

Settore beverage Temperatura Estati fredde causano una diminuzio-
ne delle vendite

Imprese edili Temperatura e precipitazioni
nevose

Inverni rigidi causano una diminu-
zione della produzione (chiusura dei
cantieri)

Imprese di costruzioni Temperatura e precipitazioni
nevose o piovose

Ritardi nei lavori durante i periodi di
meteo avverso

Energy consumer Temperatura Elevati costi di riscaldamento e raf-
freddamento durante rispettivamen-
te inverni freddi ed estati calde

Settore energetico Temperatura e precipitazioni
nevose

Diminuzione delle vendite durante
inverni miti ed estati non particolar-
mente calde

Settore alberghiero Temperatura e precipitazioni Diminuzione dei turisti durante
giornate fredde o piovose

Settore idroelettrico Precipitazioni Diminuzione dei ricavi durante i
periodi di siccità

Comuni Precipitazioni nevose Aumento dei costi dovuti alla rimo-
zione della neve nelle strade a segui-
to di precipitazioni nevose superiori
alle attese

Road salt company Precipitazioni nevose Diminuzione dei ricavi in presenza
di inverni poco nevosi

Comprensori sciistici Precipitazioni nevose Diminuzione del risultato economico
in presenza di inverni poco nevosi

Settore dei trasporti Precipitazioni nevose e inten-
sità del vento

Cancellazione dei servizi di spedi-
zione a causa del vento oppure
di autotrasporto a causa di strade
inagibili
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Nel primo caso, le variabili climatiche possono avere un effetto diretto nei confronti
dei volumi di vendita.

Esempio 2.1. Tutte le previsioni atmosferiche, realizzate dalle stazioni meteorologiche più
autorevoli, ritengono che l’incombente stagione invernale sarà eccezionalmente mite. Una
società attiva nella fornitura di energia elettrica è così incentivata a utilizzare un derivato
sulla temperatura in modo da fronteggiare un’imminente contrazione della domanda.

Esempio 2.2. Un comprensorio sciistico sulle Dolomiti potrebbe prendere posizione corta
in un derivato sulle precipitazioni nevose per tutelarsi da una stagione invernale particolar-
mente calda e/o secca. Di converso, un comune, situato nelle vicinanze del comprensorio,
potrebbe essere interessato all’acquisto del medesimo derivato come forma di copertura
dei costi di manutenzione della rete infrastrutturale. Evitare i costi derivanti dalla rimo-
zione di accumuli di neve e ghiaccio dalle strade costituirebbe sicuramente un ottimo
risultato.

Esempio 2.3. Anche per un parco divertimenti avrebbe senso sottoscrivere un derivato
weather: un derivato avente come underlying asset il numero di giorni di pioggia potrebbe
fornire protezione in quanto è noto che, se la giornata si preannuncia piovosa, i turisti
sono meno attratti dall’idea di trascorrerla nel parco.

Nel secondo caso, le variabili weather possono intaccare solo indirettamente il business
aziendale, ma non per questo con meno efferatezza.

Esempio 2.4. Accade spesso che un’azienda edile subisca ritardi nei lavori di realizzazione
di un edificio a causa di continue e consecutive giornate piovose.

Esempio 2.5. Una compagnia aerea può essere costretta a ritardare o, nei casi peggiori, a
cancellare la partenza di alcuni voli. Un esempio concreto avvenne pochi anni fa: è ancora
presente nella memoria il ricordo dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll, il quale
paralizzò nel 2010 buona parte del traffico aereo mondiale.

I derivati weather non si limitano, tuttavia, a soddisfare il bisogno di copertura dei rischi:
alcuni fondi speculativi (i c.d. hedge fund), o semplicemente chiunque fosse interessato
ad investire in mercati incorrelati con quelli comuni, potrebbero giudicarli appetibili con
l’intento di porre in essere posizioni speculative. In JEWSON e BRIX (2005, p. 6) si afferma
che vi sono sostanzialmente due ragioni per cui uno speculatore dovrebbe considerare i
derivati atmosferici una priorità:

• in primo luogo, i loro payoff sono in genere incorrelati con altre forme di assicurazio-
ne o di investimento;

• in secondo luogo, il rischio di un portafoglio composto da derivati atmosferici è
atteso a un livello molto ridotto in quanto vi è un potenziale controbilanciamento
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naturale dei derivati stessi. Idealmente, in aggregato, l’intero mercato finirebbe con
l’essere formato da negoziazioni tra imprese che cercano di coprirsi l’un l’altra dagli
stessi rischi di segno opposto, nel tentativo di raggiungere uno stato di equilibrio. Gli
scambi avverrebbero quasi al c.d. cost price, ovvero in assenza di market risk premium.
Premesso questo contesto ideale, gli speculatori si limiterebbero a sostenere un
rischio quasi nullo nelle loro posizioni in quanto assumerebbero implicitamente la
funzione di intermediazione negli scambi tra gli hedger.

Ancora, in ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 2) si ritiene che anche l’organo
esecutivo di uno Stato possa aver interesse nell’impiego di derivati atmosferici sia a livello
nazionale, sia a livello locale. Grazie al loro utilizzo, si stima sia possibile ridurre, se
non eliminare, la crescita inattesa dei c.d. running cost, ossia quella particolare tipologia
di costi che si sostengono periodicamente per mantenere in funzione una determinata
organizzazione.

Dato che il payoff di un derivato atmosferico dipende da un indice atmosferico, e
quindi non dall’effettivo quantitativo di risorse finanziarie perse a causa del meteo, è
improbabile che il payoff ex post compensi esattamente la perdita subita. Questa situazione
potenziale in cui si genera tale differenza è definita rischio base2, in inglese basis risk,
(JEWSON e BRIX 2005, p. 5).

Con riferimento ai weather derivative, il basis risk sfugge dalla consueta definizione. Il
rischio derivante dalla variazione di variabili atmosferiche è unico in quanto è altamente
localizzato nel territorio (presenza di microclima) e, nonostante la moderna tecnologia,
non esistono ancora modelli che assicurino una piena affidabilità nelle previsioni, (ALE-
XANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 203). Si rende necessario pertanto definire due diverse
tipologie di rischio base:

• basis risk tout court;

• geographical basis risk, noto anche come spatial basis risk.

Il primo si riferisce a quanto indicato poc’anzi, ossia alla potenziale differenza che sus-
siste tra il payoff di un derivato atmosferico e il quantitativo di risorse guadagnate/perse
a causa del movimento del sottostante. Se il rischio base fosse nullo, un aumento o una
diminuzione di risorse verrebbe perfettamente coperto dal payoff di uguale importo, ma
di segno opposto, del derivato. Ne consegue che il rischio base è minore quando la perdita
finanziaria è altamente correlata con la variabile atmosferica e quando i contratti, utilizzati
a fini di hedging, sono ottimizzati per size, struttura e location.

Come riportato in JEWSON e BRIX (2005, p. 6), per un risk manager vi è sempre un
trade-off tra rischio base e costo della copertura. Negoziare contratti derivati su piazze

2Normalmente il rischio base è definito come la volatilità del differenziale tra prezzo spot e prezzo future.
Può essere visto come il rischio in capo all’hedger con riferimento alla dinamica della base.
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liquide come Londra, Chicago o New York assicura ampia liquidità dell’investimento e di
conseguenza ridotti costi di transazione. Tuttavia, salvo in casi fortunati, è improbabile
che tali contratti minimizzino il rischio base.

In definitiva, il comportamento della base determina la vera efficacia della politica di
hedging intrapresa, (MANFREDO e RICHARDS 2009, p. 88). In concreto, potrebbe essere
difficile trovare una controparte disposta ad offrire l’indice, o una combinazione di indici,
tale da realizzare un matching perfetto con l’esposizione da coprire. Inoltre, nella maggior
parte dei casi, vi è comunque un ammontare residuale di rischio non legato a variabili
weather, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 209).

Il geographical basis risk, invece, dipende dalla scelta della stazione meteorologica dove
calcolare la variabile climatica di interesse. Il geographical basis risk è dato dalla distanza
tra l’ubicazione della società che effettua la copertura e il luogo geografico in cui avviene
concretamente la rilevazione. Questo rischio può assumere proporzioni notevoli, come
desumibile in ROHRER (2004).

Vi è una relazione inversa tra domanda di derivati atmosferici e spatial basis risk:
all’aumentare della distanza tra la società e la stazione meteorologica di rilevazione, la
domanda dei weather derivative decresce, (EAST e SIMMONS 2004; EAST 2005). Dato che,
allo stato attuale, il mercato quota derivati atmosferici in pochissime città, la questione
è assai importante. Ha senso, per Dolomiti Superski, stipulare presso CME un derivato
atmosferico sulla temperatura quando la misurazione della temperatura stessa avviene ad
Amsterdam? Per lo sviluppo di questo mercato, questa limitazione deve essere superata.

Il mercato OTC sembrerebbe essere una valida soluzione al problema, ma:

• la misurazione e il controllo di una stazione meteorologica alternativa comportereb-
bero dei costi aggiuntivi;

• il contratto appena stipulato sarebbe illiquido in quanto quasi sicuramente adatto
solo alle due parti originarie;

• il rischio di credito non verrebbe attenuato dalla clearing house poiché assente;

• a monte, sarebbe difficile trovare una controparte interessata alla medesima località
e, pertanto, propensa alla stipula del contratto.

Con riferimento all’ultimo punto, anche ammesso vi sia una controparte interessata, vi
potrebbero essere delle caratteristiche naturali tali da generare comunque un geographical
basis risk (perfino in ridotte distanze): si pensi ad aree costiere e montuose oppure a uno
specifico microclima, (CONSIDINE 2000, p. 8; BROCKETT et al. 2005, p. 131; MANFREDO e
RICHARDS 2009, p. 89).

La presenza di tali caratteristiche, intrinseche al derivato atmosferico, risulta deleteria
per lo sviluppo di un ipotetico mercato fiorente. Tutt’al più il rischio base, in tutte le sue
varianti, non è ancora stato sufficientemente studiato dalla letteratura. Non stupisce vi sia
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quindi una mancanza di consapevolezza da parte degli stessi investitori i quali, scettici di
fronte alla mancanza di certezze, spingono a sfavore della diffusione di questi strumenti.
Il risultato è inevitabile: il rischio base contribuisce al problema di liquidità all’interno del
mercato weather sia regolamentato, sia OTC, (MANFREDO e RICHARDS 2009, p. 88).

2.2 Il mercato dei weather derivative

2.2.1 Evoluzione storica

La prima transazione in tema weather avvenne a luglio 1996 grazie alla società Aquila
Energy: una opzione atmosferica venne inserita in un contratto di vendita di energia
elettrica al cliente Consolidated Edison (CONED), (CONSIDINE 2000, p. 1). Aquila Energy
avrebbe concesso alla controparte uno sconto sul prezzo dell’elettricità se le temperature
del mese di agosto, rilevate a Central Park, fossero state inferiori alle aspettative, (MISHRA

e DEBASISH 2007, p. 17). La ragione per cui l’opzione fu inserita nel contratto è palese: se
l’estate si fosse rilevata eccezionalmente mite, la domanda per i sistemi di condizionamento
dell’aria avrebbe subito un drop notevole; con l’opzione, CONED si coprì efficacemente dal
rischio derivante da variazioni sfavorevoli della temperatura.

A partire da questa prima data, il weather market iniziò a svilupparsi velocemente
anche a causa della deregulation del mercato energetico statunitense, (ALEXANDRIDIS e
ZAPRANIS 2014, p. 4), e del fenomeno naturale El Niño, straordinariamente intenso a
cavallo degli anni 1997 e 1998, (CYR e KUSY 2007, p. 147): l’inverno mite conseguente
causò una significativa contrazione della domanda di energia, tale per cui le principali
società energetiche si resero conto delle potenzialità nonché necessità dei weather derivative,
(CUI 2014, p. 4).

Nel 1997 avvenne la prima transazione pubblica: Koch Energy ed Enron stipularono un
contratto weather derivative con l’intenzione di trasferire i rischi derivanti dalla dinamica
della temperatura invernale della città di Milwaukee (Wisconsin, USA), (BROCKETT et al.
2005, p. 130). Il contratto consentì a Enron di incamerare 10 mila dollari per ogni grado
Fahrenheit al di sopra del livello fissato ma, nel contempo, le impose di pagare a Koch
Energy la stessa cifra per ogni grado in meno, (BELLI 2012, p. 1224). Negli anni a seguire,
contratti simili nacquero anche in altre parti del mondo come Europa, Asia e Oceania,
(ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 4).

Come si già è avuto modo di ricordare, il CME è stato il primo mercato regolamentato in
cui si ha avuto (e si ha tuttora) la possibilità di negoziare i derivati atmosferici. All’interno
di questo mercato si sono introdotti contratti future e option sulle precipitazioni piovose
e nevose, sulla temperatura e perfino sugli uragani. Attualmente, al di là dell’OTC, solo
questo mercato regolamentato permette il trading nei weather derivative. Ci furono in
passato sperimentazioni di mercati alternativi, ma lo scarso appeal agli occhi del grande
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pubblico ne ha comportato una rapida chiusura. Ad esempio, nel 2007, ci fu un tentativo,
spento sul nascere, da parte di US Futures Exchange (USFE) con riferimento a derivati sulla
forza del vento, (F. E. BENTH e J. Š. BENTH 2012, p. 4).

Negli ultimi anni, indicativamente nel 2016, CME ha limitato la sua offerta di prodotti
finanziari con riferimento al mercato dei derivati atmosferici. Nel momento in cui si scrive,
navigando sul sito ufficiale, si nota una riduzione delle città sulle quali poter costruire
appositi indici da prendere successivamente come sottostanti. Se, in passato, il CME

vantava negoziazioni in ben 47 città tra Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Asia, da
aprile 2018 sono disponibili solamente 8 città negli Stati Uniti d’America e 2 in Europa:3

• New York City (New York);

• Chicago (Illinois);

• Atlanta (Georgia);

• Cincinnati (Ohio);

• Dallas (Texas);

• Sacramento (California);

• Las Vegas (Nevada);

• Minneapolis (Minnesota);

• Londra (Regno Unito);

• Amsterdam (Paesi Bassi).

A riprova di quanto esposto, si veda la Figura 2.1. Essa evidenzia tutte le città attual-
mente disponibili e gli strumenti associati. Sono pubblicati altresì i codici univoci della
combinazione città-prodotto in modo da facilitare la negoziazione. Finora il significato
delle sigle come HDD o CDD rimane ignoto, compito dei paragrafi successivi sarà attribuir
loro una chiara definizione nonché espressione analitica.

2.2.2 Il mercato italiano

Con riferimento al mercato italiano, la prima negoziazione che coinvolse un derivato
weather avvenne nell’agosto 2003 tra la Banca Popolare di Sondrio e Tavina S.p.A., (BELLI

2012, p. 1223). Tra le due parti si instaurò un contratto swap secondo cui:

• se la temperatura del luogo prescelto fosse stata inferiore ai 28,5°C, soglia stabilita
contrattualmente, la banca avrebbe dovuto pagare a Tavina S.p.A. un determinato
importo per ciascun decimo di grado Celsius di scostamento;

• se la temperatura del luogo prescelto avesse superato i 28,5°C, la medesima obbliga-
zione sarebbe gravata a Tavina S.p.A., a beneficio della banca.

Negli anni successivi Tavina S.p.A. non rinnovò più lo swap.

3A maggio 2016, sono state eliminate le città europee, tranne Amsterdam e Londra. A giugno 2016, le
negoziazioni sono cessate in Canada, in Asia e in alcune città degli Stati Uniti. Da aprile 2018, CME non
considera più nemmeno le città australiane. Rimangono comunque disponibili nel sito ufficiale i dati storici.
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Weather Futures and Options Codes

Cooling (CDD) Futures and Options  
(CAT for London and Amsterdam)

U.S. 
CITY 
CODE APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT

Atlanta K1 K1J K1K K1M K1N K1Q K1U K1V

Chicago K2 K2J K2K K2M K2N K2Q K2U K2V

Cincinnati K3 K3J K3K K3M K3N K3Q K3U K3V

New York K4 K4J K4K K4M K4N K4Q K4U K4V

Dallas K5 K5J K5K K5M K5N K5Q K5U K5V

Las Vegas K0 K0J K0K K0M K0N K0Q K0U K0V

Minneapolis KQ KQJ KQK KQM KQN KQQ KQU KQV

Sacramento KS KSJ KSK KSM KSN KSQ KSU KSV

EUROPE

London G0 G0J G0K G0M G0N G0Q G0U G0V

Amsterdam G2 G2J G2K G2M G2N G2Q G2U G2V

Heating (HDD) Seasonal Futures and Options
Cooling (CDD) Seasonal Futures and Options  
(CAT For London and Amsterdam)

ATLANTA* END END ATLANTA* END END

START MAR FEB START SEP AUG

NOV H1XH MAY K1KU

DEC H1ZG JUL K1NQ
	

*Replace	city	code	(blue	characters)	for	appropriate	city.	

Heating (HDD) Futures and Options

U.S. 
CITY 
CODE OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Atlanta H1 H1V H1X H1Z H1F H1G H1H H1J

Chicago H2 H2V H2X H2Z H2F H2G H2H H2J

Cincinnati H3 H3V H3X H3Z H3F H3G H3H H3J

New York H4 H4V H4X H4Z H4F H4G H4H H4J

Dallas H5 H5V H5X H5Z H5F H5G H5H H5J

Las Vegas H0 H0V H0X H0Z H0F H0G H0H H0J

Minneapolis HQ HQV HQX HQZ HQF HQG HQH HQJ

Sacramento HS HSV HSX HSZ HSF HSG HSH HSJ

EUROPE

London D0 D0V D0X D0Z D0F D0G D0H D0J

Amsterdam D2 D2V D2X D2Z D2F D2G D2H D2J

Figura 2.1: Prodotti atmosferici quotati al Chicago Mercantile Exchange, (CME). Nelle righe si indica
la città, nelle colonne il mese di riferimento. Ad esempio, la voce H5Z sta per HDD
statunitense (lettera H), città di Dallas (numero 5) e mese di dicembre (lettera Z).
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Un’altra negoziazione storica per il mercato italiano avvenne poco dopo, nell’inverno
2004-2005. Ascopiave S.p.A. e nuovamente Banca Popolare di Sondrio stipularono un
contratto di opzione avente come sottostante la temperatura. In quell’occasione, la società
Ascopiave S.p.A., attiva nella distribuzione del metano, volle tutelarsi da un ipotetico calo
di domanda di gas, il quale si sarebbe verificato se le temperature fossero aumentate nel
breve termine, (GRUPPO ASCOPIAVE 2004, p. 33). Come testimonia la stessa relazione
sulla gestione 2004 della società, l’operazione è stata in assoluto la prima del genere con
riferimento al comparto energia.

Per entrambe le operazioni, prima della stipula del contratto, si resero necessari
appositi studi. Per la prima, si compì un’analisi della zona lombardo-veneta in quanto
principale mercato di sbocco di Tavina S.p.A.; per la seconda, la relazione sulla gestione
del GRUPPO ASCOPIAVE (2004, p. 33) afferma che "La definizione dell’operazione ha richiesto
uno studio approfondito dell’andamento del consumo di gas metano in funzione della temperatura
media rilevata nel giorno, mediante l’analisi di dati storici/statistici relativi ai prelievi giornalieri e
alle temperature rilevate nei singoli impianti. Risulta infatti fondamentale l’elaborazione di un
accurato studio what-if che permetta di valutare l’impatto di eventi, quali anomalie climatiche,
individuando le probabilità di accadimento con relative conseguenze economiche ed eventuali
misure da adottare.".

Come si ricorda in BELLI (2012, p. 1224), al di là di questi due esempi, in Italia i
weather derivative non sono ancora così diffusi come in altri Paesi. Una possibile causa
deriverebbe dalla scarsa affidabilità delle stazioni meteorologiche e dalle modalità con
cui ne si registrano i dati di output. Mentre negli Stati Uniti d’America le banche dati
attinenti al clima sono gratuite e facilmente fruibili dal pubblico, in Italia questo non è
ancora completamente vero.

Alcuni spunti interessanti sul futuro del mercato domestico si intuiscono dalle dichia-
razioni di Claudio Machetti, responsabile Global Trading del gruppo ENEL, in un’intervista
pubblicata da MILANO FINANZA4 il 14 agosto 2018. Nell’articolo, Machetti afferma che
ENEL si sta attivando per ottenere:

• una miglior conoscenza delle esposizioni climatiche sulle proprie aree di business;

• una dotazione di strumenti weather tale da soddisfare i bisogni della clientela in tema
di hedging;

• degli innovativi strumenti meteorologici in grado di sfruttare al meglio le previsioni
climatiche.

Concretamente, al fine di fronteggiare temperatura eccessivamente miti durante inver-
no ed estate, ENEL ha concluso recentemente alcuni contratti weather in Italia e Spagna.
Intende, inoltre, stipularne altri nel resto del mondo, in primis USA e Cile, per combattere

4Contenuto a pagamento.
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la siccità e favorire, di conseguenza, lo sviluppo industriale. A testimonianza dell’impe-
gno profuso, ENEL è l’unica società italiana a essere membro della WRMA (Weather Risk
Management Association), l’associazione dedicata alla promozione della gestione del rischio
climatico.5

2.2.3 Struttura contrattuale

I weather derivative non si sottraggono dalla tipica struttura contrattuale di un qualsiasi
altro strumento derivato. Pertanto, un derivato atmosferico si può esprimere nelle già note
forme di future, option, swap oppure in strategie più complesse, originate da combinazioni
come strangle, straddle oppure collar.

Normalmente viene posto un cap e un floor, ossia un limite superiore e inferiore del
payoff. La ratio sottostante a questa scelta consiste nell’evitare eccessivi oneri in capo alla
controparte "perdente" in caso di oscillazioni straordinarie del sottostante.

Non è da dimenticare, inoltre, il c.d. tick ossia il movimento minimo di prezzo con
riferimento a uno specifico strumento finanziario.

Ciascun contratto ha una chiara data di inizio e di fine che determina il periodo nel
quale l’andamento del sottostante manifesta concretamente i propri effetti. Un contratto
derivato weather può avere durata complessiva di una settimana, così come arrivare fino
ad alcuni anni, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 9).

Riassumendo, un weather derivative è definito dalle seguenti caratteristiche:

• periodo contrattuale, specificando accuratamente data iniziale e finale;

• stazione meteorologica di riferimento per le misurazioni;

• variabile atmosferica misurata dalla stazione meteorologica di cui al punto prece-
dente;

• indice preso come sottostante (HDD, CDD, CAT. . . );

• funzione di payoff tramite cui convertire il movimento dell’indice scelto in effettivo
flusso di cassa delle parti;

• eventuale premio pagato per l’acquisto del contratto.

Il contratto si può perfezionare con l’inserimento di altre specifiche. Ad esempio, è
bene scegliere una stazione meteorologica di backup, la quale sia pronta a sostituirsi alla
principale nell’eventualità di un guasto, (JEWSON e BRIX 2005, p. 4). In alcuni casi, il
contratto stesso prevede come sottostante la differenza o una combinazione pesata tra le

5Dal sito ufficiale (si veda �WRMA, home page), "WRMA’s mission is to enhance public awareness and
understanding of the weather risk environment, promote the management of weather risk, and provide a platform for
market participants to engage in the growth of the industry through market, policy, and regulatory developments".

https://wrma.org/
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rilevazioni di due o più stazioni meteorologiche: in queste fattispecie, la presenza di una
seconda o terza stazione è ovviamente obbligatoria, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014,
p. 9).

2.3 I derivati sulla temperatura

2.3.1 Lo schema di riferimento

I derivati atmosferici possono assumere come sottostante una enorme varietà di dif-
ferenti variabili afferenti al clima, come temperatura, vento, pioggia, neve e uragani. La
variabile temperatura è quella più comunemente utilizzata, sotto forma di valore puntuale
(valore della temperatura misurato a uno specifico orario), di valore massimo, di valore
minimo oppure di valore medio. Quest’ultimo è il più diffuso. Il calcolo della media si può
intendere in varie sfaccettature: in questo elaborato, salvo quando espresso diversamente,
si intende per temperatura media la media aritmetica tra la temperatura massima e la
temperatura minima della giornata di riferimento.

Al di là della comune temperatura, il vento e le precipitazioni (piovose e nevose) sono
altre variabili atmosferiche che ben si prestano a essere assunte in qualità di sottostanti
di un derivato weather. Gli strumenti derivati sul vento sono ad esempio configurabili in
questi due modi alternativi:

• DAWS (Daily Average Wind Speed), ossia derivati aventi come sottostante la media
della forza del vento nel periodo prestabilito, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2013,
p. 5);

• NWSI (Nordix Wind Speed Index), ovvero derivati il cui sottostante è un indice basato
sulle deviazioni della velocità giornaliera del vento rispetto a una media ventennale.
Tali deviazioni sono successivamente aggregate per un dato periodo, tipicamente un
mese o una stagione. Vi è inoltre un valore benchmark, fissato arbitrariamente a 100,
(F. E. BENTH e J. Š. BENTH 2012, p. 16).

Infine, è possibile vi siano altre variabili atmosferiche candidate al ruolo di underlying
asset. Nei mercati OTC è possibile imbattersi in contratti basati sul numero di ore soleggiate
di una giornata oppure sulla temperatura superficiale dell’acqua di un dato mare o corso
d’acqua. Non vi è limite all’inventiva e all’autonomia delle parti.

Con l’intento di fornire al lettore una chiara rappresentazione schematica delle varie
tipologie di derivato finora incontrate, si riporta nel testo la Figura 2.2.

Nel proseguo dell’elaborato ci si focalizza esclusivamente sui derivati atmosferici
aventi come sottostante la temperatura (temperature derivative). Questa scelta appare
ragionevole vista l’enorme diffusione raggiunta. Si stima infatti che, nell’ambito del
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According to the annual survey by the Weather Risk Management Association

(WRMA 2009), the estimated national value of weather derivatives – OTC and

exchange-traded – traded in 2008/2009 was $15 billion, compared to $32 billion the

previous year and $45 billion in 2005–2006. However, there was a significant

growth compared to 2005 and 2004 (Ceniceros 2006). According to CME, the

recent decline reflected a shift from seasonal to monthly contracts.

Although the overall number of contracts decreased, following the general

decline in financial markets, the weather market continues to develop, broadening

its scope in terms of geography, client base, and interrelationship with other

financial and insurance markets. In Asia, the number of contracts in 2009 rose to

250% compared to the period of 2007–2008. In Europe, there were 34,068 contracts

traded in 2008–2009 compared to the previous year’s 25,290 (WRMA 2010).

The weather derivatives market is organized as any other financial market.

Hedgers and speculators are involved on transactions. Transaction between hedgers

and speculators takes place in the primary market. In the secondary market,

speculators trade between themselves.

The group of hedgers consists of companies who buy weather derivatives to

hedge the weather risk in their businesses, while the group of speculators consists of

banks, insurance companies, reinsurance companies, and hedge funds. Speculators

Strumenti
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Valute Equity Weather
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Heating
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Days

Cooling
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Days
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Average
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Pacific Rim

Neve

Daily
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Nordix Wind
Speed Index

Precipitazioni Vento Uragani

Fig. 1.1 Categorization of financial derivatives

1.2 The Weather Market 5

Figura 2.2: Schema di classificazione degli strumenti finanziari derivati, (ALEXANDRIDIS e
ZAPRANIS 2014, p. 5)

c.d. weather derivative market, i contratti aventi come sottostante la temperatura siano circa
il 98% del totale; il rimanente 2% è suddiviso tra precipitazioni a carattere di rovescio
(circa 0,9%), nevose (circa 0,5%), intensità del vento (circa 0,2%) e altri meno significativi,
(TILL 2015, p. 367; EVAREST S., BERNTSSON, SINGULL e CHARLES 2016, p. 2).

Nella Figura 2.1 sono stati presentati i contratti negoziati all’interno del Chicago Mer-
cantile Exchange: si può facilmente notare come tutti i contratti a termine future e i con-
tratti d’opzione si riferiscano solamente alla temperatura. Nelle prossime sezioni si
chiarirà il significato delle sigle HDD (Sottosezione 2.3.2), CDD (Sottosezione 2.3.3) e CAT

(Sottosezione 2.3.4).

2.3.2 HDD: heating degree days

L’acronimo HDD sta per heating degree days. Questo indice misura la domanda di
energia utilizzata a fini di riscaldamento. In altri termini, un valore elevato (basso) di HDD

si traduce in una giornata fredda (non fredda).



48 CAPITOLO 2. I DERIVATI ATMOSFERICI

Definizione 2.2. Si definisce heating degree days al tempo t, un indice che assume il valore
massimo tra 0 e T0 − Tt,

dove:

• T0 è una data soglia, espressa in gradi Fahrenheit o Celsius;

• Tt è la temperatura media del giorno t.

In termini analitici,
HDDt = max

(
T0 − Tt, 0

)
. (2.1)

La soglia T0 è fissata per convenzione a 18°C nei Paesi adottanti la scala Celsius e a
65°F in quelli dove, invece, si utilizza la scala Fahrenheit.6

Nel mercato CME, i future e le opzioni si riferiscono ad intervalli di tempo mensili e
stagionali (Figura 2.1 a pagina 43). Si prenda, senza perdita di generalità, il caso mensile
in cui vi sono N giorni complessivi. Il valore assunto dall’indice nel mese considerato x
sarà dato dalla sommatoria degli N valori HDD calcolati a livello giornaliero:

HDDx =

N∑
t=1

HDDt. (2.2)

In JEWSON e BRIX (2005, p. 15) viene proposta una interessante tabella (riportata in
Tabella 2.2) la quale evidenzia il numero di giorni in cui si attende di non superare la
soglia T0 in una particolare città o, in altri termini, il numero di giorni in cui, in un dato
mese e città, la temperatura media è attesa inferiore alla soglia (si ha tendenza a utilizzare
l’impianto di riscaldamento).

Per completezza si riporta anche la Tabella 2.3, speculare alla precedente 2.2, nella
quale si indica il numero di giorni in cui, in un dato mese e città, la temperatura è attesa
superiore alla soglia (si ha tendenza a utilizzare l’impianto di climatizzazione). La somma
dei dati delle due tabelle tende al numero complessivo di giorni del mese di riferimento.

Molte location selezionate sono sufficientemente fredde da far sì che la temperatura
non superi quasi mai la soglia di 18°C/65°F: l’indice HDD giornaliero è raramente nullo.

Come da attese, il maggior numero di giorni freddi in cui l’utilizzo di HDD assume
significato si verifica sostanzialmente durante l’inverno. Proprio per questo motivo, tale
indice viene utilizzato solitamente nel periodo invernale: a conferma di tale intuizione,
in Figura 2.1 a pagina 43 si nota che i future e le opzioni basate sul sottostante HDD sono
negoziati nel periodo dell’anno tra ottobre e aprile.7

6Il lettore attento si sarà sicuramente accorto che 18°C 6= 65°F per cui è assolutamente normale notare delle
discordanze, una volta convertiti i dati nella stessa unità di misura, tra un HDD calcolato a New York City
rispetto a un HDD calcolato a Venezia, sotto l’ipotesi di identica temperatura per entrambe le città.

7I contratti che hanno continua validità da ottobre ad aprile (o da aprile a ottobre con riferimento ai CDD)
sono denominati seasonal strip.



2.3. I DERIVATI SULLA TEMPERATURA 49

Tabella 2.2: Numero di giorni del mese al di sotto della soglia (18°C per Europa e Asia, 65°F per
USA) in varie città europee, nordamericane e asiatiche, (JEWSON e BRIX 2005, p. 15)

Stazione/
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Mese

Amsterdam 31,0 28,0 31,0 29,8 26,6 26,4 19,9 19,0 27,2 31,0 30,0 31,0

Essen 31,0 28,0 30,9 29,0 25,2 22,3 16,2 13,7 26,9 30,3 30,0 31,0

Londra 31,0 28,0 31,0 30,0 27,7 24,1 13,1 11,4 25,4 30,5 30,0 31,0

Parigi 31,0 28,0 31,0 29,7 23,0 17,2 8,3 6,8 23,8 29,7 30,0 31,0

Roma 31,0 28,0 30,9 29,6 15,0 1,7 0,2 0,1 3,2 17,3 28,0 31,0

Stoccolma 31,0 28,0 31,0 29,9 29,7 23,3 12,0 16,0 27,6 31,0 31,0 31,0

Atlanta 30,7 27,3 27,9 18,6 5,7 1,0 0,0 0,1 3,1 17,1 27,5 30,4

Chicago 31,0 28,0 30,3 28,1 20,6 7,0 0,7 1,3 12,4 27,4 29,9 31,0

Covington 31,0 28,0 30,6 26,8 18,1 4,7 0,5 1,1 12,0 26,4 30,1 30,8

Houston 27,1 21,9 19,3 8,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 7,0 20,7 25,1

New York 31,0 28,0 30,5 28,5 21,2 3,8 0,2 0,5 6,4 24,4 29,7 30,9

Philadeplhia 31,0 28,0 30,4 27,5 19,2 3,7 0,2 0,6 8,7 25,7 30,0 31,0

Tokyo 31,0 28,0 30,8 23,7 8,0 2,3 0,2 0,0 0,9 11,4 28,6 30,9

Tabella 2.3: Numero di giorni del mese al di sopra della soglia (18°C per Europa e Asia, 65°F per
USA) in varie città europee, nordamericane e asiatiche, (JEWSON e BRIX 2005, p. 13)

Stazione/
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Mese

Amsterdam 0,0 0,0 0,0 0,2 4,4 3,8 11,5 12,1 3,1 0,1 0,0 0,0

Essen 0,0 0,0 0,1 1,0 6,0 7,8 14,9 17,5 3,5 0,8 0,0 0,0

Londra 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,2 17,9 19,7 4,7 0,5 0,0 0,0

Parigi 0,0 0,0 0,0 0,4 8,1 13,0 23,2 24,4 6,4 1,3 0,0 0,0

Roma 0,0 0,0 0,2 0,5 16,7 28,9 31,0 31,0 27,4 13,9 2,1 0,0

Stoccolma 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 6,9 18,9 15,0 2,6 0,0 0,0 0,0

Atlanta 0,5 0,9 3,4 12,8 25,5 29,2 31,0 31,0 27,3 15,3 2,8 0,7

Chicago 0,0 0,0 0,7 2,1 10,8 23,4 30,8 30,5 18,3 4,4 0,3 0,0

Covington 0,0 0,0 0,8 3,6 13,6 25,5 30,7 30,2 18,4 5,0 0,3 0,2

Houston 4,2 6,7 12,4 22,0 31,0 30,0 31,0 31,0 29,2 24,7 10,1 6,1

New York 0,0 0,0 0,5 1,8 10,9 26,9 30,8 30,7 24,4 7,2 0,6 0,2

Philadeplhia 0,0 0,0 0,6 2,9 12,8 27,3 30,9 30,8 22,3 6,0 0,4 0,0

Tokyo 0,0 0,0 0,2 6,2 23,6 27,8 31,0 31,0 29,2 19,9 1,4 0,1
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2.3.3 CDD: cooling degree days

L’indice CDD (cooling degree days) svolge la funzione inversa rispetto all’indice HDD di
Sottosezione 2.3.2: esso misura la domanda di energia utilizzata a fini di raffreddamento
(su tutti, utilizzo degli impianti di climatizzazione). In altri termini, un valore elevato
(basso) di CDD si traduce in una giornata calda (non calda).

Definizione 2.3. Si definisce cooling degree days al tempo t, un indice che assume il valore
massimo tra 0 e Tt − T0,

dove:

• T0 è la medesima soglia, espressa in gradi Fahrenheit o Celsius, vista nel paragrafo
precedente;

• Tt è la temperatura media del giorno t.

In termini analitici,
CDDt = max

(
Tt − T0, 0

)
. (2.3)

In analogia con l’indice HDD, il valore assunto dall’indice nel mese considerato x sarà
dato dalla sommatoria degli N valori CDD calcolati a livello giornaliero:

CDDx =

N∑
t=1

CDDt. (2.4)

Sebbene dall’osservazione della Tabella 2.2 si sia affermato che molte città non speri-
mentano quasi mai temperature al di sotto della soglia T0, analizzando congiuntamente la
Tabella 2.3, si nota che solo poche località sono sufficientemente calde da non scendere
mai al di sotto della c.d. baseline. In effetti, in JEWSON e BRIX (2005, p. 14) si riconosce una
assenza di simmetria della temperatura rispetto alla soglia.

Si invita il lettore a compiere un’analisi simile a quanto visto per gli HDD. Come
da attese, il maggior numero di giorni caldi in cui l’utilizzo di CDD assume significato
si verifica sostanzialmente durante l’estate. Proprio per questo motivo, l’indice viene
utilizzato solitamente nel periodo estivo. Come si nota nuovamente in Figura 2.1, i future
e le opzioni basati sul sottostante CDD sono negoziati nel periodo dell’anno tra aprile e
ottobre.

Oltre alle due Tabelle 2.2 e 2.3, in JEWSON e BRIX (2005, p. 14, 16) si rendono disponibili
ulteriori due tabelle meritevoli di citazione. All’interno di esse vengono riportate le somme
attese degli indici HDD (Tabella 2.4) e CDD (Tabella 2.5) giornalieri nei vari mesi per le
medesime località.

Nella lettura dei dati si deve prestare attenzione alle unità di misura per non incorrere
in errori di comprensione. I maggiori importi per le città degli Stati Uniti d’America
discendono dall’utilizzo della scala Fahrenheit.
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Tabella 2.4: Somma mensile attesa di HDD giornalieri in varie città europee, nordamericane (in
Fahrenheit) e asiatiche, (JEWSON e BRIX 2005, p. 14)

Stazione/
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Mese

Amsterdam 450,6 375,0 343,0 259,8 145,2 97,2 45,0 36,7 96,7 203,7 333,0 432,6

Essen 473,8 393,1 337,1 243,5 121,1 82,6 34,3 29,9 106,3 206,2 351,0 454,2

Londra 385,0 327,7 291,3 235,9 130,3 68,0 22,0 19,3 74,6 169,3 292,3 372,5

Parigi 419,8 347,2 270,5 217,3 92,0 43,3 13,8 10,4 69,5 156,2 312,7 387,9

Roma 319,8 286,8 220,5 141,4 29,8 1,7 0,1 0,0 3,9 33,2 159,9 291,7

Stoccolma 580,8 522,6 487,9 344,8 195,6 75,4 22,0 37,0 151,7 310,4 455,3 571,6

Atlanta 608,6 430,1 335,3 130,5 19,9 2,3 0,0 0,4 9,7 103,6 339,2 573,3

Chicago 1140,5 908,7 789,9 431,5 166,1 34,9 1,2 2,8 61,8 328,8 697,1 1046,7

Covington 1003,1 788,2 695,1 353,8 127,4 19,5 0,4 2,4 66,4 308,5 628,7 941,5

Houston 350,1 236,2 158,6 35,9 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5 32,3 174,6 358,7

New York 914,0 780,7 685,9 358,2 124,2 11,4 0,4 1,0 24,9 210,6 499,6 786,3

Philadeplhia 918,5 764,0 651,8 330,3 109,3 9,4 0,4 1,2 36,7 237,4 528,6 820,5

Tokyo 346,1 301,4 243,7 91,0 19,1 2,7 0,2 0,0 0,6 18,6 131,2 275,2

I dati contenuti nelle Tabelle 2.4 e 2.5 sono in linea con le attese e con l’assunto secondo
cui una latitudine più vicina ai tropici comporterebbe temperature più elevate: Stoccolma
e Chicago, le due città più lontane dal tropico del Cancro, sono effettivamente le più fredde
città nel campione, rispettivamente del continente europeo e americano; Roma e Houston
(in Texas) sono invece le più calde.

La somma del valore assunto da HDD e CDD in una particolare giornata t0 rappresenta
la deviazione della temperatura media giornaliera rispetto alla soglia T0. Questa proprietà
è facilmente dimostrabile analiticamente.

Esempio 2.6. Se la temperatura media della giornata t0 fosse Tt0 = 25°C, HDD = 0 mentre
CDD = 7. La somma HDD + CDD = 7 equivale alla differenza assoluta tra la temperatura
media della giornata e la baseline |Tt0 − T0| = |25°C− 18°C| = 7°C.

Esempio 2.7. Se, invece, la temperatura media della giornata t0 fosse Tt0 = 11°C, HDD = 7
mentre CDD = 0. La somma HDD + CDD = 7 che, ancora una volta, è uguale alla differenza
assoluta tra la temperatura media della giornata e la baseline |Tt0 − T0| = |11°C− 18°C| =
7°C.

Almeno un valore tra HDD e CDD è uguale a zero. Nel caso in cui entrambi gli indici lo
fossero, la temperatura sarebbe uguale alla soglia, (CUI 2014, p. 7).
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Tabella 2.5: Somma mensile attesa di CDD giornalieri in varie città europee, nordamericane (in
Fahrenheit) e asiatiche, (JEWSON e BRIX 2005, p. 16)

Stazione/
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Mese

Amsterdam 0,0 0,0 0,0 0,3 7,7 7,6 25,8 31,0 2,9 0,0 0,0 0,0

Essen 0,0 0,0 0,1 1,0 10,6 18,7 49,9 54,7 7,1 0,8 0,0 0,0

Londra 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 11,9 48,1 49,3 5,7 0,4 0,0 0,0

Parigi 0,0 0,0 0,0 0,4 15,6 32,5 75,5 82,8 10,3 1,4 0,0 0,0

Roma 0,0 0,0 0,2 0,3 30,4 120,4 207,2 233,0 86,4 25,1 2,1 0,0

Stoccolma 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 12,2 54,3 44,8 4,9 0,0 0,0 0,0

Atlanta 0,6 1,2 11,8 67,2 210,6 373,3 510,3 466,1 273,1 69,2 6,7 1,3

Chicago 0,0 0,0 2,1 12,8 72,9 239,1 365,9 303,5 137,1 14,2 0,4 0,0

Covington 0,0 0,0 2,4 15,9 69,1 231,3 337,2 294,6 131,4 18,4 0,7 0,4

Houston 16,8 31,9 59,7 186,6 388,1 514,9 612,6 614,2 446,6 211,0 49,8 29,7

New York 0,0 0,0 1,6 8,5 68,5 263,7 404,0 376,7 179,2 29,0 0,8 0,2

Philadeplhia 0,0 0,0 1,7 12,7 73,4 278,3 421,6 364,6 164,2 26,9 0,8 0,0

Tokyo 0,0 0,0 0,1 10,7 64,8 137,8 284,2 311,4 193,2 56,1 1,3 0,1

2.3.4 Cumulative average temperature e pacific rim

L’indice CAT è il sottostante più utilizzato in estate con riferimento alle città canadesi,
europee (postilla riportata anche in Figura 2.1) e asiatiche, (F. E. BENTH e J. Š. BENTH

2012, p. 6).

Definizione 2.4. Si definisce cumulative average temperature index la somma della tempera-
tura media giornaliera per un dato periodo di tempo τ.

CATτ =

τ∑
t=1

Tt. (2.5)

A partire dalla Definizione 2.4, è possibile sviluppare il concetto di pacific rim (PAC),
indice utilizzato con riferimento alle città giapponesi.

Definizione 2.5. Si definisce pacific rim index la media dell’indice CAT per un dato periodo
di tempo τ.

PACτ =
1
τ

CATτ =
1
τ

τ∑
t=1

Tt. (2.6)

Si noti, infine, che, nell’indice PAC, la temperatura media si calcola espressamente
come media delle temperature registrate in ognuna delle 24 ore della giornata e non come
semplice media tra temperatura massima e minima, (CUI 2014, p. 7).
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2.3.5 Indici evento

Definizione 2.6. Il c.d. event index definisce il numero di giorni in cui si verifica un dato
evento atmosferico all’interno di un arco di tempo stabilito contrattualmente.

Un tipico event index si riferisce al numero di giorni in cui la temperatura eccede, o
al contrario si posiziona al di sotto di, una certa soglia. Un altro indice evento potrebbe
essere rappresentato dal numero di volte in cui si realizza una successione ininterrotta di
giornate particolari.

Esempio 2.8. Si potrebbero contare i giorni consecutivi in cui la temperatura si posiziona
sopra o sotto un dato valore.

Esempio 2.9. In JEWSON e BRIX (2005, p. 18) è presente un esempio di event index esotico.
Esso si riferiva al conteggio del numero dei giorni particolarmente freddi (c.d. frost days)
da novembre a marzo, esclusi festivi e fine settimana. Si chiarivano ovviamente i requisiti
che doveva soddisfare il frost day per essere considerato tale; era sufficiente rispettarne uno
dei tre: i) temperatura alle ore 7:00 del mattino inferiore a −3,5°C; ii) temperatura alle ore
10:00 del mattino inferiore a −1,5°C; iii) temperatura alle 7:00 del mattino e temperatura
alle 10:00 del mattino entrambe inferiori a −0,5°C.

2.4 Un confronto tra assicurazione e derivati atmosferici

Nella Sottosezione 1.3.1 si è discusso della gestione del rischio e di come, anche grazie
all’utilizzo degli strumenti derivati, sia possibile aumentare il valore aziendale seguendo
un’accurata politica di hedging. In questo capitolo, invece, si sono finora presentati gli
innovativi weather derivative, una particolare casistica di strumenti derivati. Per proprietà
transitiva, pertanto, anche un derivato weather può trovare felice applicazione nell’hedging.

A questo punto della trattazione, è opportuno porsi il seguente quesito: che relazione
esiste (ammesso effettivamente esista) tra la stipulazione di un comune contratto di
assicurazione e la sottoscrizione di un contratto derivato atmosferico? In altri termini,
perché una impresa dovrebbe preferire un derivato atmosferico rispetto alla sottoscrizione
di un contratto assicurativo?

Legge 1 (Articolo 1882 Codice civile). Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Ai fini della presente tesi, il focus dell’analisi si limita all’assicurazione contro i danni,
la quale copre il danno subito dall’assicurato in seguito alla manifestazione di un sinistro
previsto contrattualmente. Esempi di assicurazione contro i danni sono le polizze contro il
furto, l’incendio, la grandine. . .
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Legge 2 (Articolo 1904 Codice civile). Interesse all’assicurazione.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve
avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

La legge richiede espressamente la presenza dell’interesse dell’assicurato al risarcimen-
to del danno. La ratio sottostante alla disposizione consiste nell’evitare che l’assicurazione
venga utilizzata a fini di arricchimento: si tutela il mantenimento della funzione previden-
ziale. Ciò premesso, può sottoscrivere un contratto assicurativo il proprietario del bene
assicurato, così come chi vanti su di esso un diritto di prelazione, un diritto di godimento
oppure altro interesse effettivo e legittimo, (TRIMARCHI 2014, p. 452).

Questa è una prima differenza sostanziale che traspare rispetto ai derivati atmosferici.
Se, infatti, il Codice civile richiede espressamente l’esistenza di un interesse dell’assicurato
al risarcimento del danno a pena di nullità del contratto, il compratore di un derivato
atmosferico può benissimo operare con intento speculativo e, conseguentemente, non
avere alcun rischio da coprire.

In altri termini, mentre la causa del contratto di assicurazione è il trasferimento del
rischio dall’assicurato all’assicuratore, la causa del contratto derivato è l’assunzione del
rischio di evoluzione dei parametri meteorologici, (BELLI 2012, p. 1231).

Questa tesi è avvalorata dalle disposizioni del Codice civile afferenti alla modifica al
ribasso (articolo 1897 c.c.) o al rialzo (articolo 1898 c.c.) dell’importo del premio derivante
rispettivamente dalla diminuzione e dall’aggravamento del rischio.

Legge 3 (Articolo 1897 Codice civile). Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio
tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla
stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata
di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la
facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. [. . .]

Legge 4 (Articolo 1898 Codice civile). Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicurato-
re al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione
o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento
del rischio. [. . .]

Mentre nel contratto assicurativo, nell’ipotesi di diminuzione o aggravamento del
rischio, si genera un disequilibrio tra le parti tale da comportare il recesso del contratto op-
pure la modifica del premio, nel derivato atmosferico tali sopravvenienze non determinano
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alcun difetto funzionale, né comportano un’apprezzabile sperequazione dell’interesse cui
il contratto era originariamente preordinato, (BELLI 2012, p. 1232).

Legge 5 (Articolo 1905 Codice civile). Limiti al risarcimento.
L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto
dall’assicurato in conseguenza del sinistro.
L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Come da disposizione del Codice civile, i contratti assicurativi obbligano l’assicuratore
a risarcire l’assicurato limitatamente al solo danno sofferto. Indirettamente, pertanto, la
legge subordina il diritto al risarcimento alla prova di aver subito effettivamente un danno.
Invece, i weather derivative non hanno alcuna limitazione in termini della natura dannosa o
meno dell’evento: il payoff si applica nella sua interezza immediatamente8 e secondo criteri
oggettivi.

Esempio 2.10. Se un parco divertimenti subisce un calo dei ricavi in seguito a una stagione
estiva eccezionalmente piovosa, sarà difficile provare la presenza e l’entità del danno
sofferto. Inoltre, come si può dimostrare un nesso di causalità tra la diminuzione dei ricavi
e l’elevata piovosità? È possibile giungere in modo consistente a una stima dei danni latu
sensu? Un weather derivative, invece, non si preoccupa della variazione dei ricavi: esso
è efficace in ogni caso, a prescindere dal presunto calo di visitatori. Ogni conseguenza
originata dalla variabile atmosferica sottostante è irrilevante, il parco divertimenti riceverà
dalla controparte il saldo cash.

Come riportato in MAHUL (2001, p. 597), i derivati atmosferici hanno un vantaggio
ulteriore: si verifica la sostanziale eliminazione dei tipici problemi di selezione avversa
e azzardo morale di un contratto assicurativo in quanto l’esito del contratto dipende
esclusivamente dalla variazione della variabile atmosferica di interesse e non da processi
decisionali compiuti dall’essere umano.

Infine, YOO (2003, p. 1) e ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 2) ritengono che i
derivati atmosferici si prestino bene a coprire eventi climatici c.d. non-catastrophic. Periodi
di siccità alternati a periodi caratterizzati da eccessivi rovesci, così come un equilibrio
sempre più precario tra caldo e freddo, possono causare enormi fluttuazioni in termini
di costi e ricavi per una realtà aziendale. Un contratto di assicurazione non è in grado
di raggiungere tale livello di flessibilità: in assenza di un evento catastrofico, l’hedging
realizzato con derivati atmosferici risulta maggiormente efficace. Un’assicurazione copre
essenzialmente eventi catastrofici come uragani, inondazioni, incendi. . . Tali eventi sono
estremamente rari, ma il loro impatto è di enorme entità. Al contrario i derivati atmosferici

8Non bisogna dimenticare, infatti, che richiedere il rimborso del danno all’assicuratore non è immediato,
bensì un processo time consuming, oltre che costoso.
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Tabella 2.6: Differenze tra assicurazione e weather derivative

Assicurazione Weather derivative

È richiesta la presenza dell’interesse dell’assi-
curato al risarcimento del danno

Non è richiesta la presenza dell’interesse
dell’assicurato al risarcimento del danno; è
legittimo il perseguimento di un intento
speculativo

La causa del contratto consiste nel trasferimen-
to del rischio dall’assicurato all’assicuratore

La causa del contratto consiste nell’assunzio-
ne del rischio di evoluzione dei parametri
meteorologici

La diminuzione o l’aggravamento del rischio
comportano la facoltà di recesso dal contratto
o la modifica del premio

La diminuzione o l’aggravamento del rischio
non hanno alcuna conseguenza sugli esiti del
contratto

Il risarcimento avviene limitatamente al solo
danno (da dimostrare) sofferto dall’assicurato

Il payoff del derivato è indipendente dal danno
subito

Presenza di selezione avversa e azzardo
morale

Nessun incentivo al comportamento opportu-
nistico

Adatta a coprire rischi catastrofali Adatto a coprire rischi non catastrofali

si prestano a fornire protezione da eventi più comuni aventi maggior probabilità di
manifestazione nonché danno atteso inferiore, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 9).

Al termine dell’analisi sulle differenze tra assicurazione e derivati atmosferici, si riporta
in Tabella 2.6 una sintesi di quanto esposto.
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Case study





Capitolo 3

Analisi preliminare dei dati

Nei Capitoli 1 e 2 si è dedicato ampio spazio all’approfondimento teorico degli
strumenti derivati in generale e dei weather derivative.

Giunti a questo punto, può risultare estremamente interessante proporre un case study
in cui le nozioni teoriche appena illustrate possano trovare concreta applicazione sulla
base di dati reali. L’attuale capitolo affronta così la tematica preliminare, propedeutica alla
realizzazione di qualsiasi analisi più in profondità, in merito alla selezione, al reperimento
e al primo screening dei dati meteorologici grezzi. Per quanto concerne l’ubicazione della
stazione meteorologica di riferimento, si opta per la stazione di Venezia/Tessera.1

Una volta apprese e interiorizzate le indicazioni contenute in questo capitolo, sarà
possibile sviluppare:

• in primo luogo, un modello econometrico per la temperatura (Capitolo 4);

• in secondo luogo, una volta costruito il modello, una proposta di pricing di ipotetici
temperature weather derivative emessi su variabili atmosferiche rilevate nel capoluogo
veneto (Capitolo 5).

3.1 Premessa

La fase di rilevazione e di archiviazione di dati meteorologici costituisce un importante
step che, se svolto con serietà e metodologia, può porre le basi per la nascita di un attivo e
vivace mercato finanziario. Dato che l’asset sottostante a un weather derivative è definito
da indici su variabili atmosferiche, come temperatura, vento o pioggia, i dati di cui un
analista necessita sono osservazioni climatiche in serie storica.

In DUNIS e KARALIS (2003, p. 2) si sostiene che, senza un’appropriata quantità e
qualità di dati pertinenti, un corretto pricing e un’accorta gestione del rischio atmosfe-
rico sarebbero irrealizzabili. In effetti, la presenza di dati di alta qualità è un requisito

1Coordinate: sessagesimali 45°29 ′43.28 ′′N, 12°20 ′30.4 ′′E; decimali 45,495 357°, 12,341 779°.
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fondamentale per poter ambire alla realizzazione di un progetto autorevole. Se tutto
il ragionamento poggiasse su fondamenta instabili, nessun risultato ottenuto potrebbe
ritenersi scientificamente soddisfacente.

Nonostante le moderne tecnologie e l’opinione pubblica sempre più sensibile al tema
environment, i dati meteorologici non sono ancora così affidabili come si auspicherebbe;
inoltre, il loro reperimento richiede, a volte, esborsi monetari proibitivi, (ALEXANDRIDIS

e ZAPRANIS 2014, p. 37). Oltretutto, nonostante la World Meteorological Organization
(WTO) abbia stabilito alcune direttive in materia weather data, tale istituzione non ha alcun
potere autoritativo, (BOISSONNADE et al. 2002, p. 74), o capacità di moral suasion. Non
stupiscono, pertanto, le enormi difficoltà, in termini di espansione territoriale, incontrate
dal weather market: dato che tutti gli indici atmosferici, le più note proposte di pricing, i
vari settlement tra le parti contrattuali, il meccanismo del marking to market in un contesto
regolamentato e tutto il mondo del weather hedging si basano sui dati rilevati dalle stazioni
meteo, l’inaffidabilità degli stessi è certamente una delle cause principali a sfavore della
diffusione dei trade su derivati atmosferici.

Sebbene negli USA sia relativamente semplice accedere, spesso in maniera gratuita,
a dati di alta qualità, altri Stati non sono ancora sufficientemente equipaggiati e non
riescono a soddisfare la domanda da parte dell’industria finanziaria. In particolare, se
i Paesi Bassi si sono attivati per aggiornare l’attrezzatura e veicolare gratuitamente le
informazioni meteorologiche, altri Paesi come Finlandia e Italia rimangono fanalino di
coda e manifestano un ostracismo nei confronti di una facile fruizione delle rilevazioni,
(BOISSONNADE et al. 2002, p. 74, 78).

Un aumento della complessità nello scacchiere internazionale si deve anche alle varie
consuetudini diffuse nei vari Stati. La stessa definizione di giornata, in senso meteorologico,
non è così semplice come sembra. Negli USA la misurazione della variabile temperatura
di una giornata t avviene a partire dalla mezzanotte, come sembrerebbe logico attendersi,
per poi continuare nelle 24 ore successive. In altri Paesi, non vi è completa uniformità a
questa convenzione. Ad esempio, in UK la stessa rilevazione avverrebbe tra le 09:00 del
giorno t e le ore 09:00 del giorno t+ 1 mentre in Canada dalle 06:00 alle 06:00! È evidente
che i dati provenienti da diversi Paesi non possono essere direttamente confrontati: per
tale ragione, si richiede al ricercatore un controllo preliminare sulle modalità con cui la
stazione meteorologica di interesse registra i dati.

Non bisogna commettere l’errore di trascurare l’ubicazione della stazione meteoro-
logica dalla quale si cerca di ottenere le informazioni. La presenza di microclima può
portare a notevoli errori in fase di interpretazione dei dati. In altri termini, non è detto
che due luoghi vicini siano altamente correlati a livello spaziale2 (c.d. spatial correlation):

2Oltretutto, la correlazione spaziale va testata espressamente per ciascuna variabile atmosferica di in-
teresse. A e B potrebbero avere elevata spatial correlation con riferimento alla temperatura media, ma
contemporaneamente bassa se misurata in relazione al manifestarsi di precipitazioni a carattere di rovescio.
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potrebbe essere più sensato, in particolari casi, ricorrere alla lettura della temperatura di
una stazione lontana al punto di interesse nonostante si disponga di rilevazioni di una
stazione più vicina.

Esempio 3.1. Il record italiano di temperatura minima si deve ad un eccezionale esempio
di microclima. Il 10/02/2013 si è registrata, in una dolina di Busa Fradusta (Pale di
San Martino, Trentino-Alto Adige), la temperatura più bassa mai documentata in Italia,
pari a −49,6°C. Nonostante la quota della dolina sia appena 2607m s.l.m., il particolare
microclima del luogo garantisce costantemente una temperatura minima inferiore a quella
che si rileva sulla vetta del Monte Bianco!

Ne consegue che, utilizzare i dati della stazione meteorologica dei record come bench-
mark per una stima della temperatura in quota del parco Paneveggio Pale di San Martino
porterebbe a enormi distorsioni, nonostante vi sia un’evidente vicinanza spaziale.3

Infine, nonostante l’istituzione nel 1995 di ECOMET, un gruppo economico europeo
avente lo scopo di rappresentare in modo univoco tutte le rilevazioni meteorologiche nei
27 Stati aderenti, oggi, al fine di reperire dati sia storici sia attuali, è ancora necessario
rivolgersi ai singoli Stati o addirittura a società private: prevalgono ancora delle barriere
territoriali che ostacolano una visione d’insieme europea.

La Tabella 3.1, riconducibile a BOISSONNADE et al. (2002, p. 79), illustra la disponibilità
di dati weather e metadati in alcuni Stati del mondo. Relativamente all’Italia, la WMO rico-
nosce come servizio meteorologico nazionale l’Aeronautica Militare Italiana. È senz’altro
importante specificare che, in questa sede, per metadati, si intendono tutte le informazioni
storiche relative a una data stazione meteorologica: ubicazione in coordinate, date di
eventuali manutenzioni o aggiornamenti dell’attrezzatura, elenco degli utilizzatori (enti,
servizio meteorologico nazionale, università. . . ) oppure aspetti amministrativi.

3.2 Le fonti informative

Come per qualsiasi analisi compiuta a regola d’arte, la fase di reperimento dei dati
costituisce la prima vera prova in capo al ricercatore. Il case study che si intende sviluppare
non si sottrae da questa considerazione.

In generale, le banche dati da cui ottenere i c.d. raw data devono soddisfare dei
requisiti di affidabilità, in modo tale da giustificarne e difenderne, in caso di discussione o
controversia, il ricorso.

In ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 37) sono indicate le principali fonti utilizzate
nelle ricerche scientifiche a tema weather. Innanzitutto, è consigliabile adattare la propria
ricerca al contesto di riferimento: scovare informazioni da banche dati poste in zone meno

3Per approfondimenti sulle doline e sul loro microclima si consiglia RENON (2011).
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Tabella 3.1: Disponibilità di dati meteorologici per una selezione di Stati, (BOISSONNADE et al.
2002, p. 79)

Stato Servizio Meteorologico
Disponibilità dati

Storici Attuali Metadati Accessibilità

Australia Australian Bureau of Meteoro-
logy

Buona Buona Limitata Facile

Belgio Royal Meteorological Institue
of Belgium

Buona Buona Limitata Molto difficile

Brasile Instituto Nacional de Meteoro-
logica (INMET)

Buona Buona Limitata Difficile

Canada Environment Canada Buona Buona Limitata Facile

Finlandia Finnish Meteorological Insitute Buona Buona Assente Molto difficile

Francia Météo-France Buona Buona Limitata Difficile

Germania Deutscher Wetterdienst Buona Buona Limitata Moderata

Italia Aeronautica Militare Buona Limitata Assente Molto difficile

Giappone Japan Meteorological Agency Buona Buona Buona Moderata

Messico Servicio Meteorológico Nacio-
nal

Buona Buona Limitata Difficile

Paesi Bassi Royal Netherlands Meteorolo-
gical Institute

Buona Buona Limitata Moderata

Norvegia Norwegian Meteorological In-
stitute

Buona Buona Limitata Moderata

Spagna Instituto Nacional de Meteoro-
logica (INM)

Buona Limitata Limitata Moderata

Regno Unito The Met Office Buona Buona Limitata Moderata

Stati Uniti National Weather Service Buona Buona Buona Molto facile

accessibili del pianeta richiederà sicuramente più impegno del normale e, ammesso si
riesca a individuare una fonte attendibile, difficilmente l’input sarà free e immediatamente
lavorabile.

In Europa e soprattutto USA, la situazione è più agevole. Negli USA, la fonte più
utilizzata è sicuramente la banca dati della National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA, si veda�NOAA, home page), ente gestito dal Dipartimento del Commercio
degli Stati Uniti d’America, e più precisamente la sua divisione interna denominata
National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS, si veda�NESDIS,
home page). Essa si occupa della manutenzione della banca dati National Climatic Data
Center (NCDC, si veda�NCDC, home page), la quale archivia dati non solo del territorio
statunitense, ma anche dell’intero pianeta (WDC, si veda�WDC, World Data Center for
Meteorology, Asheville). Negli Stati Uniti, la qualità delle stazioni si evince dal nome: sono
denominate first-order station le stazioni meteorologiche di elevata qualità.

https://www.noaa.gov/
https://www.nesdis.noaa.gov/
https://www.nesdis.noaa.gov/
https://www.ncdc.noaa.gov/
https://www.ncdc.noaa.gov/wdcmet
https://www.ncdc.noaa.gov/wdcmet
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Con riferimento al continente europeo e al bacino del Mediterraneo, la fonte più
affidabile è la banca dati European Climate Assessment & Dataset (ECA&D, si veda� ECA&D,
home page), nata nel 1998. La sua attività è costantemente finanziata da EUMETNET,
un’organizzazione che raggruppa 31 servizi meteorologici europei, e dalla Commissione
Europea. Come si evince dal sito ufficiale, ECA&D si prefigge l’obiettivo di monitorare e
analizzare i cambiamenti in atto nel clima, con uno specifico focus sugli eventi anomali.
Nel momento in cui si scrive, il database contiene al suo interno osservazioni provenienti da
63 Stati, da 55 783 serie storiche e da 15 778 stazioni meteorologiche e monitora 14 variabili
atmosferiche con riferimento al continente europeo, al Nordafrica e all’Asia occidentale.

Diversamente dagli Stati Uniti d’America, in Europa vi sono molteplici network me-
teorologici. Se nel Regno Unito la distinzione tra fonti di ottima e bassa qualità non è
così netta, in Germania e Italia vi sono molteplici reti, ognuna delle quali specifica per
tipologia di osservazione (sinottica, idrografica. . . ).

Relativamente all’Italia, i dati contenuti all’interno di ECA&D potrebbero essere
insufficienti. Le stazioni meteorologiche italiane supportate sono infatti solamente nove:4

169. Bologna;

170. Ferrara;

171. Genova;

172. Mantova;

173. Milano;

174. Brindisi;

175. Cagliari;

176. Roma Ciampino;

177. Verona Villafranca.

Dato che lo scrivente intende sviluppare un modello sulla temperatura a partire da dati
rilevati dalle stazioni meteorologiche intorno alla laguna veneziana, è necessario ricercare
una banca dati più ampia e più circoscritta territorialmente.

Una soluzione molto valida è rappresentata dal Sistema nazionale per l’elaborazione e
diffusione di dati climatici (SCIA), una banca dati alimentata dal Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare e dalle varie agenzie regionali preposte alla protezione e alla pre-
venzione ambientale (per la Regione Veneto si fa riferimento ad ARPAV, si veda�ARPAV,
home page).

Secondo il sito ufficiale, SCIA "risponde all’esigenza di armonizzare e standardizzare i metodi
di elaborazione e rendere disponibili i dati, gli indici e gli indicatori utili alla rappresentazione e
alla valutazione dello stato, delle variazioni e delle tendenze del clima in Italia [. . .] Le serie di
dati climatici vengono sottoposte a controlli di validità con metodologie omogenee, secondo le linee
guida dettate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)", (ISPRA).

Limitando ora la trattazione allo scopo del presente elaborato, si sceglie di utilizzare i
dati dell’ultima banca dati presentata. In dettaglio si sono scaricate le serie temporali di
temperature massime e minime giornaliere:

4Il numero posto di fianco al nome della città fa riferimento al numero identificativo della stazione nel
database di ECA&D (si veda� ECA&D, stazioni meteorologiche).

https://eca.knmi.nl/
https://eca.knmi.nl/
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php
http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php
https://eca.knmi.nl/download/stations.txt
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Figura 3.1: Schermata di selezione delle stazioni meteorologiche, (ISPRA)

• della stazione meteorologica di Venezia/Tessera, in qualità di stazione meteorologica
di riferimento;

• delle stazioni meteorologiche di Zero Branco, Valle Averto, Treviso/S. Angelo, Ve-
nezia/San Nicolò, Cavallino Treporti, Eraclea, Mira, Roncade, Treviso, Mogliano
Veneto, Venezia - Istituto Cavanis e Favaro Veneto, a titolo di stazioni meteorologiche
di backup.

Le rilevazioni delle stazioni meteorologiche di sicurezza saranno utili nel proseguo a fini
di individuazione e correzione di eventuali errori nella serie principale. La selezione di
tali stazioni è stata effettuata sulla base della vicinanza geografica alla stazione principale.

Nella Figura 3.1 si mostra la schermata di selezione e download dei dati delle stazioni
meteo con zoom sulla città metropolitana di Venezia. I pallini arancioni identificano le
stazioni selezionate, già indicate nel precedente elenco puntato.

Si fornisce in Tabella 3.2 un insieme di caratteristiche delle serie storiche inserite nel
campione. Se le colonne "anagrafica", "data inizio",5 "data fine" e "tipologia" non richiedono

5Il lettore curioso potrebbe domandarsi il motivo per cui la serie principale sia limitata inferiormente
all’anno 1982. La domanda è assolutamente legittima in quanto la banca dati ISPRA rende disponibili
rilevazioni anche di anni precedenti. Le motivazioni sono due: i) i dati passati, estremamente distanti dal
presente, non potrebbero essere corretti, in caso di necessità, dalle stazioni di backup in quanto quelle a
disposizione sono state installate in epoca più recente; ii) come riportato in BOISSONNADE et al. (2002, p. 76), i
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Tabella 3.2: Descrizione serie storiche dei raw data

Rete Anagrafica
Data

Stazione
da a

Sinottica Venezia/Tessera 01/01/1982 31/12/2017 principale

ARPA Veneto Zero Branco 01/02/1992 31/12/2016 backup

ARPA Veneto Valle Averto 18/10/1997 31/12/2016 backup

Sinottica Treviso/S. Angelo 01/01/1982 31/12/2017 backup

Sinottica Venezia/San Nicolò* - - backup

Idrografica Cavallino Treporti 01/02/1992 31/12/2013 backup

Idrografica Eraclea 01/02/1992 31/12/2013 backup

Idrografica Mira 06/05/1992 31/12/2013 backup

Idrografica Roncade 01/02/1992 31/12/2013 backup

Idrografica Treviso 01/03/2002 31/12/2013 backup

Idrografica Mogliano Veneto 01/09/1997 31/12/2013 backup

Idrografica Venezia - Istituto Cavanis 01/03/2000 31/12/2013 backup

Idrografica Favaro Veneto 21/05/2009 31/12/2013 backup

*La serie delle temperature di Venezia/San Nicolò è limitata al periodo 01/01/1973 − 03/07/1977

spiegazione, la colonna "rete" necessita di un chiarimento, specialmente per i non avvezzi
in materia.

Vi sono due diverse tipologie di dati ottenibili con riferimento alla temperatura: dati
sinottici e dati climatici. I dati sinottici sono utilizzati principalmente nella formulazione di
previsioni atmosferiche. Dato che risulta cruciale la tempestività con cui le informazioni
delle stazioni meteo sono veicolate alle agenzie incaricate di formulare delle previsioni
meteorologiche per i giorni a seguire, al fine di permetterne un’adeguata elaborazione,
non deve trascorrere molto tempo tra la fase di acquisizione e il momento di consegna
delle rilevazioni: ne consegue che i dati sinottici sono un vero e proprio compromesso tra
tempestività e affidabilità in quanto non si è compiuto preliminarmente un vero e proprio
controllo qualità.

I dati climatici sono invece costruiti con lo specifico intento di dar luce a una serie stori-
ca che si presti a presentazioni ufficiali e a lavorazioni da parte di chiunque fosse interessa-
to. Sono attuati numerosi controlli che ne certificano la qualità e affidabilità. Se fosse sem-
pre possibile, qualunque soggetto razionale preferirebbe quest’ultimi ai dati sinottici. Tutta-
via, spesso i dati climatici non sono disponibili in tutte le località e/o sono pubblicati mesi
o anni dopo la rilevazione, (BOISSONNADE et al. 2002, p. 76-77; JEWSON e BRIX 2005, p. 38).

dati sinottici presentano un’ulteriore criticità data dal fatto che, prima dell’anno 1982, si arrotondava all’unità
di grado Celsius qualsiasi rilevazione sulla temperatura (con evidente perdita di informazione). Quest’ultima
caratteristica è coerente con la gestione delle discontinuità, tema che si affronta nella Sottosezione 3.3.4.
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Esempio 3.2. Uno studio, condotto da JEWSON e WHITEHEAD (2001) sulla stazione meteo-
rologica di Berlino Tempelhof nel periodo 01/01/1983 − 31/12/2000, sostiene che possono
sorgere differenze anche importanti tra i dati sinottici e i dati climatici. Nel caso empirico
studiato, si evincono differenze in circa il 20-25% dei valori rilevati. In particolare, se
differenze nell’ordine di ±10°C si verificano solo in circa l’1% dei casi, scostamenti più
frequenti si manifestano: i. in circa l’11% dei casi tra 0,5°C e 1°C; ii. in circa il 16% dei casi
tra 0°C e 0,5°C.

Se i dati climatici raccolti non fossero immediatamente fruibili o non fossero ragione-
volmente disponibili in tempo utile, sarebbe legittimo e ragionevole procedere all’elabora-
zione dei dati sinottici: quest’ultimi, se non altro, rappresentano il migliore compromesso
tra precisione e disponibilità. Tale fattispecie si manifesta concretamente con riferimento
alla serie delle temperature di Venezia/Tessera.

Nonostante ISPRA certifichi la qualità delle proprie rilevazioni, nelle sezioni successive
si intende utilizzare autonomamente alcune metodologie statistiche in grado di verificare
se sia necessario o meno apportare alcune correzioni alle serie scaricate.

3.3 Correzione dei dati grezzi

Nella sezione precedente si sono passate in rassegna alcune autorevoli fonti informative
dalle quali poter aver facile accesso a numerose serie storiche, aventi per oggetto variabili
atmosferiche.

Si è visto che, nell’intento di disporre di un attendibile insieme di dati della temperatura
media di Venezia/Tessera, sono state scaricate molteplici serie di temperature massime e
minime giornaliere di alcune zone del Veneto centro-orientale. Attuando una semplice
media aritmetica tra la serie della temperatura massima e la serie della temperatura
minima, è possibile ricavare implicitamente la serie della temperatura media, per come la
si intende in questo elaborato.

Prima di poter costruire su tali osservazioni una proposta di modello econometri-
co avente finalità previsionale, è opportuno domandarsi se le rilevazioni in possesso
richiedano o meno una serie di correzioni, atte ad accrescerne la qualità.

In ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 39), si riconosce che la principale criticità delle
serie storiche, caratterizzate da una mole importante di informazioni (come in questo caso
specifico), consiste nella quasi certa presenza di errori nei dati, specialmente se riferiti
alla temperatura. Gli errori possono essere numerosi e di notevole entità: se venissero
utilizzati i dati grezzi, così come forniti dalle banche dati, per la costruzione di modelli di
pricing di uno strumento finanziario, la rigorosità della procedura sarebbe evidentemente
compromessa già a monte.
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Premesso ciò, è possibile identificare alcuni aspetti tipici delle serie climatiche. La
loro verifica e risoluzione si rende doverosa al fine di depurare la serie storica da criticità
indesiderate. In dettaglio, è opportuno riflettere su tali tematiche:

• la gestione dei dati mancanti;

• il trattamento dell’osservazione aggiuntiva derivante dagli anni bisestili;

• la presenza di errori nel campione;

• la comparsa di discontinuità nella serie;

• l’identificazione e la rimozione di trend;

• l’identificazione e la rimozione della componente stagionale.

Nei paragrafi successivi si intende, in primo luogo, discutere di questi aspetti e, in
secondo luogo, applicare le correzioni enunciate alla serie grezza dei dati in possesso. Gli
ultimi due punti, trend e stagionalità, verranno solamente introdotti dal punto di vista
teorico: l’applicazione concreta si vedrà nel capitolo successivo, in fase di implementazione
del modello econometrico.

3.3.1 La gestione dei dati mancanti

I dati mancanti costituiscono un problema non da sottovalutare nell’ambito dell’analisi
delle serie storiche. Una banca dati affidabile solitamente indica i dati mancanti con il
numero 999 in modo tale che esso non si confonda con gli elementi effettivi della serie.
In altri casi è possibile notare semplicemente un n.a. (not available) oppure un dato
mancante in corrispondenza di una specifica data.

Limitatamente alle osservazioni su variabili atmosferiche, secondo BOISSONNADE

et al. (2002), i dati mancanti possono trarre origine in seguito a guasti nella trasmissione
delle rilevazioni, nelle attrezzature oppure nei sistemi di archiviazione dei dati. Accadono
spesso perdite di dati anche in seguito alla mancanza di energia elettrica.

La letteratura non ha ancora stabilito un metodo univoco con il quale correggere i
c.d. missing value. Alcune proposte sono indicate in DUNIS e KARALIS (2003, p. 5). Al di là
di metodi complessi come l’algoritmo Expectation Maximization (EM), l’algoritmo iterativo
Data Augmentation (DA), State Space Models & Kalman Filter, i modelli di regressione con le
reti neurali (NNR) oppure la Principal Componente Analysis (PCA),6 vi sono alcuni approcci
più user-friendly e adatti allo scopo dell’alaborato in questione, come il Naïve Approach
oppure la metodologia Fallback.

6Il metodo PCA restituisce il risultato empirico migliore rispetto agli altri modelli competitivi testati nello
studio, ma richiede dati di alta qualità provenienti da stazioni meteorologiche vicine, (DUNIS e KARALIS 2003,
p. 16; ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 39).
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Il Naïve Approach, come suggerito dal nome, è la modalità più semplice con il quale un
analista può risolvere la questione dei dati mancanti: quest’ultimi si ipotizzano uguali ai
dati rilevati dalla medesima stazione meteorologica nell’anno precedente.

In termini analitici,
T∗t,i = Tt,i−1 (3.1)

dove:

• Tt,i è la temperatura rilevata il giorno t e anno i, in questo specifico contesto è un
dato mancante che viene sostituito dal dato corretto T∗t,i;

• Tt,i−1 è la temperatura rilevata il medesimo giorno t nell’anno precedente i− 1.

La metodologia Fallback richiede maggiore attenzione: essa fornisce un aggiustamento
basato sulla temperatura rilevata da una stazione meteorologica alternativa, definita
Fallback Station. La procedura diverge a seconda se i dati mancanti consecutivi siano
inferiori a 12 oppure no.

Una soluzione di compromesso, che si intende adottare concretamente sui dati di
Venezia/Tessera a disposizione, discende da ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 39-40).

Mantenendo la notazione precedente, il dato mancante Tt,i viene sostituito da T∗t,i il
quale è costruito sulla base di una media semplice tra due valori:

• il primo, Tt,avi, è determinato come media semplice tra le temperature medie rilevate
nella medesima giornata t in N anni precedenti;

• il secondo, Tavt,i, deriva dal calcolo di un’altra media semplice, questa volta tra le
temperature medie rilevate nei Q giorni precedenti e successivi il dato mancante nel
medesimo anno i.

Analiticamente:

T∗t,i =

(
Tt,avi + Tavt,i

)
2

(3.2)

con

Tt,avi =
1
N

N∑
n=1

Tt,i−n (3.3)

e

Tavt,i =

∑Q
q=1 Tt+q,i +

∑Q
q=1 Tt−q,i

2Q
. (3.4)

In questa sede, N è convenzionalmente posto uguale a 7, così come Q. Da ciò si
evince che il dato mancante sarà determinato da una media equipesata tra la media della
temperatura rilevata il medesimo giorno nei 7 anni precedenti e la media della temperatura
dei 7 giorni precedenti e successivi.
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Tabella 3.3: Dati mancanti nella serie storica grezza delle temperature della stazione
meteorologica di Venezia/Tessera

Rete Anagrafica Data
Temperatura (°C)

Massima Minima Media

Sinottica Venezia/Tessera 04/07/1987 33,4 n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 10/01/1999 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/1999 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 31/08/1999 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/1999 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/1999 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 11/04/2002 12,6 n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/2007 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 14/11/2007 n.a. 2,0 n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/2007 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/2010 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 11/11/2016 n.a. n.a. n.a.

Sinottica Venezia/Tessera 01/01/2017 n.a. n.a. n.a.

In casi particolari, in cui un gran numero di rilevazioni consecutive non fosse disponi-
bile, la letteratura sembrerebbe gradire l’adozione dell’interpolazione c.d. spaziale (spatial
interpolation): i dati mancanti sono inseriti sulla base dell’esito dell’interpolazione tra
osservazioni provenienti da altre stazioni vicine, (BOISSONNADE et al. 2002, p. 80). Questa
tecnica giustifica l’operato secondo cui, in fase di selezione dei dati, si è proceduto al
download di ben 12 serie storiche oltre a quella principale (si veda la Tabella 3.2 a pagina 65).

Concretamente, nell’ipotesi in cui effettivamente vi siano dei dati mancanti che non
permettano il calcolo di Tt,avi oppure Tavt,i, semplicemente si ignoreranno tali osserva-
zioni. Se, ad esempio, un’osservazione su 7 degli anni passati non fosse disponibile, il
calcolo di Tt,avi avverrebbe sulla base di 6 osservazioni.

Nell’ambito del case study, le serie delle temperature massime e minime di Vene-
zia/Tessera richiedono l’adozione delle procedure consigliate in questo paragrafo.

La serie delle temperature massime contiene al suo interno 11 osservazioni mancanti.
Invece, la serie delle temperature minime conta ben 12 missing value. Un riepilogo è
disponibile in Tabella 3.3. La loro correzione si realizza concretamente adottando l’ultima
strategia esposta, sintetizzabile nelle Relazioni (3.2), (3.3) e (3.4). Per il calcolo si utilizza il
software Microsoft Office Excel 2019.

Con l’intento di favorire la comprensione e di non affaticare eccessivamente la lettura,
si riportano le correzioni sui dati mancanti in forma tabellare, distinguendo esplicitamente
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Tabella 3.4: Correzione dei dati mancanti nella serie storica della temperatura massima della
stazione meteorologica di Venezia/Tessera

Rete Anagrafica Data
Temperatura max (°C)

Tt,avi Tavt,i T∗t,i

Sinottica Venezia/Tessera 10/01/1999 7,8 8,1 8,0

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/1999 25,3 26,4 25,8

Sinottica Venezia/Tessera 31/08/1999 25,3 26,1 25,7

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/1999 8,4 8,7 8,6

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/1999 8,4 8,6 8,5

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/2007 27,3 26,3 26,8

Sinottica Venezia/Tessera 14/11/2007 14,2 11,7 12,9

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/2007 12,4 9,9 11,2

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/2010 10,1 7,4 8,7

Sinottica Venezia/Tessera 11/11/2016 14,8 11,6 13,2

Sinottica Venezia/Tessera 01/01/2017 7,1 7,3 7,2

Tabella 3.5: Correzione dei dati mancanti nella serie storica della temperatura minima della
stazione meteorologica di Venezia/Tessera

Rete Anagrafica Data
Temperatura min (°C)

Tt,avi Tavt,i T∗t,i

Sinottica Venezia/Tessera 04/07/1987 17,8 19,1 18,4

Sinottica Venezia/Tessera 10/01/1999 2,5 0,5 1,5

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/1999 17,2 18,4 17,8

Sinottica Venezia/Tessera 31/08/1999 15,1 17,7 16,4

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/1999 1,7 1,2 1,4

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/1999 2,2 1,6 1,9

Sinottica Venezia/Tessera 11/04/2002 7,1 8,1 7,6

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/2007 17,8 17,0 17,4

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/2007 4,7 1,7 3,2

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/2010 2,8 −0,2 1,3

Sinottica Venezia/Tessera 11/11/2016 7,9 5,3 6,6

Sinottica Venezia/Tessera 01/01/2017 −0,7 −2,1 −1,4
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Tabella 3.6: Riepilogo della correzione effettuata sulla serie storica della temperatura della
stazione meteorologica di Venezia/Tessera

Rete Anagrafica Data
Temperatura corretta (°C)

Massima Minima Media

Sinottica Venezia/Tessera 04/07/1987 33,4 18,4 25,9

Sinottica Venezia/Tessera 10/01/1999 8,0 1,5 4,7

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/1999 25,8 17,8 21,8

Sinottica Venezia/Tessera 31/08/1999 25,7 16,4 21,1

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/1999 8,6 1,4 5,0

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/1999 8,5 1,9 5,2

Sinottica Venezia/Tessera 11/04/2002 12,6 7,6 10,1

Sinottica Venezia/Tessera 28/08/2007 26,8 17,4 22,1

Sinottica Venezia/Tessera 14/11/2007 12,9 2,0 7,5

Sinottica Venezia/Tessera 07/12/2007 11,2 3,2 7,2

Sinottica Venezia/Tessera 08/12/2010 8,7 1,3 5,0

Sinottica Venezia/Tessera 11/11/2016 13,2 6,6 9,9

Sinottica Venezia/Tessera 01/01/2017 7,2 −1,4 2,9

gli interventi effettuati sulla serie delle temperature massime (Tabella 3.4) da quelli svolti
sulla serie delle temperature minime (Tabella 3.5). Infine, la Tabella riepilogativa 3.6 ha lo
scopo di riassumere i dati che effettivamente vengono inseriti nella serie delle temperature
medie.

3.3.2 Il trattamento degli anni bisestili

Una questione spesso trascurata riguarda il dato aggiuntivo del 29 febbraio che si
osserva in corrispondenza degli anni bisestili. Esso si rende necessario per adeguare il
calendario solare al susseguirsi delle stagioni.

A partire dal 1582, anno di introduzione del c.d. calendario gregoriano, sono consi-
derati anni bisestili gli anni non secolari multipli di 4 e gli anni secolari multipli di 400.

Esempio 3.3. Sono anni bisestili il 2016 e il 2020 in quanto non secolari e multipli di 4.
Non sono anni bisestili il 1900 e il 2100 in quanto secolari e non multipli di 400. Invece,
l’anno 2000 è bisestile poiché secolare e multiplo di 400.

Il trattamento del dato aggiuntivo potrebbe causare alcuni problemi nel modello. Vi
sono due vie percorribili:

• rimuovere i valori rilevati in data 29 febbraio;

• conservare i dati modificando il modello.
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In questa sede si opta per il primo approccio in modo da poter disporre, per ogni anno,
di un dataset costante, in termini di numero di dati contenuti al suo interno.

3.3.3 La verifica della presenza di errori nel campione

È molto comune notare la presenza di temperature assurde o completamente distorte
nell’ambito di una lunga serie storica grezza. Tali errori nel campione possono portare a
importanti mis-pricing dei relativi strumenti derivati.

Come indicato in JEWSON e BRIX (2005, p. 39), si rende doveroso, pertanto, effettuare
alcuni controlli preliminari sulla serie. In particolare è bene disporre di un insieme di dati
che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

• il valore della temperatura massima deve essere, per evidenti ragioni, sempre
maggiore della temperatura minima rilevata nella medesima giornata;

Esempio 3.4. Se, in data 01/01/2016, la stazione meteorologica di Venezia/Tessera
avesse rilevato una temperatura massima di 5°C e una temperatura minima di 16°C,
si dovrebbe analizzare in modo più approfondito tale giornata in quanto vi sarebbe
la presenza di un’evidente rilevazione errata.

• la temperatura della serie principale non deve divergere in modo netto rispetto a
quanto misurato dalle stazioni meteorologiche vicine;

Esempio 3.5. Se, in data 13/05/2015, la stazione meteorologica di Venezia/Tessera
avesse rilevato una temperatura massima di 25°C ma contemporaneamente a Caval-
lino Treporti, Favaro Veneto e Mogliano Veneto si fosse riscontrata una temperatura
massima di appena 18°C, bisognerebbe interrogarsi sulle ragioni di tale scostamento:
è avvenuto qualcosa di particolare a Venezia/Tessera durante quella giornata? Si è
guastata l’attrezzatura? A seconda della risposta l’intervento da effettuare divergerà.

• i valori della temperatura devono posizionarsi all’interno di un ragionevole interval-
lo centrato sul valore atteso di quel dato giorno.

Esempio 3.6. Se, in data 25/07/2012, la stazione meteorologica di Venezia/Tessera
avesse rilevato una temperatura massima di 12°C, una domanda sorgerebbe spon-
tanea: dato che in una normale giornata di fine luglio ci si attende una massima
centrata su circa 28°C, con uno scostamento ipotizzato di ±5°C, tale valore rilevato
sarebbe verosimile? Essendo al di fuori dell’intervallo di confidenza, sembrerebbe
di no. Si richiede, pertanto, un approfondimento.

Una volta individuati i valori anomali, si può ricorrere alle medesime tecniche discusse
nella Sottosezione 3.3.1: in altri termini, seguendo questa procedura, un dato errato è
considerato al pari di un dato mancante. Questa via è denominata meteorological approach.
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Oppure, si può seguire il c.d. time-series approach. In questo senso, si crea un modello
econometrico per la serie dei dati in possesso escludendo quelli errati. I nuovi valori sono
generati implicitamente dal modello, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 41).

Per quanto concerne il case study, limitatamente alle serie delle temperature massime e
minime di Venezia/Tessera non si giustifica un intervento diretto a fini correttivi. I valori
della serie delle temperature massime è sempre maggiore dei rispettivi della serie delle
temperature minime, a pari giornata t e anno i. Le temperature rilevate, inoltre, seguono
un andamento coerente con il susseguirsi delle stagioni: non si ritiene necessario applicare
alcuna correzione in termini di allineamento verso il proprio valore atteso.

Con riferimento, invece, al requisito di non eccessiva differenza tra le rilevazioni della
stazione meteorologica principale e le stazioni meteorologiche di backup, si decide di
effettuare una correzione secondo una modalità "ibrida".

Si procede come segue:

• si costruisce un modello econometrico sui raw data comprensivo di trend e stagiona-
lità (si vedano le Sezioni 3.4 e 3.5);

• sulla base dell’esito del processo di stima, si ricava il valore dello standard error dei
residui della regressione;

• si costruisce un intervallo A avente come estremi la temperatura del giorno prece-
dente ± 3,291 volte lo standard error7 appena determinato;

• se la temperatura del giorno in esame non appartiene ad A, il dato viene considerato
anomalo e quindi meritevole di ulteriore analisi;

• se dall’esito dell’analisi supplementare emerge un effettivo dato anomalo, si sostitui-
sce il dato della temperatura media di Venezia/Tessera con la temperatura media
delle rilevazioni delle stazioni meteorologiche di backup;

• se non sono fruibili osservazioni provenienti dalle stazioni vicine, si applica una me-
dia semplice della temperatura media del giorno precedente e del giorno successivo;

• si cerca di assumere un comportamento poco invasivo: se lo scostamento ∆ tra dato
anomalo e dato medio delle stazioni di backup non è eccessivo, non si procede alla
correzione.

Il modello econometrico è disponibile in Appendice A a pagina 155. Come si evince
dalla relativa Tabella A.1, lo standard error della regressione, inteso come scarto quadratico

7Questo valore deriva dalla tavola della distribuzione Normale a cui tende rapidamente la t di Student
con un elevato numero di gradi di libertà. Il valore critico 3,291 implica che, in un test d’ipotesi a due code,
ipotizzando come forma distributiva la Normale, P(z < −3, 291 ∨ z > 3, 291) = 1‰.
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medio dei residui del modello stesso, è pari a 1,574 035. Grazie a questo valore è possibile
costruire l’intervallo A in base a cui procedere con l’analisi delle singole osservazioni.

A fronte di 74 dati anomali rilevati (5,631 659‰ del totale), si sono effettuate solamente
43 correzioni. I probabili dati anomali rimanenti ammontano a 47,8 pari al 3,576 864‰
delle osservazioni totali.

Nella seguente Tabella 3.7 si riassumono le correzioni effettuate.

Tabella 3.7: Riepilogo della correzione dei dati anomali effettuata sulla serie storica della
temperatura media della stazione meteorologica di Venezia/Tessera

Data
Temperatura media (°C)

Motivo della correzione
Anomala Corretta Diff.|∆|

22/01/1982 −3,55 −2,50 1,05 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

08/11/1982 5,00 6,45 1,45 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

20/07/1983 31,00 28,40 2,60 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

02/08/1983 25,65 23,60 2,05 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

04/08/1983 22,15 18,70 2,45 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

12/09/1983 17,25 18,50 1,25 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

09/01/1985 −1,50 −4,50 3,00 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

06/12/1986 −1,10 0,10 1,20 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

15/06/1987 23,90 22,15 1,75 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

19/09/1987 18,10 24,00 5,90 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

24/11/1987 10,40 9,05 1,35 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

18/01/1988 2,90 5,20 2,30 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

30/11/1988 1,40 3,00 1,60 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

Continua nella pagina successiva

8Da ciò si evince che 47 − (74 − 43) = 16 correzioni non sono state sufficienti a far rientrare alcune
osservazioni all’interno dell’intervallo A.
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Continua dalla pagina precedente

Data
Temperatura media (°C)

Motivo della correzione
Anomala Corretta |Diff.|

15/05/1989 8,10 13,60 5,50 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

12/03/1990 6,40 11,70 5,30 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

26/03/1990 6,45 10,05 3,60 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

01/05/1990 11,55 17,00 5,45 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

16/07/1990 18,35 24,00 5,65 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

03/03/1991 5,00 10,05 5,05 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

18/04/1991 4,45 7,85 3,40 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

01/05/1992 9,70 14,16 4,46 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

15/01/1993 9,50 7,26 2,24 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

16/04/1993 8,50 11,63 3,13 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

21/04/1993 9,00 14,40 5,40 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

30/12/1993 6,40 0,55 5,85 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

28/03/1995 7,30 10,70 3,40 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

20/12/1996 12,45 7,09 5,36 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

25/01/1997 11,95 8,68 3,27 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

14/01/1998 9,80 5,36 4,44 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

13/07/1998 26,65 24,34 2,31 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

03/01/1999 8,20 6,53 1,67 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

05/01/1999 7,2 5,86 1,34 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

Continua nella pagina successiva
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Continua dalla pagina precedente

Data
Temperatura media (°C)

Motivo della correzione
Anomala Corretta |Diff.|

06/12/1999 0,10 3,06 2,96 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

01/05/2001 20,50 17,76 2,74 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

02/09/2003 20,00 19,13 0,87 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima e minima

20/11/2003 10,70 9,73 0,97 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

22/02/2004 8,00 6,76 1,24 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

24/01/2007 9,10 7,03 2,07 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

07/02/2007 −0,05 6,57 6,62 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura minima

08/02/2007 9,25 7,39 1,86 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

28/10/2011 17,50 12,91 4,59 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

05/11/2012 16,70 13,83 2,87 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

15/12/2013 7,25 6,00 1,25 Probabile errore nella rilevazione della
temperatura massima

Si conclude dalla pagina precedente

Con riferimento alla correzione della temperatura media nelle osservazioni delle date
12/03/1990, 26/03/1990, 03/03/1991, 18/04/1991 e 28/03/1995, il dato corretto non
deriva dalla media delle temperature medie rilevate dalle stazioni di backup bensì dalla
media del dato rilevato dalla stazione di Venezia/Tessera il giorno antecedente e successivo
all’osservazione anomala. Come già affermato in precedenza, questa procedura si rende
necessaria in quanto, in corrispondenza di tali date, non sono disponibili osservazioni
provenienti da stazioni vicine.

La Tabella 3.7 fornisce interessanti informazioni. Innanzitutto è possibile notare che
raramente il manifestarsi dei dati anomali è un fenomeno isolato: i dati anomali tendono a
posizionarsi vicini l’un l’altro a livello temporale. In secondo luogo, fa piacere notare che i
dati anomali si concentrano maggiormente nel passato: mano a mano che ci si avvicina
alle osservazioni recenti, sono necessari minori interventi correttivi.
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3.3.4 Individuazione di discontinuità nella serie

Nella Sezione 3.1 si è definito il concetto di metadata in termini di informazione
chiave idonea a delineare e a classificare le caratteristiche di una particolare stazione
meteorologica e gli output da essa prodotti. Nel caso specifico, disporre di metadata
affidabili e aggiornati permette al ricercatore di identificare con facilità la presenza di
discontinuità nella serie storica a disposizione. Il modo più semplice e allo stesso tempo
più autorevole è dato, infatti, dalla stessa descrizione della serie storica.

Esempio 3.7. Si ipotizzi che la stazione meteorologica indichi che in data 26/07/1993
sia avvenuto un upgrade della strumentazione. Questo è un forte indizio a favore della
presenza di discontinuità (c.d. blind date).

Esempio 3.8. Se, dall’esame dei metadata, risultasse che la strumentazione è stata aggior-
nata nel 2005, sarebbe ragionevole aspettarsi che la serie storica presenti una discontinuità
in corrispondenza di tale data. Sarà necessario, pertanto, verificare manualmente la
convenienza o meno dell’applicazione di interventi correttivi sui dati.

Secondo uno studio svolto in CLEMMONS e VANDERMARK (2000), si sostiene che:

• quasi tutte le stazioni meteorologiche presentano almeno una discontinuità negli
ultimi 50 anni;

• più del 50% delle stazioni meteorologiche hanno almeno una discontinuità negli
ultimi 10 anni;

• alcune stazioni meteorologiche hanno discontinuità maggiori, in valore assoluto, di
2,5°F.

Ci si potrebbe dunque chiedere quale sia la fonte di tali discontinuità all’interno di una
serie storica. Tipiche ragioni facilmente intuibili sono cambiamenti nelle strumentazioni,
nell’ubicazione della stazione stessa, nel contesto ambientale circostante oppure errori
umani.

Con il passare degli anni, la morfologia del territorio è mutata rapidamente in seguito
all’intervento umano: pensare che la strumentazione rimanga immobile e non subisca
alcuna alterazione per decenni è utopia. Idem dicasi con riferimento all’aggiornamento
dell’attrezzatura: un sensore può guastarsi e necessitare di riparazione o sostituzione;
un componente innovativo potrebbe diffondersi nel mercato e rimpiazzare i precedenti.
Una struttura posta in una zona d’ombra potrebbe subire un inatteso irraggiamento se
l’edificio, posto a copertura, dovesse crollare, subire un restauro o una demolizione. Sono
moltissime le fattispecie che potrebbero verificarsi.

Identificare una discontinuità è essenziale per poter correggere una serie storica su cui
successivamente costruire una proposta di pricing: tralasciare tali errori potrebbe condurre
a distorsioni nelle stime dei parametri del modello valutativo.
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La letteratura ha elaborato alcune metodologie per scovare una discontinuità. Le
procedure differiscono a seconda si possa utilizzare una sola stazione meteorologica (la
principale) oppure si disponga anche di stazioni ausiliarie, con l’accortezza di prestare
attenzione a discontinuità a loro volta presenti.

Non si deve mai dimenticare che l’identificazione della discontinuità è solo il primo
passo nella correzione: seguono validazione e quantificazione per verificare il loro vero
impatto sulla serie, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 42).

Una strategia molto interessante consiste nel differenziare (o dividere) la serie principa-
le rispetto alle serie ausiliarie e testare la significatività di eventuali improvvise deviazioni
dal trend. Parimenti, è possibile analizzare in via grafica i residui tra la serie principale e
la sua previsione originata da regressione, in cui i regressori sono individuati a partire
dalle serie delle stazioni vicine.

Per le serie delle temperature di Venezia/Tessera, un indizio a favore della presenza di
discontinuità si ha a cavallo tra il 1981 e il 1982. In un quest’ultimo anno, si introduce una
maggiore precisione nella rilevazione della temperatura grazie alla definizione del primo
decimale dopo la virgola. Il problema è stato risolto alla fonte tralasciando tutta la serie
precedente a tale data (si veda Tabella 3.2).

3.4 Il trend

Nelle sezioni precedenti si è dedicato ampio spazio al tema della correzione dei raw
data in modo tale da limitare o, se possibile, eliminare la presenza di missing value, di dati
relativi al 29 febbraio, di dati errati e di discontinuità nella serie storica di riferimento.
Esiste, tuttavia, un’altra questione importante meritevole di analisi: lo studio del trend (o
shift) con riferimento alla media.

Nell’ambito del weather derivative pricing, i soggetti interessati alla stipula di un derivato
atmosferico subiscono il payoff dello strumento in questione in base all’evoluzione futura
della variabile atmosferica presa come sottostante. Per poter attribuire un corretto prezzo
al derivato, si rende necessario costruire un modello econometrico sull’underlying asset
al fine di proiettare nel prossimo futuro una previsione quanto più possibile precisa e
affidabile. Vien da sé che tutto il ragionamento appena illustrato si basa sull’ipotesi
secondo cui il clima si evolve nel futuro attraverso un comportamento simile a quanto
visto nel passato: in altre parole, l’analisi della serie passata suggerisce cosa accadrà nelle
settimane o nei mesi a venire.

Nondimeno, l’assunto non è robusto con riferimento ai dati climatici. Quasi tutte le
serie storiche relative a variabili atmosferiche, come temperatura, vento o pioggia, non
sono stazionarie tout court, bensì stazionarie intorno a un trend. In altri termini, si può
osservare nei dati climatici una tendenza al rialzo nel lungo termine: la temperatura media,
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con il passare degli anni, tende ad aumentare (da qui il diffuso termine global warming),
(JEWSON e BRIX 2005, p. 42).

Quali sono le cause di questo fenomeno? Perché vi è evidenza di un trend all’interno
delle serie storiche afferenti a variabili climatiche? In JEWSON e BRIX (2005, p. 42) e
ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 43) si forniscono alcune ragioni, presentate di
seguito.

Variabilità deterministica nella serie Può nascere una tendenza a seguito di variabilità
prevedibile nella serie. In un tale contesto, è bene prendere in considerazione archi
temporali più ampi di 5 o 10 anni. In effetti, nello studio di molteplici decenni, è possibile
notare oscillazioni sia in positivo sia in negativo: limitare l’analisi agli ultimi anni potrebbe
non far emergere questa dualità, bensì enfatizzare esclusivamente la fase positiva o
negativa più recente.

Urbanizzazione Essa rappresenta probabilmente la causa più comune dell’insorgenza
di tendenze nella serie. Per urbanizzazione si intende l’effetto che subiscono le variabili
climatiche in seguito all’energia solare assorbita e riflessa dagli edifici e alle emissioni di
veicoli, industrie e sistemi di riscaldamento/climatizzazione. L’incremento di tale casistica
si sta particolarmente accentuando negli ultimi anni.

Cambiamento climatico Questa causa deriva dall’intervento massiccio dell’uomo nei
confronti dell’intero ecosistema del pianeta Terra. Gli effetti non sono limitati all’incremen-
to delle temperature. Si sperimentano, infatti, estremizzazioni nei fenomeni atmosferici:
aridità accentuata in zone calde, gelate record nei Paesi vicini ai poli, scioglimento dei
ghiacciai e conseguente innalzamento dei mari, intensificazione di fenomeni ventosi,
scomparsa delle mezze stagioni e così via.

Non è semplice riuscire a distinguere quali cause hanno generato il trend presente
nella serie storica da analizzare. Oltretutto, esse operano contemporaneamente per cui gli
effetti si sommano ed è difficile isolarli.9

Ciò premesso si possono trarre le seguenti conclusioni. Normalmente una serie storica
è stazionaria intorno ad un trend, il quale quindi esiste e manifesta i suoi effetti. In secondo
luogo, per rimuovere tale tendenza, è bene ricorrere a strumenti statistici e non utilizzare
metodologie climatiche, le quali agiscono con l’ausilio delle stazioni meteorologiche di
backup.

Prima di applicare qualsiasi metodologia di rimozione del trend, è bene chiedersi se sia
indifferente o meno la scelta del numero di osservazioni da utilizzare. In altri termini, ci si

9Alcuni autori citano anche la variabilità nell’intensità solare e nelle correlate radiazioni come causa di
trend, seppur riconoscendone una minor importanza.
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domanda se determinare il trend in una serie della temperatura lunga 5 anni sia uguale a
compiere lo stesso procedimento in una serie di 50 anni. Effettivamente, il processo non è
per niente equivalente.

Al termine dell’analisi si deve essere in grado di rappresentare il trend sotto forma
di un’equazione. Dato che la stima dei parametri è effettuata sulla base del metodo
dei minimi quadrati (OLS), utilizzare un maggior numero di osservazioni permette di
migliorare la precisione della stima. Tuttavia, dall’altro lato, è difficile che un trend
rimanga costante per un elevato numero di anni. Esiste, pertanto, un trade-off tra precisione
nella stima dei parametri del modello e significatività in senso climatico del risultato,
(JEWSON e BRIX 2005, p. 53).

Stimare un’equazione del trend facendo riferimento a 200 anni di osservazione po-
trebbe essere sicuramente interessante e utile in alcuni specifici contesti. Tuttavia, dato
che lo scopo del presente elaborato consiste nell’attribuire il giusto prezzo a uno speci-
fico derivato che espleta i suoi effetti nel prossimo futuro, risulta molto più importante
evidenziare la tendenza degli ultimi trent’anni piuttosto che degli ultimi secoli. In effetti,
qualunque soggetto razionale si attende un incremento del trend rialzista nelle tempera-
ture in corrispondenza dell’industrializzazione avvenuta a livello mondiale negli ultimi
decenni.

Si procede di seguito a introdurre le funzioni più note che si utilizzano per catturare
la tendenza di una variabile atmosferica. Non esiste un modo migliore di un altro: ogni
approccio va testato empiricamente in quanto, come si è già visto precedentemente, il
meteo è estremamente localizzato, per cui diverse location, anche se vicine, possono gradire
specificazioni differenti.

Il modo più semplice per rimuovere il trend dalla serie storica è interpretarlo come
polinomio lineare.

Trendt = α0 +α1ψ (3.5)

dove:

• α0 è l’intercetta;

• α1 è il coefficiente angolare della retta interpolante;

• ψ è un numero progressivo che inizia da 0 in corrispondenza della prima osserva-
zione e finisce a N− 1 all’ultima osservazione della serie a disposizione.

Sebbene il trend interpretato come funzione lineare sia il metodo più semplice per
realizzare il c.d. detrending, esso è comunque il più comune approccio utilizzato.10

10E questa tesi non sarà un’eccezione.
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Aumentando il numero di variabili esplicative è possibile incrementare la complessità
del modello alla ricerca di un miglior fitting.

Trendt = α0 +α1ψ+α2ψ
2 (3.6)

L’Equazione (3.6) costituisce un’estensione del modello di Equazione (3.5): si aggiunge
la componente ψ2 in modo da verificare la presenza di un trend quadratico.

In generale, le due funzioni costituiscono un’applicazione specifica del detrending
polinomiale.

Trendt = α0 +α1ψ+α2ψ
2 + · · ·+αnψn

=

n∑
j=0

αjψ
j

(3.7)

Al variare di n, il trend polinomiale si riduce:

• a una costante α0 se n = 0;

• a un trend lineare se n = 1;

• a un trend quadratico se n = 2.

Se il trend polinomiale di secondo ordine è a volte utilizzato, è raro l’impiego di
polinomi più complessi.

Il modello polinomiale può essere arricchito dall’inserimento di una variabile esplicati-
va esponenziale eψ oppure dall’utilizzo di una soglia che diversifica la specificazione.

Trendt =

α0 +α1ψ se ψ 6 ψ(0)

β0 +β1ψ+β2ψ
2 se ψ > ψ(0).

(3.8)

Ad esempio, la Relazione (3.8) identifica un trend lineare per la serie antecedente
all’osservazione ψ(0) compresa, mentre un trend quadratico è stimato successivamente.

Al di là del metodo polinomiale, esistono altri approcci che la letteratura ha sperimen-
tato negli anni.

L’approccio della media mobile (MA moving average) costituisce un metodo alternativo
non parametrico a quanto visto finora. Mentre, tuttavia, con il detrending polinomiale,
il ricercatore aveva lo scopo di identificare la funzione associata al trend per procedere
successivamente alla sua eliminazione, la media mobile si configura come smoothing method
nel senso che il trend viene solamente smussato e non individuato.

Lo strumento della media mobile è estremamente noto nel contesto dell’analisi tecnica
in qualità di indicatore di tendenza con il quale si cerca, per l’appunto, di individuare la
presenza di un trend rialzista o ribassista nella serie dei prezzi di un asset finanziario: a
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seconda di come si intersecano il prezzo del titolo e la propria media mobile (è diffuso
anche il cross tra medie mobili a diverso numero di termini), il trader è incentivato ad
assumere specifiche posizioni nel book di negoziazione, (GALLO e PACINI 2005, p. 141-145).

A livello analitico, la media mobile di ordine K all’osservazione t è definita dall’E-
quazione (3.9). Per non complicare inutilmente la notazione, si tralascia, senza perdita di
generalità, la componente i riferita all’anno.

MA(K)t =
1
K

K−1∑
k=0

Tt−k (3.9)

dove:

• Tt è l’osservazione della temperatura al tempo t;

• Tt−1 è il dato precedente;

• Tt−k è il dato di k giorni prima.

La media mobile si configura quindi come una rolling window che si aggiorna per
scorrimento:11 il risultato sarà una nuova serie più smussata rispetto all’originaria. Più
elevato è l’ordine della media mobile K, più forte sarà il "lisciamento".

Nel caso si volesse effettuare una media mobile ponderata in cui far pesare maggior-
mente i dati più recenti, la letteratura ha definito la media mobile esponenziale (XMA

Exponential Moving Average) in cui i pesi di ponderazione decrescono esponenzialmente.

XMAt =
(

1 −α
)
XMAt−1 +αTt

[

=
(

1 −α
)[(

1 −α
)
XMAt−2 +αTt−1

]
+αTt

=
(

1 −α
)t
T0 +α

t−1∑
υ=0

(
1 −α

)υ
Tt−υ

(3.10)

dove:

• 0 6 α 6 1;

• T0 è la prima osservazione disponibile della serie della temperatura;

• XMA0 = T0 in qualità di condizione iniziale.

11Da qui si evince la motivazione per cui si rende necessario l’inserimento del deponente aMA(K)t.
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Si accenna di seguito a un altro approccio più complesso che si può utilizzare per la
pratica del detrending di una serie storica: si tratta dei c.d. metodi Loess e Lowess sviluppati
in CLEVELAND (1979) e CLEVELAND e DEVLIN (1988).

Sono metodi non parametrici che cercano di smussare la serie punto per punto alla
ricerca della componente deterministica nella variazione dei dati, (ALEXANDRIDIS e
ZAPRANIS 2014, p. 45).

La Figura 3.2, disponibile in ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 46), evidenzia
graficamente il comportamento di tutti gli approcci presentati in questo paragrafo: l’ap-
plicazione pratica è svolta sulla serie storica 1950 − 2007 del CAT index della stazione
meteorologica dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam.

Infine, è sicuramente meritevole di menzione il c.d. trend stocastico. Sebbene in questa
tesi, come si vedrà nel capitolo successivo, non si incontrerà alcuna serie avente una radice
unitaria, è bene dedicarne uno spazio.

Definizione 3.1. Il processo stocastico xt, definito da

xt = αxt−1 + εt εt ∼ WN
(

0, σ2
ε

)
(3.11)

con α = 1, si denomina processo random walk (RW).
Fissato arbitrariamente il valore iniziale x0 = 0 e operando iterativamente, è possibile

riscrivere l’equazione precedente nel seguente modo:

xt =

t−1∑
j=0

εt−j. (3.12)

Quest’ultima componente è anche chiamata trend stocastico poiché indirizza la traiet-
toria della serie storica verso direzioni imprevedibili, (HILL et al. 2013, p. 529).

Il processo RW non è stazionario in quanto contiene un trend stocastico. Per renderlo
stazionario, è necessario operare in differenza prima.

∆xt = εt εt ∼ WN
(

0, σ2
ε

)
(3.13)

con
∆xt = xt − xt−1.

Pertanto:
xt ∼ I(1) ∆xt ∼ I(0).

Con riferimento al case study sulla temperatura media rilevata dalla stazione meteoro-
logica di Venezia/Tessera, si utilizza, come procedura per l’individuazione e successiva
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(a) Indice CAT Amsterdam 1950-2007 (b) Trend lineare

(c) Trend quadratico (d) Media mobile di ordine 5

(e) Loess (f) Lowess

Figura 3.2: Serie dell’indice CAT di Amsterdam Schiphol e i diversi metodi per individuare la
presenza di trend, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 46)
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rimozione del trend, l’approccio parametrico lineare. Tale scelta è originata dal fatto che,
come già accennato all’inizio di questo paragrafo, il metodo lineare, nonostante la sua
semplice specificazione, rappresenta la modalità più seguita dai ricercatori in letteratura.

La procedura concreta di determinazione e rimozione del trend lineare viene illustrata
in dettaglio nel capitolo successivo.

3.5 La componente stagionale

In generale, nell’ambito dell’analisi delle serie storiche, per stagionalità si intende
quel particolare fenomeno per cui si manifestano dei cambiamenti nei dati, con frequenza
prevedibile e regolare ogni anno.

Esempio 3.9. Si analizzi la serie storica delle vendite di un commerciante al dettaglio. Si
può notare che, in corrispondenza di particolari giornate, le vendite aumentano regolar-
mente ogni anno. Un classico esempio è dato dal sensibile incremento delle vendite retail
durante l’ultimo periodo dell’anno, per merito delle festività natalizie.

Ciò premesso, è evidente che le variabili meteorologiche (specialmente la temperatura)
presentano una forte componente stagionale: ci si aspetta che, ogni anno, la temperatura
si muova intorno a un valor medio dipendente dalla stagione in corso. In altre parole, se
in inverno è ragionevole attendersi una data temperatura media, in estate l’aspettativa
differisce, in quanto è noto che, nella stagione estiva, la temperatura media si incrementa.

Al fine di sviluppare un buon modello che sia in grado di catturare in modo effica-
ce la dinamica della temperatura, oltre al trend, è bene individuare e modellizzare la
componente stagionale.

Una prima metodologia per individuare la componente stagionale è indicata in WOOL-
DRIDGE (2015, p. 337): è possibile costruire una regressione in cui inserire tra le varia-
bili esplicative alcune variabili indicatrici (dummy) stagionali. Ad esempio, se i dati a
disposizione fossero trimestrali, si potrebbe costruire il seguente modello:

yt = β0 + δ1wint + δ2sprt + δ3sumt +β1xt,1 + · · ·+βkxt,k + ut (3.14)

dove:

• yt è la variabile dipendente, in cui si ipotizza la presenza di una componente
stagionale;

• xt,1, . . . , xt,k sono le k variabili esplicative;

• wint, sprt e sumt sono variabili dummy che indicano in quale stagione ricade
l’osservazione al tempo t;

• la stagione autunnale è considerata base per cui non si inserisce nella specificazione;
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• β0 è l’intercetta della stagione autunnale.

Si costruisca il seguente test di ipotesi:H0 : δ1 = δ2 = δ3 = 0

H1 : Almeno un δ 6= 0.
(3.15)

Nel caso in cui vi fosse sufficiente evidenza empirica per rifiutare l’ipotesi nulla H0, vi
sarebbe un indizio a favore della presenza di stagionalità. Ciò può essere testato attraverso
il test F di significatività del modello.

Un modo ancora più semplice per rimuovere la componente stagionale all’interno di
una serie storica è indicato in JEWSON e BRIX (2005, p. 127) con il nome di The averaging
method.

Il modello si sviluppa in due step:

• si calcola un "anno base" avente come dato di ogni giornata la media dei dati
registrati nella medesima giornata nei vari anni;

• se necessario, si procede al lisciamento (smooth) di tale anno base attraverso una
media mobile.

Una volta compiuto questo iter procedurale, la serie dovrebbe essere sufficientemente
smussata ed evidenziare così un affidabile ciclo stagionale.

Un ultimo approccio utilizzato in letteratura consiste nel definire la componente
stagionale come somma di una funzione trigonometrica, (DJEHICHE et al. 2002, p. 8; F. E.
BENTH e J. Š. BENTH 2012, p. 39; CUI 2014, p. 29; EVAREST S., BERNTSSON, SINGULL e
CHARLES 2016, p. 5):

Seasonalityt = θ sin
(
ωψ+ϕ

)
, (3.16)

dove:

• ψ è un numero progressivo già introdotto in (3.5);

• ω è il periodo di oscillazione;

• θ è la c.d. ampiezza dell’armonica (amplitude);

• ϕ è la fase (phase).

Definizione 3.2. Nell’ambito dell’analisi armonica, si definisce periodo il tempo che
intercorre tra due picchi.

Definizione 3.3. Nell’ambito dell’analisi armonica, si definisce ampiezza l’altezza del picco
in relazione alla media dell’oscillazione.
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Definizione 3.4. Nell’ambito dell’analisi armonica, si definisce fase lo spostamento oriz-
zontale della funzione.

Con riferimento alla temperatura, è noto che il periodo di oscillazione è, grazie al
fatto di aver eliminato il dato aggiuntivo dell’anno bisestile nella Sottosezione 3.3.2, 365
giorni. È così possibile attribuire ad omega il valore ω = 2π/365. Per effettuare un’analisi
più completa, nel capitolo successivo, nella scelta di ω, si tiene comunque conto del
periodogramma della serie.

Si rende necessario introdurre un parametro di fase ϕ in quanto è assai improbabile
che i punti di minimo e di massimo dell’oscillazione si verifichino esattamente il primo
gennaio e il primo luglio.

Ampiezza θ e fase ϕ sono ottenuti attraverso procedura di stima.

Per facilitare la stima dei parametri del Modello (3.16) nel software EViews 9, è
consigliabile rappresentare lo stesso in un modo alternativo.

Usando il metodo dell’angolo aggiunto

a sin x+ b cos x =
√
a2 + b2 sin

(
x+φ

)
= c sin

(
x+φ

)
, (3.17)

il Modello (3.16) è sviluppabile come segue:

Seasonalityt = θ sin
(
ωψ+ϕ

)[

= c1 sin
(
ωψ

)
+ c2 cos

(
ωψ

)[

= c1 sin

(
2π
365

ψ

)
+ c2 cos

(
2π
365

ψ

)
.

[ (3.18)

La riconciliazione con la rappresentazione (3.16) si ha in questi termini:

θ =
√
c2

1 + c
2
2, (3.19)

ϕ =

arctan
(
c2
c1

)
se c1 > 0,

arctan
(
c2
c1

)
+ π se c1 6 0.

(3.20)

Tale forma può essere facilmente generalizzata in modo da consentire la presenza di
più funzioni periodiche. In effetti, se dall’esame del periodogramma della serie delle tem-
perature si evidenziassero più "picchi", sarebbe opportuno inserire nel modello molteplici
armoniche e verificare la significatività anche dei loro coefficienti.
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Seasonalityt = θ1 sin
(
ω1ψ+ϕ1

)
+ · · ·+ θk sin

(
ωkψ+ϕk

)
= c1,1 sin

(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ · · ·+ c1,k sin

(
ωkψ

)
+ c2,k cos

(
ωkψ

)
(3.21)

H0 : c1,1 = 0

H1 : c1,1 6= 0
(3.22)

H0 : c2,1 = 0

H1 : c2,1 6= 0
(3.23)

H0 : c1,k = 0

H1 : c1,k 6= 0
(3.24)

H0 : c2,k = 0

H1 : c2,k 6= 0
(3.25)



Capitolo 4

Modello per la temperatura
giornaliera

Nel Capitolo 3 si è compiuta un’analisi preliminare sui dati grezzi reperiti dalla banca
dati ISPRA. In particolare, si sono colmate alcune lacune derivanti dai dati mancanti,
dai dati presumibilmente errati e dalle osservazioni aggiuntive degli anni bisestili. La
preparazione della serie si è resa necessaria per porre in essere le basi su cui si intende
sviluppare il presente capitolo.

Inizialmente, nella Sezione 4.1, si illustra in modo esaustivo la variabile dipendente, in
questo caso la temperatura media rilevata dalla stazione meteorologica di Venezia/Tessera.
Si presentano le principali statistiche descrittive e l’analisi di integrazione.

Nel proseguo, dopo aver giustificato il rinvio dell’applicazione pratica di trend e
stagionalità a questo capitolo, si costruisce la specificazione e la conseguente proposta del
modello per la variabile dipendente.

Infine, a partire dal modello stimato, si conclude con la generazione di alcune previsio-
ni, propedeutiche allo svolgimento del Capitolo 5.

4.1 Analisi della variabile dipendente

4.1.1 Descrizione della variabile

Nel processo di selezione e download della serie della temperatura media di Vene-
zia/Tessera descritto nella Sezione 3.2, si è visto che si dispone di 36 anni di osservazione,
pari a 13 140 dati.1 Si decide di utilizzare i primi 35 anni nell’ambito della specificazione
del modello (il c.d. periodo in-sample) e di considerare l’ultimo anno in qualità di futuro
virtuale (Tabella 4.1).

1Si ricorda nuovamente che i dati dei 29 febbraio sono stati scartati.

89
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Tabella 4.1: Selezione del periodo in-sample e out-of-sample con riferimento alla temperatura media
di Venezia/Tessera

Descrizione
Periodo

Anni Osservazioni
da a

Periodo in-sample 01/01/1982 31/12/2016 35 12 775

Periodo out-of-sample 01/01/2017 31/12/2017 1 365

Totale 01/01/1982 31/12/2017 36 13 140

Per merito di questa scelta, sarà possibile confrontare immediatamente i risultati teorici
con quelli effettivi del 2017. Questo passaggio è estremamente importante in quanto farà
emergere la causa di eventuali scostamenti tra il pricing teorico, implicito nel modello
previsivo, e il pricing che sarebbe stato concretamente applicato se si avesse avuto a
disposizione ogni rilevazione del 2017.

In Figura 4.1 si riportano il grafico a linee della variabile (Figura 4.1a), l’istogramma
e le principali statistiche descrittive (Figura 4.1b), il boxplot (Figura 4.1c) e il Q-Q plot
rispetto alla distribuzione Normale (Figura 4.1d).

Dal grafico a linee si evince un andamento sinusoidale, come da attese. I picchi si
manifestano nelle stagioni estive e invernali, mentre i punti di flesso coincidono con le
stagioni autunnali e primaverili.

Combinando la lettura dell’istogramma, delle statistiche descrittive e del boxplot, è
possibile riconoscere le seguenti caratteristiche della variabile dipendente:

• una media pari a 13,690 72°C;

• una mediana molto simile, pari a 13,85°C;

• un massimo di 30,55°C;

• un minimo di −7,95°C;

• un primo e un terzo quartile pari, rispettivamente, a 7°C e 20,45°C;

• uno scarto quadratico medio di 7,711 213°C.

Tali risultati suggeriscono una simmetria della distribuzione, tra l’altro probabilmente
bimodale. La Figura 4.1b indica un valore di asimmetria pari a −0,055 719, molto vicino
a 0. Per giudicare se, statisticamente, tale valore sia nullo, si imposta il test di ipotesi di
D’Agostino. La statistica test sulla skewness è −2,5705 e il p-value 0,010 15: ciò implica che,
fissato a priori il livello di significatività α a 5%, vi è sufficiente evidenza empirica per
rifiutare l’ipotesi nulla H0 di simmetria della distribuzione. Nel caso in cui si optasse per
un α = 1%, si accetterebbe l’ipotesi nulla.
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Figura 4.1: Grafico a linee, istogramma, statistiche descrittive, boxplot e Q-Q plot della variabile
dipendente temperatura media di Venezia/Tessera, in-sample
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Tabella 4.2: Test di normalità di D’Agostino sulla temperatura media di Venezia/Tessera

Descrizione Statistica test P-value

Omnibus 6058,6191 0,000 00

Simmetria −2,5705 0,010 15

Curtosi −77,7947 0,000 00

Per quanto concerne la curtosi, si ritiene la distribuzione platicurtica. Il difetto di
curtosi si desume sia dalle code dell’istogramma, sia dal valore puntuale di 1,878 168, sia
dalla bimodalità della distribuzione empirica. Ulteriore conferma deriva dalla statistica
test −77,7947 (p-value quasi nullo) del test D’Agostino, esposto nella medesima Tabella 4.2.

Ciò premesso, si deduce una notevole distanza dalla condizione ideale di normalità.
Il test di D’Agostino omnibus concorda con il test di Jarque-Bera di Figura 4.1b: vi è
sufficiente evidenza empirica, anche con un livello di confidenza del 99,9%, per ritenere la
distribuzione della temperatura media di Venezia/Tessera non Normale, (M. JARQUE e
BERA 1980).

Quanto esposto è avvalorato dalla lettura della rappresentazione Q-Q plot (Figura 4.1d),
la quale confronta la distribuzione cumulata della variabile dipendente con la distribu-
zione cumulata della Normale. Dato che il grafico evidenza che i quantili della variabile
osservata sono assai distanti dalla bisettrice, si deduce nuovamente una distribuzione non
Normale della variabile dipendente.

4.1.2 Analisi di integrazione della variabile

Definizione 4.1. Da un punto di vista formale, una serie storica yt è detta stazionaria2 se
la sua media e la sua varianza sono costanti nel tempo e se la covarianza fra due valori
qualsiasi della serie dipende solo dalla lunghezza dell’intervallo che le separa e non dalle
date precise alle quali vengono osservate le variabili.3

Prima di iniziare qualsiasi analisi di regressione, è assolutamente indicato testare se la
serie di riferimento è stazionaria o meno. In effetti, se nell’analisi venissero considerate
anche variabili non stazionarie tout court, esisterebbe il pericolo di incorrere in regressione
c.d. spuria: potrebbero manifestarsi significativi risultati anche in dati in alcun modo
legati tra loro, (HILL et al. 2013, p. 530). Nel caso specifico, come si vedrà in seguito, non
si compiono regressioni su altre variabili stocastiche.

Un’altra motivazione importante che giustifica una preliminare analisi di integrazione
della variabile discende dalle proprietà che i processi stocastici devono soddisfare al fine di
poter attuare procedure inferenziali su di essi. In effetti, per poter applicare gli strumenti

2In senso debole.
3HILL et al. 2013, p. 523.
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di statistica inferenziale, è innanzitutto necessario che il p.s., all’interno del campione
osservato, sia stabile nel tempo: proprietà della stazionarietà, (LUCCHETTI 2015, p. 3).

Una domanda, pertanto, sorge spontanea: come è possibile verificare se la serie storica
della temperatura media di Venezia/Tessera è stazionaria o, al contrario, non stazionaria?

In letteratura sono emersi molteplici test di ipotesi di radice unitaria. Il test Augmented
Dickey-Fuller è il più diffuso e normalmente il più utilizzato, (DICKEY e FULLER 1979). Il
test ha come ipotesi nullaH0 la presenza di almeno una radice unitaria: l’ipotesi alternativa
H1, invece, fa riferimento alla stazionarietà (assenza di radici unitarie) della serie. I valori
critici del test differiscono a seconda vengano inseriti costante e/o trend.

Inizialmente, si effettua il test ADF nei livelli sulla serie della temperatura media di
Venezia/Tessera, includendo sia la costante sia il trend. L’esito è disponibile in Tabella 4.3.

Nella colonna relativa ai p-value dei coefficienti dell’equazione del test ADF, si nota
immediatamente la non significatività del trend lineare. Pertanto, prima di commentare il
risultato del test, è opportuno ripetere lo stesso rimuovendo tale componente.

In Tabella 4.4 si espone il risultato del test ADF con la sola intercetta. Quest’ultima è si-
gnificativa in senso statistico per cui è correttamente inserita all’interno della specificazione
dell’equazione del test.

Il risultato dell’ADF è evidenziato nella parte superiore della tabella. La statistica test
−7,140 109 è inferiore a tutti i valori critici indicati e, di conseguenza, anche il p-value
correlato assume un valore minore dell’1%. L’esito è il seguente: vi è sufficiente evidenza
empirica per affermare che la serie della temperatura media Tt, rilevata dalla stazione
meteorologica di Venezia/Tessera, è stazionaria o integrata di ordine 0:

Tt ∼ I(0).

Nondimeno, è bene indagare più in profondità in merito all’analisi di integrazione.
Nell’equazione del test ADF, posta nella zona inferiore delle Tabelle 4.3 e 4.4, si rende
necessario inserire ben 8 ritardi differenziati. Ciò indica una forte componente stagionale
insita nella serie in oggetto. Una volta estratta, il test ADF dovrebbe esprimersi a favore
della stazionarietà con l’ausilio di un numero inferiore di ritardi. Anticipando quello
che si vedrà nella Sezione 4.3, si ripete il test ADF sulla serie, questa volta priva della
componente stagionale, in Tabella 4.5. In questo caso il trend è ovviamente significativo in
quanto rimasto all’interno della serie. Il test rifiuta l’ipotesi di non stazionarietà, scelto
a priori un intervallo di confidenza del 95%, senza l’esigenza di utilizzare alcun ritardo
differenziato. L’intuizione si dimostra, pertanto, corretta.

Come prova ulteriore, si riporta anche il risultato del test Phillips-Perron, la più comune
alternativa al test ADF, (PHILLIPS e PERRON 1986). Dato che il trend risulta nuovamente
non significativo, si illustra in Tabella 4.6 esclusivamente il test sulla sola costante. Si
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Tabella 4.3: Test ADF sulla temperatura media di Venezia/Tessera con costante e trend. Per
D(TEMPERATURA MEDIA(-λ)) si intende la serie della variabile dipendente in
differenza prima, ritardata λ volte.

Ipotesi nulla: TEMPERATURA MEDIA ha una radice unitaria

Esogene: Costante, trend lineare

Lunghezza dei ritardi: 8 (Automatico - basato su SIC, massimo ritardo=40)

t-Statistic P-value∗

Augmented Dickey-Fuller statistica test −7,132 145 0,0000

Valori critici del test: α=1% −3,958 753

α=5% −3,410 155

α=10% −3,126 812

∗MacKinnon (1996) one-sided p-values

Equazione test Augmented Dickey-Fuller

Variabile Dipendente: D(TEMPERATURA MEDIA)

Metodo: Minimi quadrati

Data: 17/04/19 Ora: 21:58

Campione (aggiustato): 10 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 766 dopo aggiustamenti

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

TEMPERATURA MEDIA(-1) −0,013 547 0,001 899 −7,132 145 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-1)) −0,078 850 0,008 929 −8,831 101 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-2)) −0,127 727 0,008 932 −14,300 576 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-3)) −0,107 768 0,008 978 −12,003 927 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-4)) −0,107 089 0,008 992 −11,909 124 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-5)) −0,077 886 0,008 979 −8,674 441 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-6)) −0,061 589 0,008 941 −6,888 404 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-7)) −0,058 811 0,008 869 −6,630 985 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-8)) −0,033 986 0,008 847 −3,841 468 0,0001

Costante 0,181 820 0,037 289 4,875 914 0,0000

Trend lineare 6,413 478 · 10−7 3,860 430 · 10−6 0,166 134 0,8681

R2 0,045 185 Media variabile dipendente 0,000 290

R2 aggiustato 0,044 437 S.D. var. dipendente 1,639 691

S.E. della regressione 1,602 846 Criterio di Akaike 3,782 299

Somma dei residui al quadrato 32,769 048 · 103 Criterio di Schwarz 3,788 723

Log likelihood −24,131 417 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,784 448

Statistica F 60,361 493 Prob(Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 2,001 484
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Tabella 4.4: Test ADF sulla temperatura media di Venezia/Tessera con costante. Per
D(TEMPERATURA MEDIA(-λ)) si intende la serie della variabile dipendente in
differenza prima, ritardata λ volte.

Ipotesi nulla: TEMPERATURA MEDIA ha una radice unitaria

Esogene: Costante

Lunghezza dei ritardi: 8 (Automatico - basato su SIC, massimo ritardo=40)

t-Statistic P-value∗

Augmented Dickey-Fuller statistica test −7,140 109 0,0000

Valori critici del test: α=1% −3,430 689

α=5% −2,861 574

α=10% −2,566 829

∗MacKinnon (1996) one-sided p-values

Equazione test Augmented Dickey-Fuller

Variabile Dipendente: D(TEMPERATURA MEDIA)

Metodo: Minimi quadrati

Data: 17/04/19 Ora: 23:09

Campione (aggiustato): 10 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 766 dopo aggiustamenti

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

TEMPERATURA MEDIA(-1) −0,013 524 0,001 894 −7,140 109 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-1)) −0,078 871 0,008 927 −8,834 671 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-2)) −0,127 746 0,008 930 −14,304 528 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-3)) −0,107 786 0,008 977 −12,007 295 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-4)) −0,107 105 0,008 991 −11,912 152 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-5)) −0,077 901 0,008 978 −8,676 909 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-6)) −0,061 602 0,008 940 −6,890 438 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-7)) −0,058 822 0,008 868 −6,632 753 0,0000

D(TEMPERATURA MEDIA(-8)) −0,033 997 0,008 847 −3,842 886 0,0001

Costante 0,185 594 0,029 568 6,276 936 0,0000

R2 0,045 183 Media variabile dipendente 0,000 290

R2 aggiustato 0,044 510 S.D. var. dipendente 1,639 691

S.E. della regressione 1,602 784 Criterio di Akaike 3,782 145

Somma dei residui al quadrato 32,769 118 · 103 Criterio di Schwarz 3,787 984

Log likelihood −24,131 431 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,784 098

Statistica F 67,070 371 Prob(Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 2,001 485
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Tabella 4.5: Test ADF sulla temperatura media destagionalizzata di Venezia/Tessera con costan-
te e trend. Per D(TEMPERATURA MEDIA(-λ)) si intende la serie della variabile
dipendente in differenza prima, ritardata λ volte.

Ipotesi nulla: TEMPERATURA MEDIA−STAGIONALITÀ ha una radice unitaria

Esogene: Costante, trend lineare

Lunghezza dei ritardi: 0 (Automatico - basato su SIC, massimo ritardo=40)

t-Statistic P-value∗

Augmented Dickey-Fuller statistica test −112,947 598 0,0001

Valori critici del test: α=1% −3,958 753

α=5% −3,410 155

α=10% −3,126 812

∗MacKinnon (1996) one-sided p-values

Equazione test Augmented Dickey-Fuller

Variabile Dipendente: D(TEMPERATURA MEDIA - STAGIONALITÀ)

Metodo: Minimi quadrati

Data: 30/04/19 Ora: 18:50

Campione (aggiustato): 10 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 766 dopo aggiustamenti

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

TEMP. MEDIA−STAGIONALITÀ(-1) −0,999 768 0,008 852 −112,9476 0,0000

Costante 2,567 683 0,035 613 72,098 84 0,0000

Trend lineare 2,786 994 · 10−5 3,724 220 · 10−6 7,483 430 0,0000

R2 0,499 886 Media variabile dipendente 0,000 040

R2 aggiustato 0,499 807 S.D. var. dipendente 2,187 761

S.E. della regressione 1,547 279 Criterio di Akaike 3,711 107

Somma dei residui al quadrato 30,555 528 · 103 Criterio di Schwarz 3,712 859

Log likelihood −23,684 998 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,711 693

Statistica F 6,378 580 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 1,999 984
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Tabella 4.6: Test Phillips-Perron sulla temperatura media di Venezia/Tessera con costante

Ipotesi nulla: TEMPERATURA MEDIA ha una radice unitaria

Esogene: Costante

Bandwidth: 52 (Newey-West automatico) usando il kernel di Bartlett

Adj. t-Statistic P-value∗

Phillips-Perron statistica test −11,368 018 0,0000

Valori critici del test: α=1% −3,430 688

α=5% −2,861 574

α=10% −2,566 829

∗MacKinnon (1996) one-sided p-values

Varianza residua (senza correzione) 2,658 309

Varianza corretta HAC (kernel Bartlett) 2,355 137

tralascia, inoltre, il dettaglio dell’equazione del test. L’esito del test PP conferma quanto
visto poc’anzi.

Infine, a chiusura della sezione, si inseriscono in Figura 4.2 i correlogrammi della serie
della temperatura media nei livelli (Figura 4.2a) e in differenza prima (Figura 4.2b). In
differenza prima si nota una sovradifferenziazione che dà origine a un processo a media
mobile (MA, moving average): è un ulteriore indizio a favore della stazionarietà della serie
nei livelli.

4.2 Strategia di specificazione

Nell’ambito delle strategie di specificazione di un modello uniequazionale, vi sono
principalmente due vie percorribili dal ricercatore:

• specificazione dal generale al particolare (general-to-specific);

• specificazione dal particolare al generale (simple-to-general)

Nella presente tesi si adotta la strategia di specificazione general-to-specific.

Il lettore attento si ricorderà senz’altro che nelle Sezioni 3.4 e 3.5 si sono lasciate in
sospeso alcune questioni in merito a trend e stagionalità: sono state accantonate le relative
applicazioni pratiche sulla serie della temperatura media di Venezia/Tessera. Il motivo è
il seguente: l’individuazione di trend e stagionalità stand alone in primo luogo non avrebbe
rispettato la strategia di specificazione perseguita e in secondo luogo avrebbe costituito
un caso di esclusione di variabili rilevanti, provocando distorsione nelle stime.



98 CAPITOLO 4. MODELLO PER LA TEMPERATURA GIORNALIERA

C
orrelogram

 of TEM
PER

ATU
R

A_M
ED

IA

D
ata: 18/04/19   O

ra: 00:39
C

am
pione: 1 12775

O
sservazioni incluse: 12775

Autocorrelazione
C

orrelazione parziale
AC

 
 PAC

 Q
-Stat

P-value

1
0.977

0.977
12204.

0.000
2

0.957
0.039

23903.
0.000

3
0.941

0.093
35219.

0.000
4

0.928
0.078

46235.
0.000

5
0.919

0.085
57032.

0.000
6

0.911
0.061

67651.
0.000

7
0.905

0.052
78117.

0.000
8

0.899
0.054

88457.
0.000

9
0.894

0.034
98676.

0.000
10

0.888
0.021

108771
0.000

11
0.883

0.019
118739

0.000
12

0.878
0.027

128591
0.000

13
0.873

0.027
138341

0.000
14

0.868
0.008

147983
0.000

15
0.864

0.022
157525

0.000
16

0.859
0.018

166975
0.000

17
0.855

0.000
176323

0.000
18

0.849
-0.006

185555
0.000

19
0.844

-0.006
194664

0.000
20

0.838
-0.002

203650
0.000

21
0.833

0.004
212520

0.000
22

0.827
-0.015

221266
0.000

23
0.820

-0.018
229874

0.000
24

0.814
-0.006

238350
0.000

25
0.807

-0.008
246694

0.000
26

0.801
-0.008

254910
0.000

27
0.795

-0.012
262996

0.000
28

0.787
-0.039

270924
0.000

29
0.779

-0.013
278700

0.000
30

0.771
-0.028

286315
0.000

31
0.764

-0.006
293781

0.000
32

0.756
-0.008

301108
0.000

33
0.749

-0.021
308288

0.000
34

0.741
-0.012

315326
0.000

35
0.733

-0.028
322209

0.000
36

0.724
-0.031

328927
0.000

(a)
C

orrelogram
m

ineilivelli

C
orrelogram

 of D
(TEM

PER
ATU

R
A_M

ED
IA)

D
ata: 18/04/19   O

ra: 00:47
C

am
pione: 1 12775

O
sservazioni incluse: 12774

Autocorrelazione
C

orrelazione parziale
AC

 
 PAC

 Q
-Stat

P-value

1
-0.050

-0.050
32.132

0.000
2

-0.101
-0.103

161.25
0.000

3
-0.075

-0.087
232.90

0.000
4

-0.070
-0.091

294.75
0.000

5
-0.038

-0.067
312.87

0.000
6

-0.023
-0.057

319.62
0.000

7
-0.026

-0.060
328.29

0.000
8

-0.004
-0.038

328.51
0.000

9
0.005

-0.026
328.86

0.000
10

0.003
-0.022

328.96
0.000

11
-0.010

-0.031
330.22

0.000
12

-0.013
-0.032

332.49
0.000

13
0.005

-0.013
332.80

0.000
14

-0.008
-0.024

333.54
0.000

15
-0.005

-0.021
333.92

0.000
16

0.010
-0.005

335.14
0.000

17
0.014

0.003
337.56

0.000
18

0.008
0.002

338.42
0.000

19
0.002

-0.001
338.46

0.000
20

-0.009
-0.009

339.57
0.000

21
0.011

0.011
341.17

0.000
22

0.015
0.016

343.90
0.000

23
-0.003

0.003
343.99

0.000
24

-0.001
0.006

344.00
0.000

25
-0.002

0.004
344.04

0.000
26

0.005
0.010

344.32
0.000

27
0.030

0.037
356.18

0.000
28

-0.003
0.009

356.29
0.000

29
0.009

0.025
357.41

0.000
30

-0.012
0.002

359.32
0.000

31
-0.008

0.005
360.20

0.000
32

0.008
0.017

361.09
0.000

33
-0.000

0.009
361.09

0.000
34

0.015
0.025

364.13
0.000

35
0.017

0.028
367.91

0.000
36

0.012
0.028

369.91
0.000

(b)
C

orrelogram
m

iin
differenza

prim
a

Figura
4.2:

C
orrelogram

m
i

A
C

F
e

PA
C

F
della

variabile
dipendente

tem
peratura

m
edia,in-sam

ple.N
elle

ultim
e

due
colonne

diognicorrelogram
m

a
sono

indicate
le

statistiche
Q

deltestLjung-Box
e

irelativip-value.La
statistica

Q
alritardo

λ
è

la
statistica

deltestin
cuil’ipotesinulla

H
0

indica
assenza

diautocorrelazione
fino

all’ordine
λ.



4.3. SPECIFICAZIONE DEL MODELLO 99

4.3 Specificazione del modello

Il trend e la stagionalità possono essere facilmente gestiti nell’ambito di una regres-
sione multipla includendo il tempo e le variabili che evidenziano il ciclo stagionale,
(WOOLDRIDGE 2015, p. 338).

Definita conψ una variabile4 indicante un numero progressivo che inizia da 0 e termina
aN− 1, doveN è il numero di osservazioni, si è costruita la specificazione del trend lineare
nella Relazione (3.5), che si riporta per comodità qui sotto:

Trendt = α0 +α1ψ. (4.1)

Nella Sezione 3.4 a pagina 78, si è visto che, nonostante il trend lineare sia la specifi-
cazione più semplice, tale modalità è la più utilizzata in letteratura con riferimento alla
modellizzazione di serie storiche atmosferiche.

Per quanto riguarda la componente stagionale, nella Sezione 3.5 a pagina 85 si è giunti
alla seguente specificazione generale, già richiamata nella Relazione (3.21):

Seasonalityt = θ1 sin
(
ω1ψ+ϕ1

)
+ · · ·+ θk sin

(
ωkψ+ϕk

)
= c1,1 sin

(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ · · ·+ c1,k sin

(
ωkψ

)
+ c2,k cos

(
ωkψ

)
.

(4.2)

Si ricorda che tale rappresentazione generale a k funzioni periodiche si rende necessaria
per adeguarsi anche a serie più complesse. Se, dall’esame del periodogramma della serie
della temperatura media, si evidenziassero più "picchi", sarebbe opportuno inserire nel
modello molteplici armoniche.

Definizione 4.2. Nell’analisi dei segnali, si definisce periodogramma la stima della densità
spettrale di un segnale. Il periodogramma è rappresentabile in un grafico bidimensionale
avente negli assi lo spettro e la frequenza.

Il software EViews 9 non è in grado autonomamente di approcciarsi al tema dell’a-
nalisi spettrale di una serie storica. Nel sito EViews Add-ins and Library Packages sono
disponibili numerosi componenti aggiuntivi: con l’ausilio dei componenti Periodogram e
SpectralAnalysis, è possibile sopperire a tale mancanza.

4Con questo stratagemma, ψ diventa effettivamente una proxy del tempo. Utilizzare la simbologia t
costituirebbe un’imprecisione in quanto essa è già utilizzata in aggregato con l’anno (lettera i) nella prima
parte della tesi. Dato che, in quel contesto, t aveva dominio [1, 365], tale simbolo non è utilizzabile per lo
scopo della specificazione del trend lineare. Nel linguaggio di EViews, per ψ si intende quanto generato dal
comando @trend.

http://www.eviews.com/Addins/addins.shtml
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Figura 4.3: Periodogramma fino alla frequenza 0,01 della serie detrendizzata della temperatura
media di Venezia/Tessera

Ciò premesso, in Figura 4.3 si riporta il periodogramma della serie detrendizzata5

della temperatura media di Venezia/Tessera con un bandwidth = 200. Si precisa, inoltre,
che il grafico rappresenta uno zoom sulla porzione più interessante delle frequenze.

Come si nota dal grafico, si individua chiaramente un picco in corrispondenza della
frequenza 1/365. Parimenti, sembra opportuno testare la significatività della frequenza
2/365. Mantenendo la notazione della Relazione (4.2),ω1 = 2π/365 eω2 = 2ω1.

Provvisoriamente, è possibile definire il seguente modello teorico:

Tt = α0 +α1ψ+ c1,1 sin
(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ c1,2 sin

(
ω2ψ

)
+ c2,2 cos

(
ω2ψ

)
+ εt

= α0 +α1ψ+ c1,1 sin

(
2πψ
365

)
+ c2,1 cos

(
2πψ
365

)
+ c1,2 sin

(
4πψ
365

)
+ c2,2 cos

(
4πψ
365

)
+ εt,

(4.3)

il quale, in base alla stima riassunta nella Tabella 4.7, diventa:

5Il detrending è utile per fare in modo che la densità spettrale alle alte frequenze non venga dominata
dall’enorme massa di variabilità presente alle basse frequenze. Ci si aspetta che il periodogramma della serie
detrendizzata evidenzi più facilmente le frequenze significative.
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Tabella 4.7: Stima provvisoria del trend e della stagionalità sulla serie della temperatura media
di Venezia/Tessera, in-sample

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: Minimi quadrati

Data: 22/04/19 Ora: 23:40

Campione: 1 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 775

Correzione HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=12.0000)

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

Costante 12,800 954 0,106 512 120,1837 0,0000

Trend lineare 0,000 139 1,459 059 · 10−5 9,5479 0,0000

sin
(

2πψ/365
)

−3,107 559 0,075 686 −41,0587 0,0000

cos
(

2πψ/365
)

−9,753 339 0,077 933 −125,1507 0,0000

sin
(

4πψ/365
)

0,456 641 0,079 177 5,7674 0,0000

cos
(

4πψ/365
)

−0,359 773 0,074 039 −4,8592 0,0000

R2 0,889 251 Media variabile dipendente 13,690 719

R2 aggiustato 0,889 207 S.D. var. dipendente 7,711 213

S.E. della regressione 2,566 720 Criterio di Akaike 4,723 605

Somma dei residui al quadrato 84,122 851 · 103 Criterio di Schwarz 4,727 106

Log likelihood −30,166 023 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 4,724 775

Statistica F 20,505 454 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Wald Statistica F 3,552 626 · 103 Prob(Wald Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 0,405 869

Tt = 12,800 954+ 1,39 · 10−4ψ− 3,107 559 sin

(
2πψ
365

)

− 9,753 339 cos

(
2πψ
365

)
+ 0,456 641 sin

(
4πψ
365

)
− 0,359 773 cos

(
4πψ
365

)
+ ε̂t. (4.4)

Fissato a priori un intervallo di confidenza del 95%, tutti i coefficienti stimati risultano
significativi. In altri termini, vi è sufficiente evidenza empirica per affermare che tutti i
coefficienti sono statisticamente diversi da 0, a un livello di significatività α pari a 5%.

Alla luce di tali risultati, è possibile ritenersi soddisfatti in merito a questo primo
approccio alla creazione del modello. Nondimeno, si nota immediatamente l’esigenza di
inserire ulteriori variabili esplicative.

In Figura 4.4 si riporta la diagnostica dei residui del Modello (4.4), realizzata con il
software R. Vi è un’importante evidenza di autocorrelazione tra i residui del modello.
L’ACF è significativamente diversa da 0 in molti ritardi. Il test Ljung-Box rifiuta l’ipotesi
nulla di distribuzione indipendente dei residui, (LJUNG e BOX 1978). Lo stesso test di
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Figura 4.4: Diagnostica dei residui del modello trend e stagionalità, in-sample

Durbin-Watson, disponibile in Tabella 4.7, suggerisce la presenza di autocorrelazione
nei residui ε̂t, (DURBIN e WATSON 1951). Il modello, pertanto, non può dirsi ancora
correttamente specificato.

In Figura 4.5 si riportano i correlogrammi dell’ACF e della PACF con l’ausilio del
software EViews 9. La lettura congiunta di ACF e PACF evidenzia la presenza di una
struttura autoregressiva nei residui.

Definizione 4.3. Il processo stocastico xt definito da

xt = α1xt−1 +α2xt−2 + · · ·+αpxt−p + εt εt ∼ WN
(

0, σ2
ε

)
(4.5)

si denomina processo autoregressivo (AR) di ordine p. Esso è sempre invertibile. La
stazionarietà si ha nel caso in cui le radici dell’equazione caratteristica in L

α(L) = 1 −α1L−α2L
2 − · · ·−αqLq = 0 (4.6)

sono tutte esterne al cerchio unitario, ossia in modulo maggiori di 1.6

Dalla letteratura, è noto che un processo autoregressivo di ordine p presenta un
andamento gradualmente decrescente delle autocorrelazioni empiriche, al crescere del
ritardo, e contemporaneamente una correlazione parziale "corta", tendente a 0 a partire

6SARTORE 2015.
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Correlogram of Residuals

Data: 23/04/19   Ora: 01:00
Campione: 1 12775
Osservazioni incluse: 12775

Autocorrelazione Correlazione parziale AC  PAC  Q-Stat P-value

1 0.797 0.797 8116.3 0.000
2 0.617 -0.050 12978. 0.000
3 0.480 0.011 15923. 0.000
4 0.376 0.006 17735. 0.000
5 0.304 0.022 18913. 0.000
6 0.248 0.008 19702. 0.000
7 0.205 0.006 20240. 0.000
8 0.175 0.017 20632. 0.000
9 0.149 0.001 20916. 0.000

10 0.123 -0.007 21110. 0.000
11 0.098 -0.007 21234. 0.000
12 0.080 0.005 21316. 0.000
13 0.069 0.011 21377. 0.000
14 0.059 -0.004 21421. 0.000
15 0.054 0.012 21458. 0.000
16 0.053 0.013 21495. 0.000
17 0.051 0.001 21528. 0.000
18 0.046 -0.005 21556. 0.000
19 0.040 -0.002 21576. 0.000
20 0.035 0.004 21591. 0.000
21 0.036 0.015 21608. 0.000
22 0.035 -0.003 21624. 0.000
23 0.030 -0.007 21635. 0.000
24 0.028 0.008 21645. 0.000
25 0.029 0.008 21656. 0.000
26 0.033 0.012 21670. 0.000
27 0.037 0.008 21687. 0.000
28 0.031 -0.020 21699. 0.000
29 0.028 0.009 21709. 0.000
30 0.023 -0.006 21716. 0.000
31 0.025 0.018 21724. 0.000
32 0.033 0.017 21738. 0.000
33 0.039 0.007 21757. 0.000
34 0.048 0.017 21786. 0.000
35 0.052 0.002 21820. 0.000
36 0.051 -0.002 21854. 0.000

Figura 4.5: Correlogrammi ACF e PACF dei residui del modello con trend e stagionalità, in-sample.
Nelle ultime due colonne sono indicate le statistiche Q del test Ljung-Box e i relativi
p-value. La statistica Q al ritardo λ è la statistica del test in cui l’ipotesi nulla H0 indica
assenza di autocorrelazione fino all’ordine λ.

dal ritardo corrispondente all’ordine p del processo, (GALLO e PACINI 2005, p. 226).
La Figura 4.5 è compatibile con la precedente affermazione. Dato che la PACF risulta
significativamente diversa da 0 in corrispondenza dei lag 1, 2 e 8, si procederà alla stima
di un processo AR(8) per poi selezionare opportunamente i regressori in base ai criteri
informativi e all’analisi dei residui.

Si definisca il seguente modello teorico:

Tt = α0 +α1ψ+ c1,1 sin
(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ c1,2 sin

(
ω2ψ

)
+ c2,2 cos

(
ω2ψ

)
+β1Tt−1 +β2Tt−2 + · · ·+β8Tt−8 + εt. (4.7)

La sua stima è riassunta nella Tabella 4.8. Si può immediatamente notare un migliora-
mento generale del modello rispetto a quello precedente in cui si sono considerate solo
le componenti di trend e di stagionalità. Prima di effettuare un confronto esauriente
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tra le due specificazioni, è opportuno verificare se tutti i coefficienti dei regressori sono
significativamente diversi da zero. Il trend lineare e la componente stagionale rimangono
significativi, anche ad un livello di significatività α pari a 1%. La variabile dipendente
ritardata di recente introduzione, invece, presenta alcuni lag non significativi: si procede
alla selezione dei regressori.

I ritardi superiori a 2 non sono significativi. Si opta inizialmente per la rimozione di
quelli aventi p-value maggiore, privilegiando, in caso di similarità degli stessi, l’elimina-
zione del ritardo più lontano. Rimuovendo i ritardi da 3 a 7, il lag 8 diventa significativo,
per un intervallo di confidenza al 95%: anche in ottica di futura previsione, si mantiene
all’interno della specificazione il regressore Tt−8.

La specificazione finale è riassunta nella Tabella 4.9. Il modello proposto è, pertanto, il
seguente:

Tt = 2,568 059+ 2,79 · 10−5ψ− 0,479 245 sin

(
2πψ
365

)

− 2,005 276 cos

(
2πψ
365

)
+ 0,102 874 sin

(
4πψ
365

)
− 0,059 236 cos

(
4πψ
365

)
(
+ 0,836 63Tt−1 − 0,054 025Tt−2 + 0,016 801Tt−8 + ε̂t ε̂t ∼ WN (4.8)

In Appendice B, si evidenziano separatamente le varie componenti del Modello
finale (4.8).

Giunti a questo punto dell’analisi, è doveroso verificare se l’intuizione inerente all’in-
serimento della variabile dipendente ritardata nel Modello (4.3) è stata vincente.

Si confrontino le Tabelle 4.7 e 4.9. Gli indici riepilogati nella parte inferiore delle due
tabelle evidenziano un netto miglioramento del modello:

• R2 e R2 aggiustato si incrementano di circa 7 punti percentuali;

• il criterio di informazione di Akaike (AIC) passa da 4,723 605 a 3,711 985, testimonian-
do una miglior specificazione, (AKAIKE 1975);

• dello stesso parere è il criterio di informazione di Schwarz (BIC) che si riduce da
4,727 106 a 3,717 240, (E. SCHWARZ 1978);

• il test di Durbin-Watson riconosce che l’autocorrelazione nei residui è stata eliminata
dall’inserimento in specificazione della variabile dipendente ritardata: il valore della
statistica passa da 0,405 869 a 1,999 510;

• la statistica F si incrementa;
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Tabella 4.8: Stima del modello con trend, stagionalità e AR(8) sulla serie della temperatura media
di Venezia/Tessera. Per TEMPERATURA MEDIA(-λ) si intende la serie della variabile
dipendente ritardata λ volte.

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: Minimi quadrati

Data: 23/04/19 Ora: 14:59

Campione (aggiustato): 9 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 767 dopo aggiustamenti

Correzione HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=12.0000)

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

Costante 2,541 738 0,098 852 25,7124 0,0000

ψ 2,761 309 · 10−5 3,782 845 · 10−6 7,2996 0,0000

sin
(

2πψ/365
)

−0,471 161 0,034 119 −13,8094 0,0000

cos
(

2πψ/365
)

−1,985 723 0,071 140 −27,9129 0,0000

sin
(

4πψ/365
)

0,102 060 0,020 211 5,0497 0,0000

cos
(

4πψ/365
)

−0,058 327 0,019 061 −3,0600 0,0022

TEMPERATURA MEDIA(-1) 0,836 951 0,009 783 85,5478 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-2) −0,058 884 0,012 262 −4,8021 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-3) 0,006 476 0,011 865 0,5459 0,5852

TEMPERATURA MEDIA(-4) −0,011 994 0,011 648 −1,0298 0,3031

TEMPERATURA MEDIA(-5) 0,015 762 0,011 987 1,3150 0,1885

TEMPERATURA MEDIA(-6) 0,004 890 0,012 053 0,4057 0,6850

TEMPERATURA MEDIA(-7) −0,008 102 0,011 947 −0,6781 0,4977

TEMPERATURA MEDIA(-8) 0,016 365 0,009 057 1,8070 0,0708

R2 0,959 745 Media variabile dipendente 13,696 666

R2 aggiustato 0,959 704 S.D. var. dipendente 7,709 736

S.E. della regressione 1,547 650 Criterio di Akaike 3,712 449

Somma dei residui al quadrato 30,546 254 · 103 Criterio di Schwarz 3,720 623

Log likelihood −23,684 415 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,715 182

Statistica F 23,388 406 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Wald Statistica F 22,076 502 · 103 Prob(Wald Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 2,000 143
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Tabella 4.9: Stima del modello con trend, stagionalità e AR(8) dopo la selezione dei regressori sulla
serie della temperatura media di Venezia/Tessera. Per TEMPERATURA MEDIA(-λ)
si intende la serie della variabile dipendente ritardata λ volte.

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: Minimi quadrati

Data: 23/04/19 Ora: 15:27

Campione (aggiustato): 9 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 767 dopo aggiustamenti

Correzione HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=12.0000)

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

Costante 2,568 059 0,095 875 26,7855 0,0000

ψ 2,790 219 · 10−5 3,780 765 · 10−6 7,3800 0,0000

sin
(

2πψ/365
)

−0,479 245 0,033 256 −14,4106 0,0000

cos
(

2πψ/365
)

−2,005 276 0,068 680 −29,1975 0,0000

sin
(

4πψ/365
)

0,102 874 0,020 275 5,0740 0,0000

cos
(

4πψ/365
)

−0,059 236 0,019 102 −3,1011 0,0019

TEMPERATURA MEDIA(-1) 0,836 630 0,009 735 85,9365 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-2) −0,054 025 0,009 729 −5,5530 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-8) 0,016 801 0,005 625 2,9868 0,0028

R2 0,959 732 Media variabile dipendente 13,696 666

R2 aggiustato 0,959 732 S.D. var. dipendente 7,709 736

S.E. della regressione 1,547 594 Criterio di Akaike 3,711 985

Somma dei residui al quadrato 30,556 020 · 103 Criterio di Schwarz 3,717 240

Log likelihood −23,686 460 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,713 742

Statistica F 38,008 400 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Wald Statistica F 35,595 890 · 103 Prob(Wald Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 1,999 510
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Figura 4.6: Variabile dipendente, stima del Modello econometrico (4.8) e residui, in-sample. La
scala di sinistra nelle ordinate si riferisce ai residui, la scala di destra agli output del
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vi è ψ.
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Figura 4.7: Diagnostica dei residui del Modello (4.8), in-sample



108 CAPITOLO 4. MODELLO PER LA TEMPERATURA GIORNALIERA

0

400

800

1,200

1,600

2,000

-6 -4 -2 0 2 4 6

Serie: RESIDUI
Campione 9 12775
Osservazioni 12767

Media      -2.31e-15
Mediana   0.085628
Massimo  6.051239
Minimo -6.884816
Std. Dev.   1.547109
Asimmetria  -0.226347
Curtosi   3.455039

Jarque-Bera  219.1623
P-value JB  0.000000

Figura 4.8: Istogramma, statistiche descrittive e JB test dei residui del Modello (4.8), in-sample

• gli standard error dei residui della regressione diminuiscono.

In Figura 4.6, si illustra il comportamento del Modello (4.8) rispetto alla serie effettiva
della variabile dipendente. Premesso che ogni commento sul grafico è probabilmente
approssimativo, si evidenzia una buona interpolazione della componente sinusoidale,
nonostante una evidente difficoltà nel cogliere i valori estremi.

In Figura 4.7, si presenta la diagnostica dei residui ε̂t del Modello (4.8) svolta con il
software R. Graficamente, i residui standardizzati sembrano compatibili con un processo
white noise. L’autocorrelazione dei residui è statisticamente nulla per tutti i ritardi conside-
rati, eccetto il lag 27. Lo stesso test Ljung-Box accetta l’ipotesi nullaH0 e conferma l’assenza
di dipendenza nella distribuzione. Pertanto, la serie ε̂t può essere statisticamente ritenuta
un white noise.

In Figura 4.9 si inseriscono i correlogrammi delle funzioni di autocorrelazione e correla-
zione parziale per 36 ritardi dei residui (Figura 4.9a) e dei residui al quadrato (Figura 4.9b)
del Modello (4.8).

Nel primo correlogramma, l’intuizione emersa dalla consultazione della Figura 4.7, in
merito alla significatività del ritardo 27, è confermata dalla colonna AC, la quale evidenzia
un valore pari a 0,026, ben al di fuori dalle bande di Bartlett. Con riferimento all’autocorre-
lazione parziale, è possibile ripetere quanto già affermato in merito all’autocorrelazione
tout court.

Tenendo conto che le bande di Bartlett riflettono un intervallo di confidenza del 95%, è
lecito attendersi circa 5 osservazioni significative ogni 95 non significative: sperimentare
un’autocorrelazione o un’autocorrelazione parziale al di fuori delle bande, su 36 totali, è
perfettamente coerente e atteso.
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Tabella 4.10: Test di eteroschedasticità di Breusch-Pagan-Godfrey sui residui del Modello (4.8)

Test eteroschedasticità: Breusch-Pagan-Godfrey

Statistica F 30,5722 P-value F(8,12 758) 0,0000

Obs*R-squared 240,1464 P-value χ2(8) 0,0000

Scaled explained SS 294,3690 P-value χ2(8) 0,0000

Tabella 4.11: Test ARCH a 3 ritardi sui residui del Modello (4.8)

Test eteroschedasticità: ARCH

Statistica F 19,3324 P-value F(3,12 760) 0,0000

Obs*R-squared 57,7529 P-value χ2(3) 0,0000

Il correlogramma dei residui al quadrato evidenzia molteplici lag significativi: è un
forte indizio a favore della presenza di effetti eteroschedastici, per esempio di tipo ARCH.

Definizione 4.4. Vi è presenza di eteroschedasticità in una variabile yt se le sue osservazioni
non provengono da funzioni di densità con la stessa varianza.

Anche il test dei moltiplicatori di Lagrange (LM) o di Breusch-Pagan conferma questa
intuizione, (BREUSCH 1978). Si veda la Tabella 4.10. Il p-value è inferiore al livello di
significatività α = 5% per cui l’ipotesi nulla di omoschedasticità è rifiutata: vi è sufficiente
evidenza empirica per ritenere i residui eteroschedastici. La medesima considerazione si
desume dal test ARCH su 3 ritardi, in Figura 4.11.

Appurata la presenza di eteroschedasticità, lo stimatore dei minimi quadrati, pur
essendo corretto, non è più il migliore. Inoltre, gli standard error classici dei minimi quadrati
sono sbagliati: si compromettono le proprietà delle stime intervallari e le statistiche test,
(HILL et al. 2013, p. 339).

Ciò premesso, per costruire stime intervallari e statistiche test valide anche in presenza
di eteroschedasticità, è bene utilizzare gli standard error in presenza di eteroschedasticità
(HC), conosciuti anche la con denominazione standard error di White. In EViews 9 si è
pertanto attivata l’opzione HAC, riscontrabile facilmente in qualsiasi tabella riepilogativa
dell’esito della stima di un modello. Se gli errori non sono correlati, cov(εt, εs) = 0, la
formula degli standard error HAC, che tiene conto sia dell’eteroschedasticità, sia dell’auto-
correlazione, è identica a quella utilizzata per gli standard error di White relativi alla sola
presenza di eteroschedasticità.

In ogni caso, lo stimatore di White non risolve il problema della non ottimalità dello
stimatore dei minimi quadrati in seguito all’eteroschedasticità. Nondimento, l’elevata
numerosità campionaria porta alla consistenza degli stimatori.
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Tabella 4.12: Test di normalità di D’Agostino sui residui del Modello (4.8)

Descrizione Statistica test P-value

Omnibus 181,184 0,0000

Simmetria −10,318 0,0000

Curtosi 8,644 0,0000

Si conclude l’analisi dei residui con la Figura 4.8 in cui si espongono le principali
statistiche descrittive, l’istogramma e l’esito del test Jarque-Bera sulla normalità della
distribuzione. Combinando la lettura dell’istogramma e delle statistiche descrittive, è
possibile individuare:

• una media approssimativamente nulla;

• una mediana molto simile, pari a 0,09°C;

• un massimo di 6,05°C;

• un minimo di −6,88°C;

• uno scarto quadratico medio di 1,55°C.

Nonostante media e mediana siano prossime allo zero, l’asimmetria è −0,23, legger-
mente negativa. La curtosi è, invece, pari a circa 3,46. Si può affermare che la distribuzione
dei residui è leptocurtica.

La combinazione di asimmetria e di eccesso di curtosi comportano una statistica del
test Jarque-Bera superiore a 219. Il p-value conseguente è prossimo allo zero: vi è sufficiente
evidenza empirica per rifiutare l’ipotesi nulla di normalità della distribuzione. Dello stesso
parere è il test di D’Agostino, esposto in Tabella 4.12.

Nonostante, in valore assoluto, non vi sia una distanza enorme tra l’asimmetria e la
curtosi della serie e le medesime riferite alla distribuzione Normale (−0,23 vs 0 e 3,46 vs 3),
l’enorme ampiezza del campione fa sì che gli intervalli di confidenza siano molto "stretti"
per cui l’accettazione dell’ipotesi nulla H0 è più difficile da ottenere.

Con riferimento alla componente AR inserita, è importante analizzare se anch’essa sia
stazionaria o meno.

Teorema 4.1 (Stazionarietà di un processo AR). Si definisca il seguente processo autoregressivo
di ordine p:

xt = α1xt−1 +α2xt−2 + · · ·+αpxt−p + εt. εt ∼ WN
(

0, σ2
ε

)
(4.9)
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Si può affermare che:7

•
∑p
j=1 αj < 1 è una condizione necessaria per la stazionarietà;

•
∑p
j=1 |αj| < 1 è una condizione sufficiente per la stazionarietà;

•
∑p
j=1 αj = 1 indica la presenza di una radice unitaria.
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Figura 4.10: Radici inverse del polinomio AR(8)

Alla luce del Teorema 4.1 e dei coef-
ficienti stimati con riferimento al Model-
lo (B.1) (Tabella B.1), si può affermare che
il processo AR(8) è stazionario.

Come ulteriore prova, in Figura 4.10
si riportano le radici inverse dell’equazio-
ne caratteristica della componente auto-
regressiva. Il grafico riporta le radici in
un piano complesso, in cui la parte rea-
le è posta sull’asse delle ascisse e la par-
te immaginaria sull’asse delle ordinate.
Se il processo AR è stazionario in cova-
rianza, tutte le radici inverse dell’equa-
zione caratteristica devono trovarsi all’in-
terno del cerchio di raggio unitario, come
accade in questo caso.

4.4 Previsione

4.4.1 Generalità sulla previsione

La previsione è un concetto assai importante in moltissime materie, anche differenti
tra loro. Gli addetti di marketing possono gestire le 4 P a seconda di come si preveda
l’evoluzione del fatturato della propria azienda. La previsione della curva di domanda
può facilitare l’estrazione del surplus del consumatore da parte del venditore. Ogni giorno
al telegiornale si sentono le stime di crescita dei Paesi dell’Eurozona oppure la previsione
degli impatti che avranno le prossime manovre annunciate dai vari Governi. In questa
sezione, lo scopo è introdurre il concetto di forecasting.

Si supponga di voler prevedere il valore che la serie storica yt assumerà al tempo
successivo, ossia yt+1. Si definisca, inoltre, con It l’insieme informativo a disposizione al
tempo t. Per insieme informativo si può intendere la conoscenza di yt e di tutti i valori
antecedenti, come yt−1, yt−2 e così via.

7SARTORE 2015.
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Definizione 4.5. Si denomina previsione a un passo avanti ft,1 la previsione di yt+1 realiz-
zata al tempo t.

Definizione 4.6. Si definisce errore di previsione la differenza tra il valore previsto e il valore
effettivamente realizzato

εt+1 = yt+1 − ft,1.

Si consideri il seguente modello di regressione:

yt = β0 +β1zt + ut, (4.10)

con β0 e β1 noti. Al tempo t+ 1, il modello evolve come segue:

yt+1 = β0 +β1zt+1 + ut+1. (4.11)

Ipotizzando che zt+1 sia noto al tempo t e che E(ut+1|It) = 0, si può sviluppare la
seguente relazione:

E(yt+1|It) = β0 +β1zt+1, (4.12)

in cui il set informativo It contiene zt+1, yt e tutti i valori cronologicamente anteriori. Il
secondo membro dell’equazione è ft,1, ossia la previsione di yt+1 formulata al tempo
t. Questa tipologia di previsione è denominata previsione condizionale in quanto è
condizionata alla conoscenza di zt+1, (WOOLDRIDGE 2015, p. 587).

Sfortunatamente, è assai raro disporre di tale informazione. Solamente nel caso in cui
tra le variabili esplicative rientrassero componenti di trend e di stagionalità, sarebbe possi-
bile disporre di previsioni riconducibili a tale casistica. L’equazione del trend lineare, ad
esempio, è deterministica: una volta stimato il coefficiente angolare, è possibile proiettare
nel futuro i valori.

Un altro problema intrinseco del Modello (4.10) con riferimento al forecasting si ha in
merito all’uguaglianza E(ut+1|It) = 0. Come suggerito in WOOLDRIDGE (2015, p. 587),
ciò implica che ut non sia autocorrelato, una proprietà non sempre vera.

Si ipotizzi ora che il set informativo It non contenga zt+1. Questo implica che la
Relazione (4.12) debba essere trasformata in modo da inglobare una ulteriore previsione
di zt+1, ora ignota:

E(yt+1|It) = β0 +β1E(zt+1|It). (4.13)

Questa tipologia di previsione si definisce non condizionale.8

A fini di previsione, potrebbe essere molto interessante analizzare anche i model-
li aventi nella specificazione variabili ritardate (modelli c.d. dinamici). In effetti, ciò

8Senz’ombra di dubbio è una nomenclatura infelice, in quanto anch’essa è condizionale all’informazione
contenuta in It.
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evita la previsione del secondo membro dell’Equazione (4.13) in quanto esso è, almeno
limitatamente alla previsione a un passo, noto.

Si ipotizzi il seguente modello:

yt = α0 +α1yt−1 +α2xt−1 + ut, E(ut|It−1) = 0 (4.14)

in cui It−1 contiene i valori di yt−1, xt−1 e i precedenti. Dato che la previsione a un passo
è data da ft,1 = α0 + α1yt + α2xt, è sufficiente inserire i valori già noti di yt e xt per
completare la previsione.

In generale, indicato con n il numero di osservazioni nel campione, la previsione per
yn+1 è data da:

f̂n,1 = α̂0 + α̂1yn + α̂2xn. (4.15)

L’errore di previsione, che sarà noto solo al tempo n+ 1, è dato dalla differenza:

ε̂n+1 = yn+1 − f̂n. (4.16)

Il valore ε̂n+1 appena menzionato fa riferimento alla c.d. stima puntuale. Nondimeno,
spesso, nell’ambito della previsione di un fenomeno, è più utile fornire una previsione
c.d. intervallare, concetto molto simile all’intervallo di confidenza.

Si definiscano con se(f̂n) gli errori standard della previsione e con σ2 la varianza
dell’errore. Secondo WOOLDRIDGE (2015, p. 588), si può affermare che

se(ε̂n+1) =
[(
se(f̂n)

)2
+ σ2

]1/2
(4.17)

e che l’intervallo di previsione approssimativamente al 95% è pari a

f̂n ± 1,96 · se(ε̂n+1). (4.18)

4.4.1.1 Previsione statica e dinamica

Nell’ambito della previsione, è importante distinguere due concetti:

• previsione statica;

• previsione dinamica.

Tenendo in considerazione quanto visto con riferimento al periodo in e out-of-sample
nella Sottosezione 4.1.1, nella previsione statica le osservazioni del periodo out-of-sample
sono disponibili e rientrano nel set informativo I, il quale viene aggiornato aggiungendo
mano a mano le informazioni campionarie yt+1, yt+2 e così via. In altri termini, la
previsione statica si configura come una sequenza di previsioni a un passo in quanto la
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previsione dell’osservazione al tempo successivo si compie con l’ausilio della conoscenza
dell’osservazione attuale, (PALOMBA 2018, p. 18).

Quest’ultima è la differenza fondamentale con la previsione dinamica. Nell’approccio
dinamico, il set informativo non si aggiorna con le osservazioni yt+1, yt+2 e così via, bensì
vengono utilizzate al loro posto le previsioni ricavate, (PALOMBA 2018, p. 18).

Esempio 4.1. Si consideri il seguente modello AR(1) stazionario:

xt = 0,8xt−1 + εt. (4.19)

Si ipotizzi che l’osservazione xt sia disponibile e sia pari a xt = 100. Si ipotizzi, inoltre,
che xt+1 = 85. Con riferimento alla previsione statica,

ft,1 = 0,8xt = 0,8 · 100 = 80

ft+1,2 = 0,8xt+1 = 0,8 · 85 = 68.

Invece, per quanto concerne la previsione dinamica, l’informazione in merito al valore
di xt+1 non viene sfruttata

ft,1 = 0,8xt = 0,8 · 100 = 80,

ft,2 = 0,8 · ft,1 = 0,8 · 80 = 64.

Dato che solo al tempo t l’insieme informativo It è il medesimo tra previsione statica e
dinamica, la previsione al primo passo in avanti costituisce l’unico valore comune. Mano
a mano che le previsioni si proiettano nel futuro, la differenza tra le due metodologie si
enfatizza: concettualmente, si attendono previsioni peggiori dall’approccio dinamico.

4.4.1.2 Indici di bontà previsiva.

In questa breve sezione si presentano alcune misure di bontà previsiva.
Si supponga di avere a disposizione n+m osservazioni, rispettivamente afferenti al

periodo in-sample e out-of-sample.

Root mean square error Il root mean square error (RMSE) è lo scarto quadratico medio
campionario degli errori di previsione:

RMSE =

√√√√ 1
m

m∑
i=1

ε̂2
n+i. (4.20)

Nel caso in cui si dovessero confrontare più previsioni alternative, si opterebbe per
quella avente RMSE minore.
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Mean absolute error Una seconda misura molto utilizzata è il mean absolute error (MAE),
il quale, come intuibile dalla denominazione, è la media degli errori di previsione in valore
assoluto:

MAE =
1
m

m∑
i=1

|ε̂n+i|. (4.21)

Nuovamente, si preferisce la previsione avente il MAE inferiore.

Mean absolute percentage error Il mean absolute percentage error (MAPE) è un terzo indice
utilizzato nella valutazione della previsione effettuata:

MAPE =
100%
m

m∑
i=1

ε̂n+i
yn+i

. (4.22)

Dato che vi è yn+i al denominatore, l’indice è calcolabile esclusivamente in assenza di
valori nulli. Il giudizio è analogo al MAE.

Theil Inequality Coefficient Infine, si presenta il c.d. Theil Inequality Coefficient (ICT):

ICT =

√
1
m

∑m
i=1 ε̂

2
n+i√

1
m

∑m
i=1 ŷn+i +

√
1
m

∑m
i=1 yn+i

, (4.23)

dove ŷt è la generica previsione di yt.

Il coefficiente di disuguaglianza di Theil ha un campo di variazione tra zero e uno: più
si avvicina a zero, più la previsione approssima bene i valori effettivi yt; più si avvicina
all’unità, più si evince una indipendenza lineare tra la curva effettiva e prevista, (SARTORE

2015). Nondimeno, per valori intermedi, sussistono delle criticità in merito alla capacità
dell’indice nell’ordinare correttamente la previsioni sulla base della distanza dai valori
osservati, (GALLO e PACINI 2005, p. 247).

4.4.2 Previsione della temperatura media di Venezia/Tessera

Quanto visto nella Sottosezione 4.4.1 trova applicazione pratica di seguito.

Nello svolgimento del presente capitolo, si è stimato il Modello (4.8), un autoregressivo
di ordine p = 8 con componente trend deterministico lineare e stagionale.

L’assenza di variabili esogene all’interno della specificazione permette di effettuare
previsioni anche a lungo termine, senza doversi preoccupare di eventuali dipendenze
reciproche tra la variabile dipendente e le esplicative.

Si prendano le ultime 8 osservazioni del periodo in-sample e le prime 2 del periodo
out-of-sample, rispettivamente le osservazioni ψ da 12 768 a 12 775 e da 12 776 a 12 777,
riepilogate in Tabella 4.13.



4.4. PREVISIONE 117

Tabella 4.13: Osservazioni da 12 768 a 12 777 della temperatura media di Venezia/Tessera

Osservazione ψ Temperatura (°C) Osservazione ψ Temperatura (°C)

12 768 5,25 12 773 4,50

12 769 6,50 12 774 3,00

12 770 5,50 12 775 2,70

12 771 6,20 12 776 2,91

12 772 4,65 12 777 1,55

Tabella 4.14: Dati reali e previsioni per le prime osservazioni out-of-sample

Osservazione ψ Temperatura (°C)
Previsione (°C)

Dinamica Statica

12 776 2,91 3,04 3,04

12 777 1,55 3,36 3,25

Previsione dinamica Con riferimento all’approccio dinamico, in generale, la previsione
del valore assunto dalla serie al tempo t+ j, effettuata al tempo t, è la seguente:

ft,j = 2,568 059+ 0,000 027 9 ·ψ

− 0,479 245 sin

(
2π ·ψ

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π ·ψ

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π ·ψ

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π ·ψ

365

)
+ 0,836 63 · ft,j−1 − 0,054 025 · ft,j−2 + 0,016 801 · ft,j−8. (4.24)

Ne consegue che è possibile ottenere le previsioni per i valori ft,1 e ft,2 in questo modo:

ft,1 = 2,568 059+ 0,000 027 9 · 12 776

− 0,479 245 sin

(
2π · 12 776

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π · 12 776

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π · 12 776

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π · 12 776

365

)
+ 0,836 63 · 2,7− 0,054 025 · 3+ 0,016 801 · 5,25 ≈ 3,04 (4.25)
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ft,2 = 2,568 059+ 0,000 027 9 · 12 777

− 0,479 245 sin

(
2π · 12 777

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π · 12 777

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π · 12 777

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π · 12 777

365

)
+ 0,836 63 · 3,04− 0,054 025 · 2,7+ 0,016 801 · 6,5 ≈ 3,36. (4.26)

La previsione ft,1 viene utilizzata per determinare la previsione ft,2.

Previsione statica Con riferimento all’approccio statico, è possibile replicare quanto
svolto con riferimento alla previsione dinamica, con le opportune modifiche, e ottenere le
previsioni per i valori ft,1 e ft+1,2:9

ft+j−1,j = 2,568 059+ 0,000 027 9 ·ψ

− 0,479 245 sin

(
2π ·ψ

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π ·ψ

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π ·ψ

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π ·ψ

365

)
+ 0,836 63 · Tt+j−1 − 0,054 025 · Tt+j−2 + 0,016 801 · Tt+j−8 (4.27)

ft,1 = 2,568 059+ 0,000 027 9 · 12 776

− 0,479 245 sin

(
2π · 12 776

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π · 12 776

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π · 12 776

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π · 12 776

365

)
+ 0,836 63 · 2,7− 0,054 025 · 3+ 0,016 801 · 5,25 ≈ 3,04 (4.28)

9Già la nomenclatura evidenzia la differenza che ci si attende rispetto alla previsione dinamica. Mentre
per la previsione di T̂t+2 l’approccio dinamico si applica direttamente al tempo t, l’approccio statico realizza
concretamente il calcolo solamente una volta sia disponibile il valore effettivo di Tt+1. Da qui la necessità di
sostituire ft,2 con ft+1,2.
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ft+1,2 = 2,568 059+ 0,000 027 9 · 12 777

− 0,479 245 sin

(
2π · 12 777

365

)
− 2,005 276 cos

(
2π · 12 777

365

)

+ 0,102 874 sin

(
4π · 12 777

365

)
− 0,059 236 cos

(
4π · 12 777

365

)
+ 0,836 63 · 2,91− 0,054 025 · 2,7+ 0,016 801 · 6,5 ≈ 3,25 (4.29)

Si riassumono tutti i risultati ottenuti nella Tabella 4.14. L’evidenza empirica conferma
quanto affermato a livello teorico:

• la previsione a un passo è comune ai due approcci;

• a partire dal secondo passo, le due previsioni si discostano;

• generalmente la previsione statica è caratterizzata da migliori indici di bontà previsi-
va: graficamente tale previsione si presenta più aderente alla serie actual.

Continuando iterativamente il processo di previsione nei due approcci, è possibile
costruire due serie di previsioni, rappresentate graficamente in Figura 4.11. Nella mede-
sima figura sono, inoltre, disponibili gli indici già discussi. Si evidenzia una immediata
preferenza per la previsione statica, la quale gode di RMSE, MAE, MAPE e ICT migliori: il
beneficio dell’aggiornamento del set informativo I, come da attese, si traduce in migliori
previsioni. Il software EViews 9 rende disponibili, nell’ambito dell’ICT, i valori di bias
proportion, variance proportion e covariance proportion. Ai fini della presente tesi, è sufficiente
affermare che è preferibile un risultato avente minori bias e variance proportion e maggiore
covariance proportion (complemento a 1 degli altri due valori). Ancora una volta, l’approccio
statico ha la meglio.

Per completezza espositiva, si presentano alcuni grafici particolarmente interessanti in
Figura 4.12 e in Figura 4.13.

Nella prima si evidenzia in via grafica l’interpolazione delle due serie previsive rispetto
alla serie dei dati effettivamente rilevati. In Figura 4.12a si esibisce il confronto tra la
previsione dinamica e i dati reali. La Figura 4.12b compara la previsione statica con i
dati reali. In entrambe, si inseriscono le bande di confidenza al 95% generate dalla serie
± due volte gli errori standard.10 Infine, in Figura 4.12c, si ha la somma delle due figure
precedenti, senza gli intervalli di confidenza.

Nella seconda, si propone un’analisi e un confronto degli errori di previsione originati
dalla previsione dinamica e dalla previsione statica. In Figura 4.13a, si inserisce un grafico

10Il valore 2 discende dall’approssimazione del valore critico 1,96 della distribuzione Normale nell’ambito
di un test d’ipotesi a due code con regione di accettazione pari al 95%.
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Figura 4.11: Previsione dinamica e statica della temperatura media di Venezia/Tessera realizzata
a partire dal Modello (4.8)

a linee delle due serie degli errori. Nelle Figure 4.13b e 4.13c, rispettivamente, si riportano
l’istogramma, le principali statistiche descrittive e il test Jarque-Bera di normalità.

Con riferimento agli errori di previsione derivanti dall’approccio dinamico, quest’ulti-
mo test, nonostante la serie sia caratterizzata da indici di asimmetria e curtosi non molto
diversi dagli stessi calcolati sulla serie dei residui del Modello (4.8) in Figura 4.8, accetta
l’ipotesi nulla di normalità. La differenza è probabilmente imputabile alla diversa nume-
rosità campionaria, la quale si ripercuote inevitabilmente sull’ampiezza dell’intervallo di
confidenza.
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(c) Previsione dinamica, previsione statica e dati reali

Figura 4.12: Confronto tra previsione dinamica, previsione statica e temperatura media di
Venezia/Tessera
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Figura 4.13: Analisi e confronto degli errori di previsione



Capitolo 5

Valutazione di contratti atmosferici

Nel capitolo conclusivo della presente tesi, si analizzano i principali approcci con i
quali è possibile valutare i contratti atmosferici emessi su indici costruiti a partire dalla
dinamica della variabile temperatura media.

In Sezione 5.1 si approfondiscono a livello teorico i vari approcci che si sono distinti in
letteratura: Historical Burn Analysis (Sottosezione 5.1.1), Index Modelling (Sottosezione 5.1.2)
e Daily Modelling (Sottosezione 5.1.3).

Nella Sezione 5.2 si applicano concretamente tali approcci ai dati reperiti dalla stazione
meteorologica di Venezia/Tessera e corretti nel Capitolo 3. Dopo aver discusso in merito
alla metodologia che si intende perseguire (Sottosezione 5.2.1), si espone il procedimento
di valutazione dei contratti atmosferici selezionati. Infine, in Sottosezione 5.2.4, si compie
una sintesi dei risultati ottenuti e un confronto con i dati reali.

5.1 Principali approcci valutativi

Il weather market non ha ancora raggiunto lo stato di maturità: sia il mercato, sia la
letteratura associata stanno ancora sperimentando un processo evolutivo di crescita. Con
riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari weather, non esiste, allo stato attuale
dell’arte, nessun modello valutativo generalmente riconosciuto e applicato uniformemente
dai ricercatori. Anzi, analisti, ricercatori e risk manager di importanti istituzioni tendono
ancora a mantenere segreti i propri risultati e, allo stesso tempo, manifestano un dissenso
nei confronti della condivisione dei propri modelli teorici, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS

2014, p. 82).

Dato che il sottostante dei derivati atmosferici è costituito da una variabile atmosferica
come temperatura, intensità del vento, precipitazioni nevose o piovose e così via, si può
affermare che esso non sia un bene né negoziabile, né conservabile: di conseguenza, le
classiche formule di valutazione di strumenti derivati, fra cui la nota formula di Black e
Scholes-Merton, non sono più direttamente applicabili, (CUI 2014, p. 9).

123
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Generalmente, nell’ambito della determinazione del corretto pricing di un weather
derivative, hanno preso piede i seguenti approcci valutativi:

• Historical Burn Analysis (HBA);

• Index Modelling;

• Daily Modelling (DM).

Il metodo HBA è considerato sia il più semplice da attuare, sia il migliore se il fine è
giungere rapidamente a una prima approssimazione del prezzo di un derivato atmosferico.
Di converso, la strategia HBA è soggetta a enormi potenziali errori e richiede l’assolvi-
mento di alcune forti ipotesi semplificatrici della realtà. Nell’approccio Index Modelling,
come intuibile dalla denominazione, il ricercatore tenta di modellizzare direttamente le
realizzazioni del particolare indice su cui viene calcolato il payoff del derivato. Infine, con
riferimento al Daily Modelling, il pricing del weather derivative è subordinato a una prima
modellizzazione della variabile atmosferica su cui determinare l’underlying asset, rilevata
a frequenza giornaliera.

5.1.1 La valutazione del singolo contratto con l’Historical Burn Analysis

L’Historical Burn Analysis è il classico approccio con il quale i ricercatori ottengono una
stima rapida, quanto approssimativa, del prezzo di un derivato atmosferico. Il concetto è
molto semplice: si ritiene che il prezzo del derivato al tempo t, Pt, non possa essere molto
distante dal valore del medesimo derivato stipulato negli anni precedenti. Dunque, più
precisamente, il payoff del derivato da prezzare è dato dalla media dei payoff dei derivati
atmosferici degli n periodi precedenti.

Esempio 5.1. Si ipotizzi di dover prezzare un’opzione avente come underlying asset l’indice
HDD cumulato, calcolato nel mese di gennaio. Per determinare il corretto pricing, secondo
l’approccio HBA, è innanzitutto necessario conoscere il valore che hanno assunto gli indici
HDD negli n gennaio passati: jan1, jan2,. . . , jann. Successivamente, sulla base di tali
osservazioni e tralasciando l’attualizzazione, si genera il payoff dell’opzione nei vari n
anni e, tramite una semplice media aritmetica, si giunge al prezzo dell’opzione nell’anno t.

Ipotizzando che l’opzione sia una call e che lo strike price sia X, il payoff sarà quindi:

pi = max
(
jani −X, 0

)
. i = 1, 2, . . . , n (5.1)

Il prezzo dell’opzione sarà determinato come segue:

Pn+1 =
1
n

n∑
i=1

pi, (5.2)

espressione che rappresenta la media aritmetica di pi.
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Nel tempo, il concetto di HBA è stato affinato da ciascun autore, in base al risultato che
si intende perseguire. Se quanto esposto precedentemente segue quanto riportato in F. E.
BENTH e J. Š. BENTH (2012, p. 110), in EVAREST S. (2017, p. 14) si suggerisce di attuare
una regressione, con il trend lineare come unica variabile esplicativa, per estrapolare Pt
mentre in JEWSON e BRIX (2005, p. 59-66) si tiene conto sia del trend sia del risk loading
applicato da parte dei market maker.

Se, pertanto, l’Historical Burn Analysis gode del vantaggio di essere semplice, di fa-
cile comprensione e model-free, si individuano alcune assunzioni da soddisfare in via
preliminare al fine di non incorrere in distorsioni:

• le osservazioni dei payoff passati possono essere utilizzate come base per determinare
il payoff futuro: utilizzare l’HBA implica ritenere che la storia passata ripeta se stessa
con la medesima probabilità, (DISCHEL 1999);

• i dati di partenza devono essere corretti in base alle procedure già descritte nel
Capitolo 3;

• la temperatura è interpretabile come realizzazione di un processo stocastico stazio-
nario;

• i dati dei vari anni devono essere identicamente e indipendentemente distribuiti.

Come si riconosce in ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 59), da una ispezione più
approfondita sui dati, nessuna di tali ipotesi può ritenersi soddisfatta a priori: gli autori
sostengono che l’approccio in questione sia "biased and inaccurate".

Nondimeno, questo metodo è spesso considerato alla stregua di un bechmark, un valore
di tendenza dal quale, normalmente, il prezzo vero non dovrebbe discostarsi in modo
netto, (ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS 2014, p. 73). Non bisogna infine dimenticare che, come
affermano JEWSON e BRIX, "complexity does not necessarily mean accurancy".

5.1.2 La valutazione del singolo contratto con l’Index Modelling

L’Index Modelling identifica un approccio alternativo e più complesso rispetto all’ap-
pena citata HBA. Il ricercatore tenta di modellizzare direttamente l’indice del sottostante
del derivato atmosferico: indici come HDD, CDD o CAT sono analizzati e modellizzati
separatamente.

Sebbene tale metodologia sia in grado, a livello teorico, di ottenere risultati migliori
dell’HBA, la letteratura evidenzia che l’Index Modelling incorpora, per definizione, un’im-
portante perdita di informazione, (CUI 2014, p. 12; EVAREST S. 2017, p. 15). Per capirlo, è
sufficiente richiamare le definizioni dei vari indici, già affrontate nel Capitolo 2. Si riesami-
ni la Relazione (2.1) che fa riferimento alla determinazione dell’indice HDD giornaliero:
si nota immediatamente che HDD ha dominio inferiormente limitato a 0, con evidente
perdita di informazione (cut-off ) sotto tale soglia.



126 CAPITOLO 5. VALUTAZIONE DI CONTRATTI ATMOSFERICI

Inoltre, la modellizzazione dell’indice richiede una disponibilità maggiore di dati,
la cui reperibilità non è scontata. Si è esaminata questa questione nel Capitolo 2 e, in
particolare, in Tabella 3.1 a pagina 62.

5.1.3 La valutazione del singolo contratto con il Daily Modelling

Il Daily Modelling fa riferimento a un approccio orientato alla modellizzazione giorna-
liera della variabile atmosferica di interesse nell’ambito di un derivato atmosferico. Dato
che in tale tesi si è fatto e si farà riferimento solo a derivati atmosferici emessi su indici
basati sulla variabile temperatura media, ci si focalizzerà di seguito esclusivamente sul
Daily Average Temperature Modelling (DATM).

Attraverso il DATM, il ricercatore intende sviluppare un modello econometrico per
quanto concerne la temperatura media rilevata in una specifica stazione meteorologica.
Una volta gestita la dinamica della temperatura, è possibile giungere all’implicita dinamica
degli indici (HDD, CDD. . . ) e di conseguenza alla valutazione degli strumenti finanziari
weather di cui essi assumono il ruolo di sottostante.

Secondo JEWSON e BRIX (2005, p. 121), l’adozione di tale approccio porta con sé
inevitabili vantaggi e svantaggi rispetto agli altri criteri valutativi finora esposti.

Vantaggi del Daily Modelling In primo luogo, modellizzare direttamente la temperatu-
ra a frequenza giornaliera implica un beneficio che si traduce in una maggiore potenziale
accuratezza nelle stime inerenti al comportamento futuro di tale variabile di interesse. Si
presti attenzione ai termini utilizzati: potenziale accuratezza differisce da accuratezza in quan-
to la prima espressione subordina, alla capacità di rappresentare correttamente il mondo
reale (significato di accuratezza privo di ulteriori qualifiche), il fatto che si abbia corret-
tamente specificato il modello econometrico. Pertanto, è vero che il potenziale del Daily
Modelling è maggiore, ma vi sono importanti requisiti da soddisfare in via preliminare.

In secondo luogo, il Daily Modelling gestisce in modo migliore i dati storici a dispo-
sizione. Non vi è un campo di esistenza inferiormente o superiormente limitato (cfr.
Sottosezione 5.1.2) per cui si conserva l’intera informazione contenuta nei dati, si utilizza
un solo modello per tutti i contratti da valutare in una specifica località e si è già predisposti
ad accogliere eventuali indicazioni provenienti dalle previsioni meteorologiche.

Infine, un aspetto molto utile nell’ambito dell’analisi preliminare dei dati grezzi pro-
venienti da una banca dati consiste nel fatto che la modellizzazione giornaliera della
temperatura permette un’individuazione più facile delle anomalie. Si è già affrontata
l’applicazione pratica di tale tematica nel Capitolo 3 e indirettamente nell’Appendice A.

Svantaggi del Daily Modelling Con riferimento agli svantaggi, il Daily Modelling è
evidentemente più complesso rispetto all’Index Modelling e all’Historical Burn Analysis: i
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modelli sono più difficili da costruire, specificare, validare e utilizzare, in ragione della
natura complessa della variabilità insita nelle temperature rilevate a frequenza giornaliera.

Un secondo svantaggio deriva implicitamente dal primo. A causa della complessità
dell’approccio, è più facile incorrere in errori nella fase di specificazione, valutazione e
stima del modello: un modello potrebbe essere buono, ossia vicino alla realtà, ma codificato
malamente; di converso, un modello potrebbe non essere correttamente specificato.

Da ultimo, ma non per importanza, è il fatto che sviluppare un modello sulla tempe-
ratura giornaliera potrebbe rivelarsi time-consuming: vi è un trade-off tra una potenziale
miglior accuratezza e una maggiore velocità di implementazione del processo valutativo.

In letteratura si sono diffuse varie proposte di modelli giornalieri sulla variabile
atmosferica di interesse. Esse si possono suddividere sostanzialmente in due categorie:

• modelli basati su processi discreti;

• modelli basati su processi continui.

I ricercatori, che perseguono la prima strada, sostengono che le rilevazioni della
temperatura sono in forma discreta per cui l’utilizzo di un processo discreto dovrebbe
essere preferito rispetto al continuo: in altri termini, lavorare nel discreto dovrebbe
adattarsi meglio ai dati a disposizione. I modelli più utilizzati fanno riferimento ai processi
autoregressivi (AR), ai più generali processi autoregressivi a media mobile (ARMA) oppure
a forme discrete di processi mean-reverting, (CUI 2014, p. 13; ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS

2014, p. 61). Si rinvia all’abbondante letteratura in materia per ulteriori informazioni: si
veda, ad esempio, CARMONA (1999), MORENO (2000) oppure CAMPBELL e X. DIEBOLD

(2003).
Per quanto riguarda l’utilizzo dei processi continui, alcuni autori modellizzano la

temperatura media giornaliera tramite un processo mean-reverting continuo, (MCINTYRE

e DOHERTY 1999): la valutazione è ottenibile da approccio numerico con l’ausilio della
simulazione Monte Carlo. Più recentemente, una combinazione di processi discreti e
continui trova concreta attuazione nella classe continuous-time autoregressive model, (F. E.
BENTH, J. Š. BENTH e KOEKEBAKKER 2007, 2008; CUI 2012).

5.2 Applicazione pratica con i dati di Venezia/Tessera

5.2.1 Scelta metodologica

Lo scopo della presente sottosezione consiste nell’evidenziare le scelte metodologiche
che l’autore intende adottare nel proseguo della Sezione 5.2. L’obiettivo del capitolo deve
essere chiaro fin da subito: stabilire, ex ante, il giusto prezzo per alcuni strumenti derivanti
aventi come sottostante degli indici sulla temperatura media giornaliera rilevata dalla
stazione meteorologica di Venezia/Tessera.
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Approcco previsionale adottato Nella Sottosezione 4.4.2 si sono ottenute le previsioni
per l’anno 2017 a partire dal Modello (4.8) sia con l’approccio dinamico, sia con l’approccio
statico. Dato che, per evidenti ragioni, la valutazione degli strumenti finanziari deve
avvenire in anticipo rispetto alla manifestazione delle realizzazioni della temperatura,
si opta, limitatamente al criterio DATM, per l’utilizzo delle previsioni ottenute tramite
l’approccio dinamico.

Data di valutazione Si sceglie come data di valutazione il primo gennaio 2017. Questa
scelta è coerente con quanto svolto nei precedenti due capitoli e soprattutto con riferimento
alla scelta del periodo in e out-of-sample alla base dello sviluppo del modello econometrico
(si veda Tabella 4.1).

Tasso di attualizzazione Secondo il noto principio di equivalenza finanziaria, importi
monetari di epoche diverse non sono direttamente confrontabili: si necessita l’applicazione
della capitalizzazione o dell’attualizzazione per ricondurli alla medesima epoca.

Con riferimento alla presente tesi, i payoff dei derivati si manifesteranno in corrispon-
denza della scadenza dei contratti. Per poter effettuare un equo confronto, tutti i flussi
monetari verranno attualizzati alla data di valutazione. Si sceglie di utilizzare il tasso
EURIBOR a 3 mesi come proxy del tasso privo di rischio. In data 01/01/2017, il tasso
ammontava a −0,318%, circa pari a −0,3185% su base istantanea (GLOBAL-RATES.COM).

In effetti, come sostenuto da HULL (2018, p. 853), i derivati atmosferici godono della
particolare proprietà di avere dei payoff privi di rischio sistematico. In altri termini, se
inseriti in un portafoglio, i derivati atmosferici hanno un rischio completamente diversi-
ficabile: si può quindi supporre che le stime del mondo reale valgano anche nel mondo
neutrale al rischio. Ne consegue che l’attualizzazione al tasso privo di rischio è una scelta
operativa ragionevole.

Scelta degli strumenti derivati Per quanto concerne la scelta degli strumenti derivati,
si opta per 24 contratti di opzione call emessi sull’indice HDD o CDD cumulato del periodo
di competenza. In dettaglio, si prendono in considerazioni tali strumenti:

• opzione call emessa sull’indice HDD cumulato di gennaio 2017 con strike price fissato
a 50HDD, 100HDD e 200HDD;

• opzione call emessa sull’indice HDD cumulato di febbraio 2017 con strike price fissato
a 50HDD, 100HDD e 200HDD;

• opzione call emessa sull’indice HDD cumulato di marzo 2017 con strike price fissato a
50HDD, 100HDD e 200HDD;

• opzione call emessa sull’indice HDD cumulato di aprile 2017 con strike price fissato a
50HDD, 100HDD e 200HDD;
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• opzione call emessa sull’indice CDD cumulato di maggio 2017 con strike price fissato
a 20HDD, 50HDD e 100CDD;

• opzione call emessa sull’indice CDD cumulato di giugno 2017 con strike price fissato a
20HDD, 50HDD e 100CDD;

• opzione call emessa sull’indice CDD cumulato di luglio 2017 con strike price fissato a
20HDD, 50HDD e 100CDD;

• opzione call emessa sull’indice CDD cumulato di agosto 2017 con strike price fissato a
20HDD, 50HDD e 100CDD.

Gli strike differenti tra i mesi invernali e i mesi estivi si rendono necessari per adeguarsi
all’asimmetria negativa della temperatura veneziana rispetto alla soglia "di comfort"
fissata convenzionalmente a 18°C.

Come prezzo minimo di fluttuazione, ci si uniforma agli standard del mercato CME:
1 punto indice = 20,00e per contratto.

Modalità di valutazione Si utilizzano 3modelli competitivi:

• Modello (4.8), la cui specificazione è stata trattata in modo approfondito nel Capito-
lo 4, comprensivo di intervallo di confidenza al 95%;

• Historical Burn Analysis;

• Historical Burn Analysis tenendo conto anche del trend.

Si valuteranno le performance ottenute in base agli indici di bontà previsiva, già
affrontati nella Sotto-sottosezione 4.4.1.2.

Determinazione degli indici HDD e CDD Per indici HDD e CDD si intende quanto già
affrontato nelle Relazioni (2.2) e (2.4).

Applicazione pratica Nelle prossime sottosezioni, si evidenziano dettagliatamente i
passaggi necessari al fine di determinare il payoff dei 24 strumenti derivati selezionati
nel campione. Nella Sottosezione 5.2.2 si discute in merito all’approccio HBA sia nella
versione di media semplice (Relazione (5.2)), sia nella versione che tiene conto di un trend
lineare. Nella Sottosezione 5.2.3 si applica il processo valutativo DATM, partendo dalle
previsioni dinamiche del Modello econometrico finale (4.8). Infine, nella Sottosezione 5.2.4,
si confrontano gli esiti delle varie metodologie di valutazione con i dati effettivi e si esprime
un giudizio di sintesi sui risultati ottenuti.

Per le ragioni già viste nella presentazione dei vari approcci, si decide di concentrare
l’attenzione unicamente sull’Historical Burn Analysis e sul Daily Modelling: si tralascia
l’approccio Index Modelling.
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Tabella 5.1: Determinazione HDD cumulati storici di gennaio

Data
HDD giornalieri (°C)

1982 1983 1984 · · · 2014 2015 2016

01/01 12,00 18,60 13,85 · · · 11,85 17,00 15,95

02/01 10,50 17,75 15,05 · · · 13,45 15,30 17,20

03/01 12,50 16,30 13,65 · · · 10,45 13,00 15,30
...

...
...

...
...

...
...

...

14/01 16,00 18,05 18,00 · · · 9,25 13,30 14,50

15/01 15,00 17,50 14,35 · · · 11,05 14,20 13,50

16/01 14,05 17,15 15,80 · · · 11,60 10,05 13,45
...

...
...

...
...

...
...

...

29/01 15,40 14,00 12,50 · · · 12,00 15,70 12,45

30/01 14,85 13,50 15,25 · · · 12,25 13,70 12,25

31/01 15,75 11,50 14,10 · · · 8,80 13,85 11,00

HDD cumulato 493,55 486,55 475,35 · · · 316,10 393,80 451,65

5.2.2 Valutazione di contratti atmosferici veneziani con l’HBA

Si prenda a riferimento la sola opzione call emessa sull’indice HDD cumulato di gennaio
con strike price fissato a 50HDD. Una volta valutato questo strumento, per estensione,
la procedura è facilmente replicabile, con le opportune modifiche, anche ai restanti 23
contratti.

5.2.2.1 HBA

Le fasi per compiere una valutazione secondo l’Historical Burn Analysis sono riassumi-
bili come segue:

• determinazione del sottostante, in questo caso indice HDD cumulato di gennaio degli
anni precedenti;

• calcolo dei payoff storici dello strumento finanziario selezionato, in questo caso
riassumibile nella Relazione (1.4);

• media aritmetica dei payoff storici.

Determinazione del sottostante La determinazione degli indici HDD cumulati storici
dei 35 anni del periodo in-sample è più chiaramente comprensibile se rappresentata in
forma tabellare. Si veda la Tabella 5.1. Essa evidenzia i singoli HDD giornalieri registrati
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Tabella 5.2: Determinazione payoff storici di gennaio, long call option strike price 50HDD

Descrizione
Mese di gennaio

1982 1983 1984 · · · 2014 2015 2016

HDD cumulato (°C) 493,55 486,55 475,35 · · · 316,10 393,80 451,65

p (e) 8871,00 8731,00 8507,00 · · · 5322,00 6876,00 8033,00

P (e) 8873,32 8733,29 8509,23 · · · 5323,39 6877,80 8035,10

nei mesi di gennaio degli anni dal 1982 al 2016. Si può notare, nell’ultima riga, il valore
assunto dall’indice HDD cumulato nei vari gennaio considerati. Tale valore è il punto di
partenza per la valutazione Historical Burn Analysis.

Calcolo dei payoff Lo strumento considerato è una call option con prezzo di esercizio
fissato a 50HDD. Tenendo conto che 1 grado indice equivale a 20,00e e che l’underlying
asset è costituito dai vari HDD cumulati di gennaio, si può fornire il seguente esempio di
payoff per l’anno 1982:

pjan1982 = 20 ·max
(
493,55− 50; 0

)
= 20 · 443,55 = 8871,00e, (5.3)

il quale, attualizzato per 30 giorni, al tasso istantaneo r ≈ −0,3185%:

Pjan1982 = pjan1982 · e−r
30

365 = 8871 · 1,000 262 = 8873,32e. (5.4)

Procedendo in questo modo per ogni anno, si costruisce la serie dei payoff di tutti gli
anni di interesse e la serie attualizzata. La Tabella riepilogativa 5.2 riassume i risultati
ottenuti.

Derivazione della media aritmetica dei payoff storici L’ultimo step per determinare il
pricing equo della call option, emessa sull’indice HDD cumulato di gennaio 2017, con prezzo
di esercizio fissato a 50HDD, consiste nel calcolare la media aritmetica semplice dei payoff
storici attualizzati.

Tenendo conto del fatto che i payoff storici attualizzati sono noti dall’ultima riga della
Tabella 5.2, è semplice derivare il valore medio:

Phbajan2017 =
1
35

34∑
i=0

Pjan(1982+i)

=
8873,32+ 8733,29+ 8509,23+ · · ·+ 5323,39+ 6877,80+ 8035,10

35

= 7937,14e.

(5.5)
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Tabella 5.3: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici HDD cumulati da gennaio ad aprile
2017, approccio HBA

Strumento
Underlying asset: HDD cumulato

gennaio (e) febbraio (e) marzo (e) aprile (e)

call option, strike 50HDD 7937,14 6430,47 4779,28 2106,45

call option, strike 100HDD 6936,88 5429,96 3778,50 1148,03

call option, strike 200HDD 4936,36 3428,95 1780,47 6,26

Tabella 5.4: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici CDD cumulati da maggio ad agosto
2017, approccio HBA

Strumento
Underlying asset: CDD cumulato

maggio (e) giugno (e) luglio (e) agosto (e)

call option, strike 20CDD 265,80 1693,87 3228,08 2962,28

call option, strike 50CDD 32,79 1094,34 2626,98 2361,03

call option, strike 100CDD 0,00 326,68 1625,15 1360,22

Il valore appena ottenuto implica che, secondo l’approccio HBA, il prezzo equo, valuta-
to al primo gennaio 2017, che il compratore deve al venditore per l’acquisto di una call
option, emessa sull’indice HDD cumulato di gennaio e avente prezzo di esercizio pari a
50HDD, ammonta a 7937,14e.

In una visione più generale, questo approccio sintetizza l’esito di una regressione in
cui la variabile dipendente è data dalla serie dei payoff storici attualizzati e le variabili
esplicative sono limitate alla sola intercetta.

Applicando il medesimo iter procedurale alle opzioni con prezzo di esercizio differente
e alle opzioni emesse su indici la cui determinazione è basata su mensilità diverse, è
possibile determinare il pricing equo dei rimanenti 23 contratti d’opzione selezionati nel
campione. Con riferimento alle opzioni emesse sull’indice HDD cumulato (come quella
analizzata poc’anzi) si rinvia alla Tabella 5.3; invece, per quanto concerne le opzioni
emesse sull’indice CDD cumulato si invita il lettore a consultare la Tabella 5.4.

5.2.2.2 HBA con trend

Il concetto di Historical Burn Analysis non è univoco: ogni autore interpreta e adatta
l’approccio storico a seconda dei dati a disposizione e del proprio giudizio personale. Si è
vista poc’anzi la definizione e il procedimento dell’Historical Burn Analysis, intesa come
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media dei pricing storici. Di seguito si propone una variante, sfruttando l’estrapolazione
del trend lineare.

Si consideri nuovamente l’ipotesi di call option emessa sull’indice HDD cumulato di
gennaio avente prezzo di esercizio pari a 50HDD. Le fasi per compiere la valutazione
secondo l’Historical Burn Analysis con il trend sono elencate di seguito:

• determinazione del sottostante;

• calcolo dei payoff storici dello strumento finanziario selezionato;

• definizione del trend lineare interpolante sulla serie dei payoff storici;

• estrapolazione per l’anno 2017.

I passaggi da compiere sono in buona parte coincidenti con la versione HBA sulla media
per cui è possibile utilizzare i dati riassunti nelle Tabelle 5.1 e 5.2 come punto di partenza.
La differenza principale tra le due varianti consiste nel fatto che, mentre l’HBA sulla media
determina il prezzo con una semplice media aritmetica dei payoff storici attualizzati, l’HBA

con trend utilizza la stima di un trend lineare sui payoff storici attualizzati per proiettare
nel futuro la tendenza.

Si è già avuto modo di analizzare e approfondire il concetto di trend (non solo lineare)
nella Sezione 3.4. L’HBA con trend non si preoccupa di verificare la significatività statistica
dei parametri stimati: avviene la mera applicazione della Relazione (3.5) attraverso il
metodo OLS.

In termini analitici:
yt = α+βxt (5.6)

dove:

• yt è la serie dei payoff attualizzati;

• xt è una serie di valori ordinati da 1 a 35, necessaria per l’individuazione del trend;

• β =
cov(xt,yt)
var(xt)

;

• α = ȳt −βx̄t.

Pertanto, limitatamente allo strumento derivato in esame:

β =
cov(xt, yt)

var(xt)
=

−3880,37

102
≈ −38,04,

α = ȳt −βx̄t = 7937,14+ 665,75 = 8602,89,
(5.7)

per cui
yt = 8602,89− 38,04xt. (5.8)
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Tabella 5.5: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici HDD cumulati da gennaio ad aprile
2017, approccio HBA con trend

Strumento
Underlying asset: HDD cumulato

gennaio (e) febbraio (e) marzo (e) aprile (e)

call option, strike 50HDD 7233,35 5725,26 4139,56 1374,10

call option, strike 100HDD 6233,09 4724,75 3138,78 499,46

call option, strike 200HDD 4232,57 2723,74 1150,32 3,99

Tabella 5.6: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici CDD cumulati da maggio ad agosto
2017, approccio HBA con trend

Strumento
Underlying asset: CDD cumulato

maggio (e) giugno (e) luglio (e) agosto (e)

call option, strike 20CDD 356,41 2456,78 3727,33 3407,45

call option, strike 50CDD 59,62 1853,43 3126,23 2806,20

call option, strike 100CDD 0,00 693,53 2124,40 1804,83

A questo punto, dato che si intende stimare il prezzo per gennaio 2017, definibile con
xt = 36, è sufficiente estrapolare yt dalla Relazione (5.8):

Phbatrendjan2017 = 8602,89− 38,04 · 36 = 7233,35e. (5.9)

Applicando il medesimo iter procedurale alle opzioni con prezzo di esercizio differente
e alle opzioni emesse su indici la cui determinazione è basata su mensilità diverse, è
possibile determinare l’equo pricing dei rimanenti 23 contratti d’opzione selezionati nel
campione. Con riferimento alle opzioni emesse sull’indice HDD cumulato (come quella
analizzata poc’anzi) si rinvia alla Tabella 5.5; invece, per quanto concerne le opzioni
emesse sull’indice CDD cumulato si invita il lettore a consultare la Tabella 5.6.

5.2.3 Valutazione di contratti atmosferici veneziani con il Daily Modelling

Nuovamente, si prenda come riferimento la sola opzione call emessa sull’indice HDD

cumulato di gennaio con strike price fissato a 50HDD. Come già si è avuto modo di vedere
nella sottosezione precedente, una volta valutato questo strumento, per estensione, la
procedura è facilmente replicabile, con le opportune modifiche, per includere nell’analisi
anche i restanti 23 contratti.
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Tabella 5.7: Determinazione HDD cumulato previsto di gennaio 2017. Per 2017Edown e 2017Eup
si fa riferimento ai valori che caratterizzano, rispettivamente, il limite inferiore e
superiore dell’intervallo di confidenza al 95%. Il dato 2017E costituisce il valore
previsivo puntuale secondo l’approccio dinamico ed è il valore centrale dell’intervallo
di confidenza.

Data
Previsione dinamica (°C) HDD giornalieri (°C)

2017Edown 2017E 2017Eup 2017Edown 2017E 2017Eup

01/01/2017 −0,05 3,05 6,14 18,05 14,95 11,86

02/01/2017 −0,67 3,37 7,41 18,67 14,63 10,59

03/01/2017 −0,91 3,60 8,11 18,91 14,40 9,89
...

...
...

...
...

...
...

14/01/2017 −0,98 4,16 9,30 18,98 13,84 8,70

15/01/2017 −0,96 4,18 9,32 18,96 13,82 8,68

16/01/2017 −0,96 4,21 9,35 18,94 13,79 8,65
...

...
...

...
...

...
...

29/01/2017 −0,48 4,66 9,81 18,48 13,34 8,19

30/01/2017 −0,43 4,72 9,86 18,43 13,28 8,14

31/01/2017 −0,38 4,77 9,92 18,38 13,23 8,08

HDD cumulato 582,94 428,34 273,74

Le fasi per compiere una valutazione secondo l’approccio Daily Modelling sono riassu-
mibili come segue:

• determinazione del sottostante, in questo caso indice HDD cumulato di gennaio 2017,
previsto in base alla previsione dinamica della temperatura media derivante dal
modello econometrico finale stimato nel Capitolo 4;

• calcolo del payoff previsto dello strumento finanziario selezionato;

• attualizzazione del payoff previsto alla data di valutazione.

Determinazione del sottostante La determinazione dell’indice HDD cumulato previsio-
nale per l’anno 2017 è più chiaramente comprensibile se rappresentata in forma tabellare.
Si veda la Tabella 5.7. Essa evidenzia la temperatura media giornaliera e i relativi HDD

giornalieri previsti dal modello finale: sono inoltre presenti gli estremi dell’intervallo
di confidenza al 95%. Si può notare, nell’ultima riga, il valore previsto dell’indice HDD

cumulato, il quale costituisce la stima puntuale e intervallare del sottostante del derivato
in esame.
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Tabella 5.8: Previsione payoff puntuale e intervallare di gennaio 2017, long call option strike price
50HDD

Descrizione
Mese di gennaio

2017Edown 2017E 2017Eup

HDD cumulato (°C) 582,94 428,34 273,74

p (e) 10 658,85 7566,84 4474,84

P (e) 10 661,64 7568,82 4476,01

Calcolo dei payoff e dei payoff attualizzati Le modalità con le quali derivare il payoff
del derivato sono inalterate rispetto a quanto affermato nel paragrafo relativo all’Historical
Burn Analysis.

Si prenda a riferimento la sola previsione puntuale, indicata genericamente con 2017E.
Il payoff della long call option con prezzo di esercizio fissato a 50HDD è determinabile come
segue:

pjan2017E = 20 ·max
(
428,34− 50; 0

)
= 20 · 378,34 = 7566,84e, (5.10)

il quale, attualizzato per 30 giorni, al tasso istantaneo r ≈ −0,3185%:

Pjan2017E = pjan2017E · e−r
30

365 = 7566,84 · 1,000 262 = 7568,82e. (5.11)

Procedendo in questo modo anche per gli estremi della stima intervallare al 95%, si
costruisce il payoff atteso sia dalla stima puntuale, sia dalla stima intervallare e il relativo
dato attualizzato. La Tabella riepilogativa 5.8 riassume i risultati ottenuti.

In questo caso non vi sono operazioni supplementari come il calcolo della media
aritmetica storica oppure l’estrapolazione a partire dalla stima di un trend lineare, il
prezzo è dato direttamente dal payoff attualizzato.

Pertanto, secondo l’approccio Daily Modelling e in particolare secondo il Modello (4.8),
il prezzo equo per acquistare una opzione call, emessa sull’indice HDD cumulato di gennaio
e avente prezzo di esercizio pari a 50HDD ammonta a:

Pdmjan2017 = 7568,82e. (5.12)

Applicando il medesimo iter procedurale alle opzioni con prezzo di esercizio differente
e alle opzioni emesse su indici la cui determinazione è basata su mensilità diverse, è
possibile determinare il pricing equo dei rimanenti 23 contratti d’opzione selezionati nel
campione. Con riferimento alle opzioni emesse sull’indice HDD cumulato (come quella
analizzata poc’anzi) si rinvia alla Tabella 5.9; invece, per quanto concerne le opzioni
emesse sull’indice CDD cumulato si invita il lettore a consultare la Tabella 5.10.
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Tabella 5.9: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici HDD cumulati da gennaio ad aprile
2017, approccio DM

Strumento Previsione
Underlying asset: HDD cumulato

gennaio (e) febbraio (e) marzo (e) aprile (e)

call option,
strike 50HDD

2017Edown 10 661,64 8654,70 7552,55 4552,75

2017E 7568,82 5770,70 4359,27 1462,39

2017Eup 4476,01 2886,70 1165,99 0,00

call option,
strike 100HDD

2017Edown 9661,38 7654,19 6551,77 3551,71

2017E 6568,56 4770,19 3358,49 461,35

2017Eup 3475,75 1886,19 165,21 0,00

call option,
strike 200HDD

2017Edown 7660,85 5653,18 4550,21 1549,63

2017E 4568,04 2769,18 1356,94 0,00

2017Eup 1475,22 0,00 0,00 0,00

Tabella 5.10: Pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici CDD cumulati da maggio ad agosto
2017, approccio DM

Strumento Previsione
Underlying asset: CDD cumulato

maggio (e) giugno (e) luglio (e) agosto (e)

call option,
strike 20CDD

2017Edown 0,00 0,00 490,99 204,96

2017E 137,34 2256,98 3686,97 3394,04

2017Eup 3127,31 5349,30 6882,95 6590,77

call option,
strike 50CDD

2017Edown 0,00 0,00 0,00 0,00

2017E 0,00 1656,04 3085,87 2792,78

2017Eup 2526,53 4748,36 6281,85 5989,51

call option,
strike 100CDD

2017Edown 0,00 0,00 0,00 0,00

2017E 0,00 654,48 2084,03 1790,69

2017Eup 1525,22 3746,80 5280,01 4987,41
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Tabella 5.11: Determinazione HDD e CDD effettivi nel periodo out-of-sample

Data Osservazione ψ Temperatura (°C) HDD (°C) CDD (°C)

01/01/2017 12 776 2,91 15,09 0,00

02/01/2017 12 777 1,55 16,45 0,00

03/01/2017 12 778 3,65 14,35 0,00
...

...
...

...
...

01/07/2017 12 957 20,35 0,00 2,35

02/07/2017 12 958 21,55 0,00 3,55

03/07/2017 12 959 23,15 0,00 5,15
...

...
...

...
...

29/12/2017 13 138 5,50 12,50 0,00

30/12/2017 13 139 2,20 15,80 0,00

31/12/2017 13 140 1,95 16,05 0,00

5.2.4 Sintesi dei risultati ottenuti e confronto con i dati reali

Nelle Sottosezioni 5.2.2 e 5.2.3 si è compiuta la valutazione di 24 contratti d’opzione
call emessi sugli indici cumulati HDD e CDD di varie mensilità e aventi prezzo di esercizio
variabile. La procedura di valutazione proposta consiste nell’attualizzazione del payoff
atteso del derivato analizzato.

A questo punto dell’analisi, torna utile la suddivisione delle osservazioni ricavate
dalla banca dati in periodo in-sample e futuro virtuale. A suo tempo si è giustificato questo
modo di procedere sottolineando il fatto che, una volta ricavate le valutazioni dai vari
approcci utilizzati, disponendo dei dati reali del 2017, sarebbe stato possibile verificare
immediatamente a livello empirico la bontà dei vari criteri.

La valutazione sui dati reali segue il medesimo procedimento spiegato approfondita-
mente nella Sottosezione 5.2.3 relativa al Daily Modelling. La differenza sostanziale consiste
nel fatto che, evidentemente, i dati di input non sono generati dalla previsione dinamica a
partire dal Modello (4.8), bensì sono le rilevazioni effettivamente registrate dalla stazione
meteorologica di Venezia/Tessera. In altri termini, tale valutazione può essere nota solo
ex post e il suo esito costituisce il prezzo con il quale due controparti razionali avrebbero
concluso la negoziazione in oggetto, conoscendo alla data di valutazione ciò che si sarebbe
manifestato nel futuro.

Per poter procedere con il calcolo del payoff effettivo è propedeutica la determinazione
degli indici giornalieri effettivi. Si preferisce riportare in Tabella 5.11 solo un piccolo
estratto per evidenti limiti di spazio. Compiuta tale premessa, tutti i risultati valutativi,
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suddivisi per i vari approcci perseguiti, sono rappresentati in forma tabellare nelle Ta-
belle 5.12 e 5.13. La prima fa riferimento ai derivati emessi sull’indice HDD cumulato, la
seconda ai derivati emessi sull’indice CDD cumulato. Un confronto grafico in termini di
pricing è disponibile, rispettivamente, nelle Figure 5.1 e 5.2. Infine, i grafici di Figura 5.3
espongono sotto forma di bar chart gli indici di bontà previsiva calcolati a partire dagli
esiti dei vari approcci selezionati, al variare del prezzo di esercizio.

Commenti generali Innanzitutto, è possibile notare come, all’aumentare del prezzo di
esercizio, il prezzo per l’acquisto di una call option si riduca. Questo comportamento è
ragionevole e atteso in quanto un prezzo di esercizio maggiore si traduce, ceteris paribus,
in una riduzione del payoff : in altri termini, è meno probabile che l’indice cumulato
sottostante superi la soglia.

Un altro spunto di riflessione interessante è dato dal trend che assume implicitamente
il prezzo, mano a mano che l’indice si riferisce a mensilità prossime alla stagione estiva.
Con riferimento al sottostante indice HDD cumulato, il prezzo della call diminuisce con il
susseguirsi del tempo: effettivamente, con l’avvicinarsi della stagione estiva, la tempera-
tura comfort di 18°C è più facilmente raggiungibile e superabile (indice HDD cumulato
tende a zero). Il ragionamento diametralmente opposto è esprimibile limitatamente al
sottostante indice CDD cumulato, il quale si incrementa con l’avvicinarsi dei mesi caldi:
se a maggio è difficile rilevare temperature medie superiori alla soglia, a luglio e agosto
dovrebbe essere la normalità.

Confronto tra modelli valutativi Nel corso del presente capitolo si sono analizzati e
applicati alcuni approcci valutativi. Con riferimento alla temperatura media rilevata
dalla stazione meteorologica di Venezia/Tessera e in base al campione a disposizione,
quale approccio è preferibile nell’ottica di una futura previsione? Quale restituisce ex post
risultati più aderenti alla realtà?

Si considerino i derivati emessi sugli indici HDD cumulati. Per rispondere ai due
quesiti posti, è sufficiente far riferimento alle tabelle e ai grafici poc’anzi richiamati. Trala-
sciando il mese di gennaio, il quale manifesta temperature più fredde rispetto alla norma,
generalmente l’approccio HBA "average style" ottiene i risultati peggiori. Graficamente, la
curva verde nelle Figure 5.1a, 5.1b e 5.1c si colloca in una posizione più distante rispetto
alla curva nera dei valori actual (2017A). Un ulteriore indizio a favore di quanto esposto
discende dagli indici di bontà previsiva: MAE e MSE dell’approccio valutativo HBA, al
netto degli estremi dell’intervallo di confidenza dell’approccio DATM, sono i peggiori del
campione, a prescindere dallo strike considerato.

Con riferimento all’Historical Burn Analysis con trend e al Daily Modelling, la differenza
non è così marcata: i valori puntuali di Tabella 5.12 e le spezzate di Figura 5.1 sono quasi
coincidenti, con un lieve favor per il Daily Modelling in base a MAE e MSE.
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I dati effettivi rientrano sempre nell’intervallo di confidenza al 95% costruito sulla
stima puntuale dell’approccio DATM.

Si considerino infine i derivati emessi sugli indici CDD cumulati. Nuovamente, l’ap-
proccio HBA semplice ottiene i risultati peggiori. Graficamente, la curva verde nelle
Figure 5.2a, 5.2b e 5.2c si colloca in una posizione più distante rispetto alla curva nera dei
valori actual. Inoltre, MAE e MSE dell’approccio valutativo HBA, tralasciando gli intervalli
di confidenza dell’approccio DATM, sono i peggiori del campione, a prescindere dallo
strike considerato.

Con riferimento all’Historical Burn Analysis con trend e al Daily Modelling, come per i
sottostanti HDD, la differenza è minima: i valori puntuali di Tabella 5.13 e le spezzate di
Figura 5.2 sono quasi coincidenti, con una leggera prevalenza questa volta per l’Historical
Burn Analysis con trend secondo gli indicatori MAE e MSE.

Per concludere, anche con riferimento ai CDD cumulati, i dati effettivi rientrano sempre
nell’intervallo di confidenza al 95% costruito sulla stima puntuale dell’approccio DATM.

Alla luce di quanto emerge dai dati e dalle elaborazioni effettuate su di essi, è difficile
affermare con certezza quale sia l’approccio migliore da utilizzare tra l’HBA con trend e il
Daily Modelling così come inteso in questa tesi. Si potrebbe sostenere che i mesi invernali
privilegino una strategia di pricing secondo il DATM mentre gli estivi l’approccio HBA con
trend.

Concludendo, se si hanno a disposizione dati sufficienti, risorse e tempo, la strategia
DM sicuramente non è da scartare in quanto, oltre al valore puntuale, fornisce stime
intervallari, le quali possono essere assai utili in ottica di portafoglio e di gestione del
rischio. Inoltre, il modello econometrico di partenza può essere migliorato rivedendo
e/o affinando la specificazione. Dall’altro lato, la procedura HBA con trend è molto più
semplice e veloce da realizzare. Potrebbe anche essere interessante combinare entrambi
gli approcci con diverse ponderazioni.

Bisogna essere comunque ben consci del fatto che è veramente difficile poter prevedere
la variabilità ambientale, specialmente in questo contesto storico. Nel momento in cui si
scrive, il Veneto (e non solo) sta attraversando un mese di maggio anomalo, estremamente
piovoso e freddo: nessun modello sui dati storici sarebbe in grado di prevederlo.
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Figura 5.1: Confronto pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici HDD cumulati da gennaio
ad aprile 2017
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Figura 5.2: Confronto pricing di contratti d’opzione emessi sugli indici CDD cumulati da maggio
ad agosto 2017
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Conclusioni finali

Nell’introduzione della presente tesi, si è focalizzata l’attenzione del lettore in merito a
quattro research question. Giunti al termine dell’elaborato, è doveroso riepilogare i risultati
conseguiti e verificare che siano emerse risposte esaurienti a tali domande.

Cosa sono gli strumenti derivati atmosferici?

Nel Capitolo 2 si è affrontato in modo approfondito il tema dei derivati atmosferici.
Secondo la Definizione 2.1, uno strumento derivato atmosferico è definibile come tale se
e solo se l’underlying asset è una variabile atmosferica o comunque un indice costruito
su di essa. Tale particolarità si ripercuote sia sulla valutazione, la quale si distingue dai
derivati tradizionali in quanto il bene sottostante non è né conservabile, né negoziabile
vanificando l’applicazione del modello valutativo Balck-Scholes-Merton, sia sui potenziali
risvolti nell’ambito speculativo e di copertura dei rischi, sia infine sui rischi intrinseci allo
strumento stesso, quali il rischio base in senso stretto e il rischio base geografico o spaziale.

Nondimeno, i derivati atmosferici condividono le medesime forme contrattuali degli
strumenti derivati in generale: come è possibile negoziare un future su azioni, così nulla
impedisce la nascita di un trade avente per oggetto un future sull’indice CAT di una
particolare città. A tal proposito, i più diffusi indici presi come sottostante di uno strumento
derivato weather sono riassunti nella Figura 2.2; per la temperatura solitamente si fa
riferimento agli indici heating degree days (HDD), cooling degree days (CDD) e cumulative
average temperature (CAT).

A partire da luglio 1996, epoca in cui avvenne la prima transazione in tema weather,
il mercato dei derivati atmosferici ha attraversato un periodo di crescita alimentata da
un favorevole contesto storico: deregulation del mercato energetico USA ed El-Niño prima,
cambiamenti climatici poi hanno accresciuto la sensibilità dei player di mercato in merito a
tali strumenti. Attualmente la gran parte delle negoziazioni avviene a livello OTC: l’unico
mercato regolamentato sopravvissuto, CME, non è ancora decollato.

Con riferimento al mercato italiano, solamente Banca Popolare di Sondrio ha promosso
tali strumenti: si pensi al deal prima con Tavina S.p.A. nell’agosto 2003 (esordio italiano)
e successivamente con la trevigiana Ascopiave S.p.A. (inverno 2004-2005). Attualmente
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il coinvolgimento degli investitori istituzionali sembra carente, solo il gruppo ENEL ha
manifestato un interesse concreto: nei prossimi anni sarà possibile attribuire un giudizio
più completo al riguardo.

Possono i derivati atmosferici costituire una valida strategia nell’ambito della copertu-
ra dei rischi?

Come accennato nella risposta alla prima research question, la peculiare natura del
bene sottostante di un derivato atmosferico si ripercuote anche sulle potenzialità dello
strumento stesso.

In primo luogo, con l’utilizzo dei derivati atmosferici, la funzione di risk management
può godere di un innovativo strumento in tema di riduzione dei rischi e, di conseguenza,
ottenere i seguenti benefici:

• potenziale riduzione della volatilità annuale dei profitti aziendali;

• potenziale riduzione del tasso di indebitamento con il quale reperire le fonti di
finanziamento a debito;

• limitatamente a una società quotata, stabilità del prezzo delle azioni;

• miglior credit quality.

In secondo luogo, data l’incorrelazione con le forme assicurative e di investimento
tradizionali, i derivati in questione si prestano a soddisfare i più fini intenti speculativi a
un rischio relativamente basso. Inoltre, i derivati weather possono costituire una valida
soluzione contro la crescita inattesa dei c.d. running cost, tipici del settore della PA.

Infine, i derivati atmosferici evidentemente eccellono nel fronteggiare i rischi derivanti
dall’oscillazione delle variabili atmosferiche. Si prenda solamente la variabile temperatura.
Con un derivato atmosferico un comprensorio sciistico può fronteggiare efficacemen-
te la riduzione del risultato economico di esercizio derivante da un ipotetico inverno
eccezionalmente mite. Altri esempi concreti di hedging sono riportati in Tabella 2.1 a
pagina 37.

Focalizzandosi sui c.d. temperature weather derivative, è possibile creare un modello
che catturi la dinamica della temperatura media di Venezia?

I Capitoli 3 e 4 sono stati dedicati rispettivamente all’analisi preliminare e alla correzio-
ne dei dati grezzi reperiti dalla banca dati e alla specificazione di un modello econometrico
sui medesimi dati una volta corretti.

Nella tesi è stata presentata una proposta di modello additivo in cui si sono inseriti
in specificazione un trend lineare, una curva sinusoidale formata da due armoniche e tre
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ritardi della variabile dipendente, precisamente ai lag 1, 2 e 8. La stima del modello finale
è disponibile in Tabella 4.9 a pagina 106.

Tutti i coefficienti stimati risultano significativi ad un intervallo di confidenza al 95%
e i residui si comportano in modo coerente con un processo white noise. Ciò premesso, è
possibile affermare che il modello finale utilizzato è correttamente specificato.

Rimanendo nell’ambito della città di Venezia, quale sarebbe il pricing equo di deter-
minati strumenti derivati atmosferici aventi come fattore chiave nella determinazione
del sottostante proprio la temperatura?

Nel Capitolo 5 la tesi ha sviluppato a livello teorico e pratico i principali approcci
valutativi con i quali, in letteratura, si stima attualmente il prezzo dei weather derivative:
Historical Burn Analysis, Index Modelling (presentato solo a livello teorico) e Daily Modelling.

L’Historical Burn Analysis, come intuibile dalla denominazione, determina il prezzo
dello strumento come media dei prezzi attribuiti al medesimo strumento negli n anni
precedenti. Pertanto, tale approccio ritiene implicitamente che il comportamento assunto
dal sottostante nel passato tenda a riprodursi nel futuro con la medesima probabilità. Si
è visto, inoltre, che alcuni autori intendono per Historical Burn Analysis non la semplice
media dei prezzi degli anni precedenti, bensì l’estrapolazione da un trend lineare: sulla
base dei prezzi assunti negli anni precedenti, avviene la stima di un trend lineare da cui
si estrapola, in una fase successiva, il prezzo per il periodo desiderato. Nell’elaborato si
sono considerate esplicitamente entrambe le versioni. Dato che non esiste nessun mercato
regolamentato in cui avvengono negoziazioni a carattere atmosferico sulla città di Venezia,
non è possibile confrontare i risultati empirici desunti dalla tesi con i dati reali provenienti
dal mercato: utilizzare pertanto il criterio storico in qualità di benchmark da battere appare
ragionevole.

L’approccio Daily Modelling subordina, alla determinazione del prezzo, una prima spe-
cificazione di un modello econometrico sulla variabile atmosferica di interesse in serie sto-
rica giornaliera: l’intento consiste nell’anticipare le sue future realizzazioni. Se da un lato
tale criterio beneficia di una miglior potenziale accuratezza rispetto alla mera analisi storica,
vi sono degli svantaggi in merito alle tempistiche necessarie all’elaborazione, ai potenziali
errori di stima e specificazione del modello nonché all’effettiva disponibilità dei dati.

Con riferimento al case study trattato nell’elaborato, si sono selezionati 24 contratti di
opzione call aventi come sottostante indici HDD e CDD cumulati di specifiche mensilità
a prezzo di esercizio variabile. Evidentemente, l’indice cumulato HDD è stato associato
ai mesi più freddi, da gennaio ad aprile, mentre l’indice cumulato CDD ai mesi più caldi,
da maggio ad agosto. I dati a disposizione sono stati suddivisi in un periodo in-sample
corrispondente all’arco temporale 01/01/1982 − 31/12/2016 e in un periodo di futuro
virtuale coincidente con l’anno solare 2017 (Tabella 4.1 a pagina 90). La data di valutazione
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è stata uniformata al primo gennaio 2017. Ci si è adeguati agli standard del mercato CME:
1 grado indice equivale a 20,00e.

Per quanto riguarda l’Historical Burn Analysis, una volta costruiti i payoff storici attua-
lizzati degli strumenti selezionati dal 1982 al 2016, il prezzo del derivato atmosferico del
2017 è stato ottenuto:

• come media aritmetica di tali payoff attualizzati secondo la versione average style;

• come estrapolazione per l’anno successivo a partire da un trend lineare per la
versione con trend.

I risultati della valutazione sono riassunti nelle Tabelle 5.3 a pagina 132, 5.4 a pagina 132, 5.5
a pagina 134 e 5.6 a pagina 134, distinguendo chiaramente tra bene sottostante, mensilità
di riferimento, strike price e metodologia valutativa applicata.

Per quanto concerne l’approccio valutativo Daily Modelling, i dati di input sono stati
ottenuti implicitamente dal Modello finale (4.8) (Tabella 4.9 a pagina 106) attraverso la pre-
visione dinamica per il 2017. Diversamente dall’approccio storico non vi sono operazioni
supplementari da svolgere come il calcolo della media oppure l’estrapolazione a partire
dalla stima di un trend lineare: il prezzo è dato direttamente dal payoff attualizzato. Un
ulteriore vantaggio di questa metodologia consiste nell’avere a disposizione un intervallo
di confidenza a piacere: in questo caso specifico, si è creato un intervallo di confidenza
corrispondente alla previsione dinamica puntuale ± 2 volte gli standard error, pari a circa
il 95% di probabilità, ipotizzando una distribuzione Normale. Nuovamente, i risultati
della valutazione sono riassunti nelle Tabelle 5.9 a pagina 137 e 5.10 a pagina 137, distin-
guendo chiaramente tra bene sottostante, mensilità di riferimento, strike price e tipologia
di previsione adottata (puntuale o intervallare).

Avendo a disposizione i dati reali del periodo out-of-sample è stato possibile derivare i
veri prezzi dell’anno 2017 per gli strumenti derivati atmosferici selezionati. Limitatamente
al sottostante indice HDD cumulato, il confronto tra i vari approcci valutativi e il prezzo
actual è rappresentato in forma tabellare in Tabella 5.12 a pagina 141 e in forma grafica in
Figura 5.1 a pagina 142; l’equivalente per il sottostante indice CDD cumulato è disponibile
in Tabella 5.13 a pagina 143 e in Figura 5.2 a pagina 144. Per facilitare il confronto, in
Figura 5.3 a pagina 145 sono stati evidenziati, in quattro grafici a barre, alcuni indici
di bontà previsiva sui risultati derivanti dall’applicazione dei criteri valutativi adottati
rispetto ai valori actual.

Alla luce di quanto emerge dai dati e dalle elaborazioni effettuate su di essi, è difficile
affermare con certezza quale sia l’approccio migliore da seguire tra l’Historical Burn Analy-
sis con trend e il Daily Modelling così come inteso in questa tesi. Si potrebbe sostenere che i
mesi invernali privilegino una strategia di pricing secondo la modellizzazione giornaliera
della temperatura mentre gli estivi l’approccio storico con trend.
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Concludendo, se si hanno a disposizione dati sufficienti, risorse e tempo, è preferibile
non tralasciare il criterio Daily Modelling in quanto esso fornisce una stima puntuale del
prezzo e gli errori standard con cui costruire un intervallo di confidenza; dall’altro lato,
l’analisi storica con trend è molto più semplice e veloce da realizzare. Invece, l’HBA tout
court sembra il criterio che meno si adatta ai dati su cui si è compiuta l’analisi: se ne
sconsiglia pertanto l’utilizzo in questo contesto.

∗ ∗ ∗

Ulteriori sviluppi di tale elaborato possono consistere nella revisione della specifica-
zione del modello econometrico oppure nella variazione dell’arco temporale considerato
all’interno del periodo in-sample. La ratio sottostante a quest’ultima indicazione discende
da un’ipotesi sulla variabile di interesse. Si potrebbe legittimamente ritenere che, dato il
periodo campionario a disposizione x+ y, il trend assunto negli ultimi y anni sia significa-
tivamente differente rispetto ai precedenti x anni: stimare un modello inglobando anche
le rilevazioni meno recenti potrebbe smorzare la tendenza evidenziata nelle osservazioni
più vicine alla data di valutazione.

Ancora, potrebbe essere interessante combinare i vari approcci presentati. Ad esempio,
il prezzo potrebbe risultare da una media ponderata tra l’Historical Burn Analysis con trend
e il Daily Modelling, con pesi variabili.

Infine, come sostenuto in ALEXANDRIDIS e ZAPRANIS (2014, p. 191), un’idea per
migliorare la precisione dell’approccio Daily Modelling fa riferimento all’inclusione in
specificazione delle previsioni atmosferiche. Nonostante gli enormi passi compiuti nella
tecnologia e nello sviluppo dei modelli meteorologici previsivi, si possono costruire previ-
sioni affidabili al più per 5-7 giorni. Il beneficio è dunque minimo se la data di valutazione
è distante dal momento in cui il payoff si genera concretamente: se si focalizzasse l’interesse
sui soli strumenti finanziari di gennaio, è evidente che i benefici derivanti dall’inclusione
delle previsioni meteorologiche sarebbero massimizzati; di converso, i benefici sarebbero
minimi se si facesse riferimento a mensilità lontane dalla data in cui viene formulata la
previsione.
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Appendice A

Modello sui dati grezzi

La presente appendice si rende necessaria al fine di giustificare il dato dello standard
error inserito nella Tabella 3.7 a pagina 74. Per una completa comprensione del contenuto,
si consiglia la preventiva consultazione delle Sezioni 3.4 a pagina 78 e 3.5 a pagina 85.

Le caratteristiche del modello stimato sono ampiamente descritte all’interno della
Tabella A.1. La specificazione utilizzata è:

Tt = 2,612 369+ 2,72 · 10−5ψ− 0,481 819 sin

(
2πψ
365

)

− 2,041 248 cos

(
2πψ
365

)
+ 0,106 586 sin

(
4πψ
365

)
− 0,059 616 cos

(
4πψ
365

)
[
+ 0,817 740Tt−1 − 0,038 856Tt−2 + 0,017 376Tt−8 + ut ut ∼ WN (A.1)

dove:

• Tt è la temperatura media rilevata nella giornata t;

• Tt−1 è la temperatura media rilevata nella giornata precedente a t;

• genericamente Tt−υ è la temperatura media rilevata nell’υ giorno precedente a t;

• ψ è un numero progressivo che inizia da 0 e termina aN− 1, con N inteso come il
numero di osservazioni a disposizione;

• ut rappresenta i residui del modello stimato, i quali manifestano un comportamento
coerente con un processo white noise.
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Tabella A.1: Stima del modello sui dati grezzi. Per TEMPERATURA MEDIA(-λ) si intende la serie
della variabile dipendente ritardata λ volte.

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: Minimi quadrati

Data: 09/04/19 Ora: 15:24

Campione (aggiustato): 9 − 13 140

Osservazioni incluse: 13 132 dopo aggiustamenti

Correzione HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=12.0000)

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

Costante 2,612 369 0,093 679 27,156 48 0,0000

ψ 2,723 683 · 10−5 3,744 112 · 10−6 7,414 05 0,0000

sin
(

2πψ/365
)

−0,481 819 0,033 386 −14,554 13 0,0000

cos
(

2πψ/365
)

−2,041 248 0,069 154 −29,495 32 0,0000

sin
(

4πψ/365
)

0,106 586 0,019 629 5,252 75 0,0000

cos
(

4πψ/365
)

−0,059 616 0,019 659 −3,100 46 0,0019

TEMPERATURA MEDIA(-1) 0,817 740 0,008 720 81,690 31 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-2) −0,038 856 0,008 811 −3,898 38 0,0001

TEMPERATURA MEDIA(-8) 0,017 376 0,005 511 3,100 52 0,0019

R2 0,958 470 Media variabile dipendente 13,706 316

R2 aggiustato 0,958 445 S.D. var. dipendente 7,721 481

S.E. della regressione 1,574 035 Criterio di Akaike 3,745 847

Somma dei residui al quadrato 32,513 350 · 103 Criterio di Schwarz 3,750 975

Log likelihood −24,586 228 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,747 559

Statistica F 37,858 114 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Wald Statistica F 35,436 26 · 103 Prob(Wald Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 2,000 074

Nell’ultima colonna della Tabella A.1, si riporta il valore del probability value, il quale
riassume il risultato del test di significatività sul singolo coefficiente:H0 : Coefficiente = 0

H1 : Coefficiente 6= 0.
(A.2)

Si nota immediatamente, fissato un livello di significatività pari ad α = 5%, che tutti
i coefficienti stimati risultano significativi in senso statistico. In altri termini, dato che il
p-value < α, vi è sufficiente evidenza empirica per rifiutare l’ipotesi nulla del test d’ipotesi
appena formalizzato.

Nella specificazione, al fine di catturare tutta la componente deterministica, è stato
necessario introdurre un processo autoregressivo (AR). Si giustifica tale aggiunta dal
comportamento dei residui del modello privo della variabile dipendente ritardata: l’anda-
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Figura A.1: Diagnostica dei residui del modello sui dati grezzi

0

400

800

1,200

1,600

2,000

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Serie: RESIDUI RAW
Campione 9 13140
Osservazioni 13132

Media       2.87e-15
Mediana   0.083133
Massimo  10.00364
Minimo -8.257449
Std. Dev.   1.573555
Asimmetria  -0.188182
Curtosi   3.807977

Jarque-Bera  434.7110
P-value  0.000000
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mento decrescente delle autocorrelazioni empiriche, significativamente diverse da zero, al
crescere dei ritardi ha suggerito una natura autoregressiva del processo generatore dei dati,
(GALLO e PACINI 2005, p. 226). La conferma del buon esito della scelta compiuta nella
specificazione del modello discende dalla statistica test Durbin-Watson, la quale è prossima
al valore ideale 2: vi è un forte indizio di assenza di autocorrelazione nei residui ut del
modello. In effetti, dalla diagnostica dei residui del modello realizzata con il software R e
inserita in Figura A.1, si notano:

• una funzione di autocorrelazione (ACF) mai statisticamente diversa da 0 eccetto in
corrispondenza del lag 27;

• l’accettazione dell’ipotesi nulla del test Ljung-Box per tutti i ritardi considerati: vi è
sufficiente evidenza empirica per sostenere che i residui sono indipendentemente
distribuiti, ovvero che la loro correlazione è nulla.

Per la determinazione degli standard error (colonna "Errore Standard"), si è attiva-
ta l’opzione HAC, la quale implica l’utilizzo di standard error consistenti in presenza
di eteroschedasticità e autocorrelazione. Utilizzando le stime dei minimi quadrati in
combinazione con l’opzione HAC è possibile evitare la specificazione della natura esatta
dell’autocorrelazione degli errori, (HILL et al. 2013, p. 392).

Nella parte inferiore della Tabella A.1 sono disponibili alcuni indicatori relativi al
modello appena stimato. Oltre ai classici indice di determinazione, indice di determina-
zione aggiustato e criteri di informazione, si evidenziano alcune statistiche descrittive
della variabile dipendente (media e scarto quadratico medio) e lo standard error dell’intera
regressione. Per quest’ultimo, in EViews, si intende lo scarto quadratico medio dei residui
ut del modello.

Il dato 1,574 035 conseguente viene utilizzato nella Sottosezione 3.3.3 per la costruzione
dell’intervallo A. Dal grafico dei residui standardizzati, posto nella zona superiore della
Figura A.1, si distinguono chiaramente numerosi outlier meritevoli di ulteriore attenzione.
Sarà interessante confrontare la diagnostica di tali residui con la medesima diagnostica
dei residui originati da un modello specificato a partire dai dati corretti.
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Scomposizione del Modello (4.8)
nelle varie componenti

Si consideri il seguente modello teorico:

Tt = α0 +α1ψ+ c1 sin
(
ω1ψ

)
+ c2 cos

(
ω1ψ

)
+ c3 sin

(
ω2ψ

)
+ c4 cos

(
ω2ψ

)
+ εt, (B.1)

in cuiω2 = 2ω1 ed εt è caratterizzato da una struttura autoregressiva di questo tipo:

εt = β1εt−1 +β2εt−2 +β8εt−8 + ηt. ηt ∼ WN
(

0, σ2
η

)

Il Modello (B.1) può essere riscritto in questo modo equivalente:

Tt = β1Tt−1 +β2Tt−2 +β8Tt−8 +α
∗
0 +α

∗
1ψ

+ c1

[
sin
(
ω1ψ

)
−β1 sin

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2 sin

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8 sin

(
ω1(ψ− 8)

)]
+ c2

[
cos
(
ω1ψ

)
−β1 cos

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2 cos

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8 cos

(
ω1(ψ− 8)

)]
+ c3

[
sin
(
ω2ψ

)
−β1 sin

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2 sin

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8 sin

(
ω2(ψ− 8)

)]
+ c4

[
cos
(
ω2ψ

)
−β1 cos

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2 cos

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8 cos

(
ω2(ψ− 8)

)]
+ ηt,

(B.2)

dove:

α∗0 =
(

1 −β1 −β2 −β8

)
α0 +

(
β1 + 2β2 + 8β8

)
α1

α∗1 =
(

1 −β1 −β2 −β8

)
α1

(B.3)
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Dimostrazione. A partire dal Modello (B.1), è possibile dedurre quanto segue:

βjTt−j = βjα0 +βjα1(ψ− j) +βjc1 sin
(
ω1(ψ− j)

)
+βjc2 cos

(
ω1(ψ− j)

)
+βjc3 sin

(
ω2(ψ− j)

)
+βjc4 cos

(
ω2(ψ− j)

)
+βjεt−j. (B.4)

Si consideri il seguente sviluppo del Modello (B.2):

Tt = β1Tt−1 +β2Tt−2 +β8Tt−8

+
(

1 −β1 −β2 −β8

)
α0 +

(
β1 + 2β2 + 8β8

)
α1︸ ︷︷ ︸

α∗0

+
(

1 −β1 −β2 −β8

)
α1︸ ︷︷ ︸

α∗1

ψ

+ c1 sin
(
ω1ψ

)
−β1c1 sin

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2c1 sin

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8c1 sin

(
ω1(ψ− 8)

)
+ c2 cos

(
ω1ψ

)
−β1c2 cos

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2c2 cos

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8c2 cos

(
ω1(ψ− 8)

)
+ c3 sin

(
ω2ψ

)
−β1c3 sin

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2c3 sin

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8c3 sin

(
ω2(ψ− 8)

)
+ c4 cos

(
ω2ψ

)
−β1c4 cos

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2c4 cos

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8c4 cos

(
ω2(ψ− 8)

)
+ ηt.

Tenendo conto che εt −β1εt−1 −β2εt−2 −β8εt−8 = ηt,

Tt = β1Tt−1 +β2Tt−2 +β8Tt−8

+α0 −β1α0 −β2α0 −β8α0 +β1α1 + 2β2α1 + 8β8α1 +α1ψ−β1α1ψ−β2α1ψ−β8α1ψ

+ c1 sin
(
ω1ψ

)
−β1c1 sin

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2c1 sin

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8c1 sin

(
ω1(ψ− 8)

)
+ c2 cos

(
ω1ψ

)
−β1c2 cos

(
ω1(ψ− 1)

)
−β2c2 cos

(
ω1(ψ− 2)

)
−β8c2 cos

(
ω1(ψ− 8)

)
+ c3 sin

(
ω2ψ

)
−β1c3 sin

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2c3 sin

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8c3 sin

(
ω2(ψ− 8)

)
+ c4 cos

(
ω2ψ

)
−β1c4 cos

(
ω2(ψ− 1)

)
−β2c4 cos

(
ω2(ψ− 2)

)
−β8c4 cos

(
ω2(ψ− 8)

)
+ εt −β1εt−1 −β2εt−2 −β8εt−8.

Sulla base della Relazione (B.4), con j = 1, 2, 8, elidendo β1Tt−1, β2Tt−2 e β8Tt−8 e le
relative espressioni estese, si ritorna alla Relazione (B.1).

EViews permette di stimare sia il Modello (B.1) sia il modello equivalente nella
forma (B.2).

Il Modello (B.2) modifica i parametri che moltiplicano la componente trend e stagio-
nale. Pertanto, è possibile affermare che la parte autoregressiva in Tt assorbe parte della
variabilità dovuta al trend e alla stagionalità. Evidentemente, se si costruisse la serie
nella componente autoregressiva di Tt si catturerebbe parte del trend e della componente
stagionale (o ciclica). In altri termini, è come se si volesse scomporre trend e stagionalità



161

in due componenti, deterministica e stocastica: ciò, nondimeno, è possibile solo per effetto
dell’errore autoregressivo.

Una volta esposte entrambe le varianti, è lecito chiedersi il motivo per cui lo scrivente
ha optato per la forma del Modello (B.1) nell’ambito del testo principale della tesi. Sebbene
la scomposizione nei vari componenti sia molto più intuitiva nella forma (B.2), dal punto di
vista della stima, è più efficiente la (B.1) per il semplice fatto che non è necessario ricorrere
a metodi di stima iterativa: per tale ragione si è preferita quest’ultima specificazione.

Nel proseguo dell’appendice, si evidenzia chiaramente la scomposizione nelle va-
rie componenti del modello finale della tesi in merito alla temperatura media di Vene-
zia/Tessera e si riassume graficamente quanto ottenuto.

Si è affermato poc’anzi che è possibile rappresentare un processo stocastico Tt attra-
verso un modello additivo avente come componenti un trend lineare, una stagionalità ed
errori autoregressivi. Questa descrizione ben si adatta al già visto Modello teorico (4.7)
che si riporta, per comodità, di seguito:

Tt = α0 +α1ψ+ c1,1 sin
(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ c1,2 sin

(
ω2ψ

)
+ c2,2 cos

(
ω2ψ

)
+β1Tt−1 +β2Tt−2 + · · ·+β8Tt−8 + εt. (B.5)

Si è affermato inoltre che, nell’ambito della selezione dei regressori, i ritardi Tt−j con
j = 3, 4, . . . , 7 non sono significativi, per cui è possibile ridurre il numero dei regressori del
modello teorico:

Tt = α0 +α1ψ+ c1,1 sin
(
ω1ψ

)
+ c2,1 cos

(
ω1ψ

)
+ c1,2 sin

(
ω2ψ

)
+ c2,2 cos

(
ω2ψ

)
+β1Tt−1 +β2Tt−2 +β8Tt−8 + εt, (B.6)

il quale è già stato stimato nella Relazione (4.8) e nell’associata Tabella 4.9. Nuovamente
per comodità di lettura, si inserisce qui sotto una replica del modello stimato:

Tt = 2,568 059+ 2,79 · 10−5ψ− 0,479 245 sin

(
2πψ
365

)

− 2,005 276 cos

(
2πψ
365

)
+ 0,102 874 sin

(
4πψ
365

)
− 0,059 236 cos

(
4πψ
365

)
(
+ 0,836 63Tt−1 − 0,054 025Tt−2 + 0,016 801Tt−8 + ε̂t. ε̂t ∼ WN (B.7)
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Si potrebbe essere tentati nel sostenere che:

• Trendt = 2,568 059+ 2,79 · 10−5ψ sia la componente di trend lineare;

• St ≈ −0,479 sin
(

2πψ
365

)
− 2,005 cos

(
2πψ
365

)
+ 0,103 sin

(
4πψ
365

)
− 0,059 cos

(
4πψ
365

)
sia la

componente stagionale;

• ARt ≈ 0,837Tt−1 − 0,054Tt−2 + 0,017Tt−8 sia la componente autoregressiva.

Si osservi la Figura B.1. Essa analizza, sulla base della precedente affermazione, le
singole componenti di trend e stagionalità nonché la componente autoregressiva, l’errore
ε̂t e la serie della temperatura media di Venezia/Tessera. I grafici confermano che l’inse-
rimento di tale presunta componente autoregressiva ha catturato, come da attese, parte
della stagionalità. La componente AR presenta un andamento periodico sinusoidale, molto
simile alla componente stagionale, rappresentata dalle armoniche inserite in specificazione.
Il tutto si evidenzia anche a livello analitico osservando come mutano i coefficienti (e
di conseguenza l’ampiezza, come ricorda la Relazione (3.19)) delle armoniche in segui-
to all’introduzione della variabile dipendente ritardata (Tabelle 4.7 a pagina 101 e 4.9 a
pagina 106).

Come si è dimostrato nella parte iniziale della presente appendice, il concetto di
componente autoregressiva non può essere quello sostenuto poc’anzi. In Tabella B.1, si
compie la stima del Modello (4.8), non prima di averlo trasformato nella forma equivalente,
come si è visto con riferimento a (B.2) rispetto a (B.1).

Si nota immediatamente che i coefficienti delle armoniche, preposte a catturare la
componente stagionale, rimangono invariati rispetto a quanto visto con riferimento alla
Tabella 4.7. In altri termini, tutta la stagionalità rimane legata alle armoniche e la compo-
nente autoregressiva non è sporcata da questa influenza. Come da attese, replicando la
Figura B.1 sulla base del modello appena stimato, si ottiene la Figura B.2. Essa evidenzia
correttamente le varie componenti.

Giunti a questo punto, è doveroso verificare se le Relazioni (B.3) siano o meno corrette,
una volta effettuata la stima. Si è poc’anzi sostenuto che il modello di Tabella 4.9 può essere
scritto in forma equivalente con il modello contenuto in Tabella B.1. La riconciliazione
dei due modelli è rappresentata dal modello riassunto in Tabella B.2: tale modello ha la
medesima specificazione del (4.8) in quanto contiene i ritardi della variabile dipendente.
Si può verificare che, utilizzando le Relazioni (B.3), i coefficienti del modello di Tabella B.2
sono identici agli stessi del modello di Tabella B.1: piccoli scostamenti sono dovuti al
diverso metodo di stima, OLS vs ML.
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Figura B.1: Scomposizione errata del Modello econometrico (4.8) in componente di trend, compo-
nente stagionale, componente autoregressiva e residui confrontata con la serie della
temperatura media di Venezia/Tessera, in-sample. Sull’asse delle ordinate si riporta la
variabile di interesse; sull’asse delle ascisse vi è ψ.
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Figura B.2: Scomposizione corretta del Modello econometrico (4.8) in componente di trend, com-
ponente stagionale, componente autoregressiva e residui confrontata con la serie della
temperatura media di Venezia/Tessera, in-sample. Sull’asse delle ordinate si riporta la
variabile di interesse; sull’asse delle ascisse vi è ψ. Per determinare la componente
autoregressiva separatamente dai residui WN si è operato in questo modo: i. si è
compiuta una regressione della temperatura media con solamente trend e stagionalità
(come visto in Tabella 4.7); ii. si è effettuata una nuova regressione in cui la variabile
dipendente è ottenuta dalla serie dei residui del modello del punto i. e spiegata da un
processo autoregressivo con lag 1, 2 e 8; iii. i residui del modello ii. sono rappresentati
nel quarto grafico della figura; iv. la differenza tra i residui del modello del punto i. e
i residui del modello del punto ii. identificano la componente autoregressiva.
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Tabella B.1: Stima alternativa del modello con trend, stagionalità e AR(8) dopo la selezione dei
regressori sulla serie della temperatura media di Venezia/Tessera.

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Data: 13/05/19 Ora: 19:24

Campione: 1 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 775

Convergenza raggiunta dopo 5 iterazioni

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

Costante 12,805 961 0,136 299 93,9548 0,0000

ψ 0,000 139 1,853 853 · 10−5 7,3800 0,0000

sin
(

2πψ/365
)

−3,107 913 0,099 908 −31,1078 0,0000

cos
(

2πψ/365
)

−9,752 395 0,098 324 −99,1866 0,0000

sin
(

4πψ/365
)

0,456 070 0,096 150 4,7433 0,0000

cos
(

4πψ/365
)

−0,358 861 0,095 979 −3,7389 0,0002

AR(1) 0,836 797 0,008 313 100,6618 0,0000

AR(2) −0,054 174 0,008 398 −6,4510 0,0000

AR(8) 0,016 694 0,005 462 3,0563 0,0022

SIGMASQ 2,393 832 0,028 118 85,1359 0,0000

R2 0,959 739 Media variabile dipendente 13,690 719

R2 aggiustato 0,959 711 S.D. var. dipendente 7,711 213

S.E. della regressione 1,547 807 Criterio di Akaike 3,712 418

Somma dei residui al quadrato 30,581 205 · 103 Criterio di Schwarz 3,718 254

Log likelihood −23,703 068 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,714 369

Statistica F 38,810 322 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 1,999 209
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Tabella B.2: Riconciliazione tra i modelli contenuti nelle Tabelle 4.9 e B.1. Per TEMPERATU-
RA MEDIA(-λ) si intende la serie della variabile dipendente ritardata λ volte. Il
medesimo ragionamento è replicabile con riferimento a ψ(-λ).

Variabile Dipendente: TEMPERATURA MEDIA

Metodo: Minimi quadrati

Data: 14/05/19 Ora: 00:27

Campione (aggiustato): 9 − 12 775

Osservazioni incluse: 12 767 dopo aggiustamenti

Correzione HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth=12.0000)

Variabile Coefficiente Errore Standard t-Statistic P-value

α∗0 2,568 059 0,095 875 26,785 52 0,0000

α∗1 2,790 219 · 10−5 3,780 765 · 10−6 7,380 04 0,0000

A1 −3,107 287 0,184 546 −16,837 45 0,0000

A2 −9,754 523 0,330 922 −29,476 84 0,0000

A3 0,457 195 0,098 560 4,638 73 0,0000

A4 −0,361 082 0,094 734 −3,811 55 0,0001

TEMPERATURA MEDIA(-1) 0,836 630 0,009 735 85,936 46 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-2) −0,054 025 0,009 729 −5,553 03 0,0000

TEMPERATURA MEDIA(-8) 0,016 801 0,005 625 2,986 84 0,0028

R2 0,959 732 Media variabile dipendente 13,696 666

R2 aggiustato 0,959 706 S.D. var. dipendente 7,709 736

S.E. della regressione 1,547 594 Criterio di Akaike 3,711 985

Somma dei residui al quadrato 30,556 020 · 103 Criterio di Schwarz 3,717 240

Log likelihood −23,686 456 · 103 Criterio di Hannan-Quinn 3,713 742

Statistica F 38,008 398 · 103 Prob(Statistica F) 0,000 000

Durbin-Watson stat 1,999 510

A1 = sin(ω1ψ) − 0,836 630 sin(ω1ψ(−1)) + 0,054 025 sin(ω1ψ(−2)) − 0,016 801 sin(ω1ψ(−8))

A2 = cos(ω1ψ) − 0,836 630 cos(ω1ψ(−1)) + 0,054 025 cos(ω1ψ(−2)) − 0,016 801 cos(ω1ψ(−8))

A3 = sin(ω2ψ) − 0,836 630 sin(ω2ψ(−1)) + 0,054 025 sin(ω2ψ(−2)) − 0,016 801 sin(ω2ψ(−8))

A4 = cos(ω2ψ) − 0,836 630 cos(ω2ψ(−1)) + 0,054 025 cos(ω2ψ(−2)) − 0,016 801 cos(ω2ψ(−8))

α1 = α∗1/(1 − 0,836 630+ 0,054 025− 0,016 801) ≈ 0,000 139
α0 =

[
α∗0 − (0,836 630− 0,054 025+ 0.016801)α1

]
/(1 − 0,836 630+ 0,054 025− 0,016 801) ≈ 12,8
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