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INTRODUZIONE 

Questo elaborato si propone di illustrare dettagliatamente i cosiddetti “weather 

derivatives”, una tipologia di strumento finanziario creato e successivamente 

introdotto nei mercati regolamentati e over the counter solamente poco più di 

vent’anni fa; ciò lo rende comprensibilmente meno conosciuto agli occhi di molte 

persone al contrario dei più comuni strumenti finanziari quali azioni e obbligazioni. 

I derivati finanziari sono innanzitutto, per definizione, uno strumento finanziario 

diverso dai precedenti in quanto hanno duplice finalità: hedging (copertura) e 

speculazione, ove la prima è la reale finalità in relazione alla quale è stata ideata 

questa tipologia di strumento. 

La copertura è l’obiettivo da perseguire per le imprese che desiderano mitigare la 

variabilità dei propri profitti qualora essi siano influenzati da specifiche dinamiche 

finanziare o dall’andamento dei prezzi dei commodities (materie prime, 

semilavorati) oggetto del proprio core business, e sarà l’aspetto largamente trattato 

in questo assunto, mentre la mera speculazione è l’intento che spinge qualsiasi 



operatore economico, hedge funds ma anche investitori retail, operante nel mondo 

dei mercati finanziari per trarre profitto dalla compravendita di strumenti finanziari. 

Il contratto derivato è così definito poiché il suo valore dipende dall’andamento del 

“sottostante” a cui è legato, il quale può essere una variabile finanziaria (ad esempio 

i tassi di cambi o gli indici azionari) oppure reale (ad esempio il prezzo del petrolio 

o del grano). In quest’ottica le imprese, che ad esempio si aspettano un aumento del 

prezzo della materia prima necessaria allo svolgimento della loro attività 

economica, possono stipulare con un intermediario un contratto “futures” 

assumendo una posizione long, ovvero impegnandosi a comprare a scadenza un 

determinato quantitativo di materia prima ad un determinato prezzo stabilito alla 

stipula del contratto ( inferiore al prezzo atteso che si aspetta l’impresa) in modo 

tale da annullare il rischio che un forte incremento futuro del prezzo della materia 

prima in questione riduca i ricavi dell’impresa. 

I derivati climatici, weather derivatives, prevedono sostanzialmente lo stesso 

funzionamento e struttura contrattuale con la differenza che il valore del contratto 

è influenzato non più dalle variabili precedentemente descritte, bensì da variabili 

atmosferiche (temperatura o quotidiani eventi atmosferici) registrate durante un 

determinato periodo in una specifica località. 

Questa caratteristica, che lo rende uno strumento fortemente utile, innovativo e 

flessibile, è difatti la ragione che mi ha spinto a scriverne un elaborato in merito. 



In un mondo sempre più soggetto a cambiamenti climatici imprevisti e discostanti 

dalle serie storiche osservate e laddove la reddittività di un crescente numero di 

attività economiche è condizionata dal verificarsi e dall’assestarsi di convenute 

temperature attorno ad un ristretto campo di variabilità, diventa fondamentale 

sapersi tutelare dal rischio climatico. 

“It is almost impossible to name a type of business that is insulated from the effects 

of the weather” ( L. Zeng, 2000)  

Ad oggi la situazione non è affatto cambiata, difatti si stima ad esempio che almeno 

il 70% delle imprese negli Stati Uniti d’America sia esposta in maniera diretta o 

indiretta al rischio climatico. 

L’obiettivo che mi sono posto è quello di fornire un’adeguata presentazione dei 

derivati climatici elencandone caratteristiche, potenzialità e strategie applicative, 

oltre a raccontarne l’evoluzione storica: dalle prime negoziazioni over the counter 

all’ingresso nella CME (Chicago Mercantile Exchange) e nei moderni MTA. 

Mi auguro che questo elaborato possa favorirne la conoscenza e stimolarne 

l’interesse, in particolar modo da parte delle imprese nei settori weather sensitive 

in modo tale che sia complessivamente avvantaggiato l’intero sistema economico 

sul quale esse vanno ad incidere. 

 

 



1. L’INNOVAZIONE FINANZIARIA A TUTELA DEL RISCHIO 

CLIMATICO 

1.1 CRONISTORIA RECENTE E CONTESTO STORICO 

La prima transazione effettuata in assoluto, over the counter per i motivi che 

verranno illustrati in seguito, risale al 1996, quando il conglomerato specializzato 

nella fornitura energetica Koch e Aquila Energy scelse di sottoporre la vendita di 

energia richiesta dalla Consolidated Edison ad un potenziale sconto che avrebbe 

previsto la riduzione di 16000$ nel caso in cui la temperatura del mese di Agosto si 

fosse rivelata più fredda del 10% rispetto alle medie storiche. In tal modo Edison si 

stava tutelando dal rischio che un’estate meno calda del solito avrebbe ridotto la 

domanda di energia da parte dei consumatori, compensando l’eventuale riduzione 

dei profitti con il minor prezzo pagato al fornitore Koch e Aquila. 

Tuttavia, la prima transazione effettivamente resa pubblica agli operatori economici 

su larga scala, e negoziata over the counter, fu quella conclusa un anno più tardi, 

nel 1997, tra il gruppo texano Enron e Corporation e ancora Koch e Aquila Energy. 

Il contratto in questione fu il primo degree day swap, in funzione del quale Enron 

avrebbe ricevuto 10000$ per ogni grado fahrenheit al di sopra della soglia stabilita, 

mentre Koch e Aquila avrebbe ricevuto lo stesso ammontare dalla controparte al 

verificarsi della condizione opposta, ovvero l’abbassamento unitario di gradi 

fahrenheit al di sotto del livello concordato. 



Questo contratto fu una sorta di pubblicizzazione della nuova tipologia di strumento 

derivato formalizzata, tanto che venne stimolato l’interesse ad entrare su questo 

nuovo  “mercato” delle imprese assicuratrici e dalle società weather sensitive oltre 

ai fattori determinanti che verranno di seguito analizzati. 

L’ideazione di questi primi contratti derivati di copertura contro il rischio climatico 

è da imputarsi a due fattori che hanno avuto luogo negli USA verso la fine degli 

anni 90: la deregolamentazione energica, di carattere istituzionale, e l’avvento di El 

Niño, di carattere atmosferico. 

“Sono proprio le aziende erogatrici di gas ed elettricità le principali partecipanti alle 

prime negoziazioni in weather derivatives: il processo di liberalizzazione del settore 

energetico statunitense, avviato nel 1996, e la deregolamentazione che ne era 

seguita, non consentivano più di gestire, mediante l’affidamento alla 

determinazione autoritativa delle tariffazioni, la volatilità degli utili causata dalla 

instabilità delle condizioni meteorologiche, capaci di esercitare un’influenza 

decisiva sul fabbisogno del segmento residenziale e di quello business, con la 

conseguenza che le imprese di produzione, trasmissione, dispacciamento e 

commercializzazione dei flussi di energia dovettero assumersi singolarmente il 

controllo dei fattori climatici, fino a creare un nuovo mercato intorno ad essi.” 

(G. Belli, 2012) 

Per ciò che concerne la situazione atmosferica verificatasi negli USA e a livello 

globale durante in periodo storico preso in considerazione è necessario introdurre 



la definizione di El Niño:”El Niño-Oscillazione meridionale è un 

fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque 

dell'Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale (America Latina) nei mesi di 

Dicembre e Gennaio in media ogni 5 anni, con un periodo statisticamente variabile 

fra i tre e i sette anni. 

 

 

Dal presente grafico si evince la frequenza temporale e l’ampiezza di tutti gli 

episodi di El Niño manifestatosi dal 1900 al 2016. 

 

“ I paesi in via di sviluppo che dipendono fortemente dall'agricoltura e dalla pesca, 

in particolare quelli che si affacciano sull'Oceano Pacifico, ne sono i più colpiti, 

sebbene si ritenga possa avere effetti anche su scala globale attraverso 

modificazioni della circolazione atmosferica in tutto il pianeta.” ( wikipedia, El 

Niño)  



 

L’illustrazione grafica soprastante mostra ciò che accadde nell’inverno a cavallo tra 

il 1997 e il 1998 negli USA: El Niño condizionò fortemente l’inverno che fece 

registrare temperature miti e relativamente calde rispetto alla norma, in particolare 

nel nord-est degli USA, zona ad alta densità di popolazione, dove dunque le società 

di fornitura dell’energia elettrica e del gas si videro ridurre i ricavi in maniera 

sostanziale. Il drastico calo della domanda da parte dei consumatori in seguito a 

questo fenomeno atmosferico fu per le imprese in questione un input a rivolgere la 

propria attenzione verso una qualche forma di assicurazione atmosferica diversa 

dalle precedenti e in grado di essere funzionale a svariate situazioni di probabile 

accadimento. 

 



“Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it” (Charles 

Dudley Warner) 

 

Al tempo stesso, il settore delle imprese di assicurazione da una parte stava 

fronteggiando un periodo ciclico di bassi premi offerti sulle polizze con una 

conseguente maggiore capacità di impiegare una consistente parte del capitale per 

offrire sul mercato polizze innovative di copertura dal rischio climatico, poiché sino 

ad allora non c’era effettivamente stato modo di coprire il rischio climatico legato 

alle sole variazioni di temperature ed eventi quotidiani ad alta probabilità di 

realizzazione, infatti fino a quel momento le uniche polizze offerte in ambito 

meteorologico riguardavano il verificarsi di eventi catastrofici come uragani, 

incendi e trombe d’aria. 

Nasce dunque l’esigenza, derivante dalla grossa richiesta dapprima nel mercato 

della fornitura energetica, di creare un mercato globale per la negoziazione di questa 

nuova tipologia di strumento finanziario. 

 

 

1.2 SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE NEI MERCATI 

REGOLAMENTATI FINO AD OGGI 

Le prime negoziazioni di derivati climatici avvengono, come già accennato, over 

the counter, poiché la ancora scarsa conoscenza del prodotto su larga scala rendeva 



difficile la convergenza e l’accumulo di risorse da parte del mercato dei capitali in 

grado di fornire sufficiente liquidità al sistema, altrimenti la negoziazione non 

sarebbe stata ne possibile ne conveniente da parte degli operatori economici, in 

questo caso le società interessate alla gestione del rischio atmosferico che stavano 

agendo da precursori. 

La situazione evolse nel 1999, quando per la prima volta il Chicago Mercantile 

Exchange (CME), nonché famosa e principale borsa statunitense, introdusse tra i 

propri prodotti negoziabili dei futures e delle opzioni atmosferiche indicizzati alle 

temperature medie riscontrate in 15 città USA e 5 europee. 

Da quel momento in poi, prese vita la possibilità di negoziare strumenti derivati 

atmosferici anche su altri mercati regolamentati che di lì a poco li introdussero. 

Si trattava di prodotti di carattere standardizzato, la cui negoziazione era 

assoggettata alla trasparenza dei prezzi e dal rischio di insolvenza della controparte 

nullo grazie agli organismi di compensazione.  

Lo sviluppo delle transazioni regolamentate avvenne accanto alla permanenza delle 

negoziazioni OTC (over the counter), ovvero il già citato mercato non 

regolamentato che permette la libera stipula di contratti tra operatori economici alle 

più disparate condizioni e termini contrattuali senza doversi adattare a prodotti 

standardizzati che in alcune situazioni non riflettono al meglio le reali esigenze 

degli operatori, tuttavia non vi è nessun organo ufficiale di garanzia preposto tra le 



controparti facendo sì che esse siano esposte a vicenda al rischio di insolvenza e/o 

inadempimento contrattuale.  

Ad oggi le principali borse di riferimento sono il CME e il LIFFE di Londra, proprio 

in UK la deregolamentazione introdotta poco dopo quella statunitense ha fatto sì 

che si creassero le medesime esigenze di risk management da parte delle imprese 

circa la possibilità di acquistare i derivati climatici. 

Il CME ha progressivamente aumentato la gamma di prodotti offerti introducendo 

nuove città europee ed asiatiche, adattando opportunamente gli indici originari 

utilizzati negli USA, a testimonianza del decremento del 30% rilevato nelle 

negoziazioni OTC, compensato per l’appunto da un notevole incremento del 

mercato CME.  

Di seguito una rappresentazione dell’andamento dei volumi transati del biennio 

2019-2020 dei futures e delle opzioni CME. 

 

 



 

Il numero dei contratti conclusi è aumentato nel tempo sia in termini volumetrici 

che in termini di zone geografiche di riferimento. Il costante incremento del valore 

nozionale delle transazioni effettuate è motivato dall’evoluzione delle analisi e delle 

considerazioni delle imprese, al termine delle quali ci si è resi conto che tanto più 

le condizioni meteorologiche influenzano quantitativamente la reddittività 

aziendale, tanto più utile e fondamentale sarà la gestione della tutela verso le stesse. 

L’interesse in aumento di molteplici paesi è da imputarsi al carattere globale dei 

fenomeni di cambiamento climatico, anche in ottica di riscaldamento globale. 

Il grafico sottostante mostra una rappresentazione numerica di quanto appena 

descritto. 



 

 

 

 

 

1.3 POTENZIALITA’ E VANTAGGI CONNESSI ALL’UTILIZZO 

In questo paragrafo verranno trattati alcuni degli aspetti di maggior rilevanza e 

convenienza derivanti dall’utilizzo dei derivati atmosferici attraverso la 

comparazione degli stessi con altri prodotti aventi caratteristiche simili. 

“I derivati assicurativi e atmosferici hanno la caratteristica fondamentale di non 

essere esposti a rischio sistemico poiché i relativi sottostanti non dipendono da 

variabili soggette a questa tipologia di rischio, cosa che avviene invece per i derivati 

aventi per sottostante i prezzi delle azioni, gli indici azionari, i tassi di cambio, i 

prezzi delle obbligazioni, i tassi d’interesse o le perdite che derivano da eventi 

creditizi.” (John C.Hull, 2018) 



Sebbene questo aspetto accomuni i derivati atmosferici ai derivati assicurativi, è 

bene fare una distinzione molto importante che avvantaggia notevolmente i primi. 

Le assicurazioni, infatti, riguardano eventi meteorologici catastrofici a bassa 

probabilità di realizzazione come uragani e terremoti ma ad alto danno potenziale; 

mentre i derivati coprono eventi quotidiani di maggiore probabilità che 

apparentemente non creano danni ma vengono subiti indirettamente dai settori 

weather sensitive (alto rischio), basti pensare ad esempio alle conseguenze di un 

inverno più mite del solito sui profitti di un impianto sciistico. Di questo avviso, le 

polizze assicurative non proteggono dalla riduzione della domanda derivante da 

eventi come quello precedentemente descritto, invece i derivati meteorologici 

possono evitare che ciò accada assicurando all’impresa maggior stabilità e certezza 

circa gli avvenimenti futuri mantenendone, in ogni caso, i ricavi teoricamente 

inalterati. 

Inoltre, dal momento che il contratto si basa sull’andamento di specifici indici, gli 

acquirenti di derivati meteorologici non hanno bisogno di dimostrare una perdita, 

cosa che va fatta invece in ambito assicurativo ove vanno dimostrati i danni subiti. 

Un altro punto a favore per i derivati climatici è dimostrabile dal confronto con i 

derivati su commodities, ovvero delle materie prime. 

Infatti, mentre i derivati su materie prime consentono la copertura del prezzo in 

base a un volume specifico, i derivati climatici offrono di coprire l'utilizzo effettivo 

o il rendimento, indipendentemente dal volume, annullando il rischio volumetrico. 



“Ad esempio, si può bloccare il prezzo di n barili di petrolio greggio o n bushel di 

mais acquistando futures sul petrolio o futures sul mais, ma la sottoscrizione dei 

relativi derivati meteorologici consente di coprire il rischio complessivo di 

rendimento e utilizzo. Dunque una combinazione di derivati meteorologici e delle 

materie prime è la miglior soluzione per la mitigazione complessiva del rischio”. 

(www.investopedia.com ) 

Infine, a differenza di altri prodotti, questa soluzione permette di avere una 

conoscenza chiara dell’esposizione economica: il verificarsi di determinate 

condizioni meteo porta ad un flusso di cassa definito in precedenza e limitato 

all’interno di un massimo e di un minimo. Quest’ultimo concetto si riferisce 

ad alcune caratteristiche contrattuali quali floor e cap, le quali verranno 

affrontate nel prossimo capitolo. 

Per concludere, si ritiene necessario far comprendere che la riduzione della 

volatilità dei profitti da luogo a diverse conseguenze notevolmente favorevoli: 

- contribuisce a ridurre il valore nominale di un eventuale tasso di 

indebitamento nei confronti delle banche; 

- se la società è quotata, una bassa volatilità delle sue voci conferisce 

alle azioni un prezzo più stabile e dunque una valutazione positiva 

nell’analisi fondamentale; 

- migliora la credit quality, intesa come dinamica della probability of 

default (PD). 



 

 

2. STRUTTURA CONTRATTUALE E MODALITA’ DI PRICING  

2.1 COMPONENTI STANDARD DI UN CONTRATTO DERIVATO 

ATMOSFERICO 

I contratti derivati atmosferici, come precedentemente accennato, sono presenti 

nelle stesse forme contrattuali previste per i financial o commodity derivatives, 

dunque sono negoziabili futures/forwards, opzioni, swaps, oppure le combinazioni 

tra i suddetti che danno luogo a strategie più articolate quali collars, straddles e 

strangles.  

Nello specifico, in un contratto weather derivative sono presenti i seguenti 

elementi: 

-indicazione della stazione meteorologica di riferimento ( di norma si utilizzano 

quelle degli aeroporti) per le rilevazioni atmosferiche, alla quale può essere 

eventualmente aggiunta una seconda stazione, detta “back up”, utilizzabile in caso 

di guasto accertato della prima; 

-la durata temporale del contratto, la quale di solito coincide con una stagione (ad 

esempio quella termica), o con una campagna commerciale (ad es. quella olearia, o 

quella vitivinicola), tuttavia possono coprire anche periodi più lunghi; 



-lo strike (strike price), ovvero il prezzo al di sopra o al di sotto del quale si dovrà 

pagare o ricevere flussi dalla controparte alla scadenza del contratto, con molta 

probabilità è diverso dal futuro spot price (prezzo di mercato); 

-il tick size, (www.globaltrading.enel.com )” nonché l’ammontare di denaro da 

pagare o ricevere per ogni movimento unitario della variabile atmosferica scelta”; 

- la variabile atmosferica, da scegliere tra temperatura, pioggia o vento; 

- l’indice di riferimento ( underlying index), che si basa sulla variabile atmosferica 

scelta e definisce il pay-off del contratto;  

- l’eventuale presenza, nel caso delle opzioni, del valore del premio da pagare per 

esercitare il diritto di acquisto o vendita in capo al contratto; 

- la possibile inclusione di un cap e/o floor, trattasi rispettivamente del limite 

superiore e inferiore da applicare al pay-off, ciò qualifica questi due elementi come 

disposizioni preventive per tutelare la controparte perdente in caso di smisurate 

variazioni atmosferiche e sostanzialmente impreviste in grado di dar luogo ad 

eccessivi oneri a pagare. 

 

 

 

 

 

 



2.2 TIPOLOGIE DI INDICI  

La componente più interessante di un contratto derivato atmosferico è senza dubbio 

l’indice a cui si sceglie di fare riferimento, disponendo oltretutto in un’ampia varietà 

di scelta funzionale a qualsiasi esigenza in termini di hedging da parte delle imprese. 

Lo schema riportato di seguito rappresenta in maniera molto schematica e completa 

tutte le variabili atmosferiche selezionabili con i relativi indici, che verranno poi 

trattati singolarmente. 

 

 



Ad oggi, nei mercati il 98% delle negoziazioni riguarda i temperature derivative, i 

quali, come constatabile dal grafico soprastante, possono essere legati a 4 tipologie 

di indici, dei quali le prime due sono quelle più utilizzate: 

1) HDD 

2) CDD 

3) CAT INDEX 

4) PACIFIC RIM INDEX 

La maggior parte delle negoziazioni avente per oggetto la temperatura assume come 

misura di riferimento i degree days. Il degree day è un sistema di misurazione della 

temperatura che prevede quest’ultima calcolata come deviazione del valore medio 

rilevato in un dato giorno da una temperatura standard di riferimento fissata in 

maniera convenzionale. 

Il sistema dei degree days si articola in HDD e CDD, rispettivamente heating degree 

days e cooling degree days, ovvero i parametri che esprimono i giorni di 

riscaldamento e raffreddamento. In altre parole gli HDD spiegano la domanda di 

energia per il riscaldamento nei giorni più freddi ( stagione invernale) mentre i CDD 

ne dimostrano quella per il raffreddamento nei giorni più caldi ( stagione estiva). 

La situazione diventa ancora più chiara attraverso la formulazione analitica del 

calcolo dei due indici: 

HDDs giornalieri= max [0, ( 65°F – (Tmax - Tmin)/2 ) ] 

CDDs giornalieri= max [0, ( (Tmax  - Tmin)/2 – 65°F ) ] 



dove: 

-65°F è il valore fissato convenzionalmente, corrispondente approssimativamente a 

18,33 °C, da intendersi come la soglia di temperatura al di sotto della quale, di 

norma, i consumatori accendono i riscaldamenti, e al di sopra della quale vengono 

accesi i condizionatori. 

-(Tmax-Tmin)/2 è la temperatura media giornaliera calcolata attraverso la media 

aritmetica tra temperatura massima e temperatura minima rilevate dalla stazione 

meteorologica stabilita nel contratto. 

Di conseguenza, un alto valore di HDD è dedotto da una bassa temperatura media 

giornaliera che a livello differenziale non può matematicamente ridurre di troppo il 

valore convenzionale di riferimento (vale il viceversa). Nella realtà, esso 

corrisponde ad una giornata particolarmente fredda durante la quale verrà 

consumato un quantitativo di energia superiore alla norma, ciò si traduce in un 

aumento della domanda di energia per il riscaldamento. 

Lo stesso discorso vale per i giorni di raffreddamento, infatti un alto valore di CDD 

si traduce in una giornata più calda del previsto (il differenziale assume valore 

positivo) tanto che servirà più energia del solito per rinfrescare l’aria e in questo 

caso aumenterà la domanda di aria condizionata (vale il viceversa). 

Il valore ( pay-off) di un contratto si ottiene moltiplicando la somma degli HDDs 

giornalieri cumulati nel periodo concordato per il tick size contrattuale. 



Di seguito un esempio che sintetizza al meglio il sistema dei degree days, 

utilizzando un contratto swap e uno di opzione call. 

 

(Cao and Wei, 2004) 

Talvolta è possibile unire i due indici componenti il sistema degree days in un’unica 

soluzione: gli EDD, energy degree days, nonché somma algebrica tra HDD e CDD 

cumulati nell’arco di un anno. E’ la tipologia di indice ideale per gli utilizzatori che 

vogliono stipulare un contratto di durata annuale coprendosi sia dalle temperature 

maggiormente fredde che da quelle più calde. 

I cooling degree days e gli heating degree days sono utilizzati per le misurazioni 

delle temperature concernenti stagioni invernali ed estive negli USA e in Canada, e 

delle stagioni invernali in Europa. 



Il restante 36% delle negoziazioni effettuate sui temperature derivatives riguarda il 

CAT Index e il Pacific Rim Index. 

L’indice CAT, cumulative average temperature, è utilizzato per le misurazioni della 

temperatura dei contratti riguardanti stagioni estive in Europa e Canada, al posto 

dei CDDs, sebbene per il Canada quest’ultimi siano comunque disponibili. 

Il CAT è caratterizzato per l’assenza del valore convenzionale di riferimento ( 

65°F), infatti è calcolato semplicemente come la somma algebrica delle temperature 

medie giornaliere del periodo preso in considerazione. La sua formalizzazione 

analitica è pertanto la seguente:     

𝐶𝐴𝑇 = %(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)/2
!"

!#!$

 

Il Pacific Rim Index, come il CAT è un indice utilizzato per specifiche aree 

geografiche, afferisce infatti ai contratti aventi stazioni meteorologiche appartenenti 

a zone Asiatiche affacciate sull’Oceano Pacifico ( ad esempio la città di Tokyo). A 

livello analitico si tratta della media aritmetica dell’indice CAT per un dato periodo 

di tempo, utilizzando tuttavia temperature medie giornaliere calcolate come media 

aritmetica delle temperature orarie rilevate nell’arco di 24h e non più come media 

aritmetica tra temperatura massima e minima. 

Si ottiene quindi la seguente formulazione, dove (t2-t1) è l’intervallo temporale di 

durata del contratto: 



1
(𝑡2 − 𝑡1) ∙ 𝐶𝐴𝑇 =

1
(𝑡2 − 𝑡1) %(

!"

!#!$

∑ 𝑇"%
&#$
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Il grafico in questione mostra la composizione del volume transato nel 2020 presso 

il CME in relazione alle città da esso quotate, le quali ad oggi sono 9 negli USA, 2 

europee (Amsterdam e Londra) ed 1 asiatica (Tokyo). I dati raccolti, inoltre, 

evidenziano che nello stesso anno sono stati scambiati oltre 75000 tra futures e 

opzioni al Chicago Mercantile Exchange.  

 



Oltre a quanto fin’ora descritto circa l’indicizzazione della temperatura,  vi è anche 

il restante 2% delle transazioni, negoziate soprattutto OTC per la pecularietà dei 

contratti in questione, che può  riguardare infatti: 

- indici evento, ad esempio si possono indicizzare i giorni di sole o i giorni freddi 

(frost day); 

- indici legati alle precipitazioni nevose e/o piovose; 

- indici riguardanti il vento, articolati in DAWS (daily average wind speed) e NWSI 

( nordix wind speed index). Il DAWS esprime la media giornaliera dell’intesità del 

vento rilevata. Il NWSI è invece calcolato come la somma dei differenziali 

giornalieri tra la velocità del vento registrata e il valore medio ventennale della 

stessa, alla quale va aggiunto un valore benchmark di riferimento, fissato di norma 

a 100. 

2.3 PRICING DEI WEATHER DERIVATIVES  

Dopo aver acquisito sufficienti nozioni circa il calcolo delle varie tipologie di indici, 

è possibile fare un ulteriore step di approfondimento riguardo i derivati climatici 

introducendo le modalità di valutazione di un contratto derivato atmosferico. 

Sebbene il mercato di questa tipologia di strumento finanziario sia tutt’altro che 

saturo e, di conseguenza, gli studi inerenti siano ancora in crescita evolutiva, è 

possibile distinguere tre modalità di valutazione dei derivati atmosferici: 

1) Historical Burn Analysis; 

2) Index Modelling; 



3) Daily Modelling. 

Il primo dei suddetti metodi sarà quello maggiormente trattato in questo estratto per 

via del suo prevalente utilizzo e della sua facilità in termini di esplicazione 

conoscitiva ed applicazione pratica. Si farà inoltre riferimento alla temperatura 

perché è la variabile atmosferica legata agli indici le cui negoziazioni sono 

largamente presenti nell’intero mercato dei derivati atmosferici (98%), in accordo 

con quanto spiegato nel paragrafo precedente.  

Il metodo “Historical Burn Analysis” (HBA) si basa sull’idea che la variazione 

della temperatura è un processo mean reversing, ovvero che si attesta intorno al 

valore medio calcolato sulle rilevazioni fatte sino all’istante temporale in questione. 

In altre parole, si pensa che i valori delle temperature future siano strettamente 

legate, in media, a quelle verificate in passato e che quindi la storia si ripeterà con 

la stessa probabilità. 

Stando a questa assunzione, il processo di valutazione di un contratto derivato 

atmosferico consta di due fasi: un’iniziale stima dei payoffs attesi attraverso i dati 

storici ed una successiva attualizzazione dei payoffs attesi ricavati in base al tasso 

di interesse privo di rischio, nonché rendimento minimo accettabile da un ipotetico 

investitore, il quale non sarà disposto ad assumersi ulteriori rischi senza 

l’introduzione di un rendimento più elevato.  

Una caratteristica importante dei derivati atmosferici è la modalità di crescita 

dell’incertezza sull’evoluzione delle variabili sottostanti al crescere dell’orizzonte 



temporale preso in esame, la quale sembra essere molto meno marcata nel caso delle 

condizioni meteorologiche, cosa che non si potrebbe dire per altri strumenti 

finanziari come, ad esempio, le azioni. 

Di conseguenza, si sfrutta al meglio questa caratteristica disponendo di lunghe serie 

storiche a cui fare riferimento riguardo la variabile meteorologica in questione.  

Nella sua formulazione analitica più semplice, il prezzo di un contratto derivato 

atsmoferico è esprimibile come: 

                   P(t) = D(t, T) × ( µ ±  s×a) 

-D(t, T) è il fattore di sconto per il periodo che va da t (istante di valutazione) a T ( 

scadenza del contratto) ;  

- µ è la media dei payoffs passati calcolata grazie alle serie storiche; 

- s è la deviazione standard dei payoffs storici; 

- a è un numero naturale positivo che parametrizza il livello di tolleranza al rischio. 

Di seguito, la tabella tratta da “Weather Derivatives: a new class of financial 

instruments” ( Cao, Li, Wei, 2003) mostra un esempio di HBA riguardo un contratto 

di opzione call avente gli HDDS come underlying index.  

Nelle prime tre colonne vi sono gli HDDs rilevati, in tre diverse stazioni 

meteorologiche, nel periodo di riferimento contrattuale per un arco di tempo di circa 

20 anni. Nelle tre colonne successive sono riportati i relativi payoffs, i quali 

costituiscono la base di partenza sui cui calcolare, attraverso le loro medie, gli 



opportuni valori stimati del prezzo delle opzioni associate, mostrati nelle ultime tre 

colonne. 

La tabella presa in esame sarà un punto di partenza per esaminare nel dettaglio 

alcune evidenze specifiche, utili a configurare il corretto utilizzo della HBA nelle 

valutazioni di mercato.  

 

 



Controllando i dati riportati è possibile osservare che vi è una dispersione rilevante 

di valori anche a distanza di un solo anno in più preso in considerazione, come 

testimoniano i valori rilevati ad Atlanta: con 20 anni di serie storiche si stima un 

prezzo di 92,15 mentre con appena un anno in meno, 19, vi è una forte riduzione a 

82,37.  

Per ridurre un simile effetto anomalo è bene utilizzare lunghe serie storiche, di 

norma tra i 20 e i 30 anni, oltre alla possibilità di migliorare i risultati ottenuti 

attraverso l’analisi delle previsioni meteorologiche in quanto è pur vero che il 

contratto dipenderà molto dalla temperatura futura, la quale potrebbe essere diversa 

da quella passata. Questa disamina è meritevole di particolar attenzione soprattutto 

nella valutazione di contratti derivati climatici che hanno un ristretto orizzonte 

temporale concordato, poiché, come già ampiamente dimostrato dalle scienze 

statistiche, riducendo la dimensione del campione aumenta la varianza del 

fenomeno preso in esame.  

Inoltre, alcuni studi hanno rigettato alcune ipotesi sulle quali si basa la HBA, come 

il fatto che la temperatura sia stazionaria e le sue manifestazioni afferenti ad anni 

diversi siano distribuite, a livello probabilistico, in maniera identica. 

Da quanto si evince dagli studi più recenti, le serie storiche delle variazioni della 

temperatura contengono salti e stagionalità, e media e volatilità non sono 

necessariamente costanti in periodi storici differenti. 



Dimostrata dunque l’imprecisione e la parziale correttezza della HBA, è possibile 

ritenerla comunque un valido benchmark ed uno strumento senz’altro utile ad una 

primaria e semplice approssimazione del prezzo di un derivato atmosferico. 

Per ovviare ai limiti della HBA, è stata sviluppata una seconda modalità, detta Index 

Modelling, la quale parte dalle basi della HBA per ampliare il raggio delle stime 

eseguite, considerando altresì l’indice meteorologico corrispondente, al fine di 

elaborare una corretta valutazione dello strumento finanziario oggetto di studio.  

L’utilizzo dell’approccio Index Modelling si traduce nell’adattamento dei valori 

storici dell’indice meteorologico scelto ad una distribuzione continua nel tempo, 

pertanto risulta necessario stimare alcuni parametri attraverso il metodo dei 

momenti oppure il metodo della massima verosimiglianza.  

Se la distribuzione può essere stimata correttamente allora il metodo Index 

Modelling è in grado di fornire una stima del prezzo più stabile rispetto alla HBA. 

Infine, il Daily Modelling è un percorso alternativo ai sopracitati , più complesso 

ma al tempo stesso in grado di elaborare, potenzialmente, stime più accurate dei 

prezzi dei derivati atmosferici. 

Il Daily Modelling si basa sulla modellizzazione giornaliera della variabile 

atsmoferica stabilita, dunque nel nostro caso la temperatura,  simulandone il 

comportamento futuro. La modellizzazione quotidiana utilizza completamente i 

dati storici reperibili, sebbene ne richieda in quantità maggiore dei due metodi 



precedenti, ciò si traduce in una maggior precisione delle stime a patto che 

ovviamente, il modello econometrico sia sviluppato correttamente. 

L’aspetto sfavorevole concernente l’utilizzo di questo approccio risiede proprio 

nella difficoltà di implementare un modello econometrico estremamente complesso 

con il rischio, talvolta, di commettere degli errori in grado di vanificare i risultati 

finali. 

Tuttavia, il Daily Modelling risulta essere in grado di limitare la dispersione di 

informazioni riguardanti eventi straordinari e/o comuni, la quale si avrebbe nella 

normalizzazione procedurale degli indici meteorologici. Inoltre, utilizzando la 

modellizzazione per indici, deve essere costruito un modello per ogni indice, mentre 

il modello a cui allude il Daily Modelling è unico e adattabile a qualsiasi tipologia 

di contratto analizzabile.  

 

 

   3. STRATEGIE DI HEDGING PER I SETTORI WEATHER SENSITIVE 

In quest’ultima parte dell’estratto verranno riportate alcune strategie applicative di 

hedging accompagnate da opportune descrizioni ed esempi numerici, in modo da 

contestualizzare e approfondire quanto spiegato fino ad ora. Le esemplificazioni 

trattate riguarderanno alcuni dei settori cosiddetti “weather sensitive”, ovvero tra i 

maggiormente soggetti al rischio climatico e dunque necessitanti di opportune 

soluzioni di gestione dello stesso. 



Tutte le informazioni contrattuali, i nomi delle città e delle società, le stime 

numeriche di seguito riportate sono puramente casuali e aventi il mero scopo 

descrittivo per l’adeguata comprensione della strategia applicativa in esame di volta 

in volta. 

 

3.1 WEATHER DERIVATIVES PER IL SETTORE DELLA FORNITURA 

DELL’ENERGIA E DEL GAS NATURALE 

Si consideri la seguente situazione ipotetica: Energy è una società dedita alla 

fornitura di energia elettrica nella città di Boston. Il prezzo alla quale Energy offre 

energia elettrica è di 40$/MWh e si stima un volume di vendita parti a 500000 

MW/h per il periodo 1° Novembre 2021- 31 Gennaio 2022.  

Stando all’analisi delle serie storiche, per il sopradetto periodo gli HDD cumulativi 

saranno 2500 ed Energy stima che ogni incremento unitario corrisponde ad un 

aumento dei profitti di 6000$, difatti come spiegato in precedenza un maggior 

valore di HDD cumulativo corrisponde ad un aumento della domanda, e ad ogni 

decremento unitario corrisponde una riduzione dei profitti per lo stesso importo 

seguendo lo stesso ragionamento. In queste circostanze, Energy avrebbe 

convenienza a stipulare con l’intermediario Broker un forward assunto in posizione 

long (acquisto) avente per strike price gli HDDs dedotti dalle serie storiche (2500) 

e per tick size l’equivalente variazione monetaria stimata delle variazioni degli 

HDDs (6000$). Nella tabella di seguito riportata vengono rappresentate diverse 



possibili situazioni a scadenza, accomunate tutte dal fatto che il rischio volumetrico 

viene sempre eliminato. 

 

HDDs rilevati a 

scadenza 

Ricavi fornitura di 

energia(000s) 

Guadagno/ perdita 

contratto(000s) 

Ricavi netti 

2900 22400$ -2400$ 20000$ 

2700 21200$ -1200$ 20000$ 

2500 20000$ 0$ 20000$ 

2300 18800$ 1200$ 20000$ 

2100 17600$ 2400$ 20000$ 

 

 

L’impresa in questa maniera stabilizza l’entità dei ricavi netti finali intorno al valore 

dei ricavi prefissato e considerato ottimale in relazione agli obiettivi di 

performance. Si può effettuare un ulteriore disanima nel caso in cui l’impresa abbia 

interesse a eliminare il rischio atmosferico e, al tempo stesso, di guadagnare più 

dell’importo stabilito inizialmente (20000$) nel caso in cui la situazione 

atmosferica giochi a proprio favore salendo al di sopra della soglia dei 2500 HDDs. 

In questo caso Energy potrebbe negoziare un contratto put option su un qualsiasi 

MTA, facendo attenzione a considerare adeguatamente l’impatto che avrà il premio 



pagato per esercitarne il diritto sul totale dei ricavi (si ragiona sempre in termini 

netti di guadagno netto).  

 

3.2 WEATHER DERIVATIVES PER IL SETTORE VITIVINICOLO  

Prima di introdurre questa strategia di hedging è necessario fare una premessa: il 

settore vitivinicolo si caratterizza per la duplice esposizione al rischio atmosferico. 

Questo perché i vigneti dove si produce l’uva da trasformare in vino sono esposti 

all’aria aperta, indi per cui essi subiscono negativamente eccessi sia di alte che 

fredde temperature, tanto da comportare all’ azienda danni in termini di qualità e 

quantità dell’uva, oltre ai costi da sostenere per rimpiazzare le piante morte. 

Fatta questa premessa, è evidente comprendere come un semplice forward come 

quello nell’esempio precedente non sia sufficiente a garantire stabilità all’impresa 

in termini di profitti. Di conseguenza converrà operare attraverso una strategia più 

complessa che prevede la combinazione di due derivati atmosferici, in questo caso 

specifico si acquistano un’opzione put ed un’opzione call aventi uguali strike price, 

indice di riferimento, tick size e ovviamente il connubio intervallo temporale-

stazione di rilevazione. 

Questa particolare applicazione verrà spiegata portando l’esempio dell’azienda 

Vino Rosso, la quale, in seguito a opportune analisi circa la zona di produzione e la 

qualità dei propri vigneti, ha stimato come temperatura media ottimale giornaliera 

18°, corrispondente dunque a 1620 CDDs in riferimento al trimestre di interesse 



dell’azienda con decorrenza 1°Aprile 2022 - 30 Giugno 2022. A queste condizioni 

Vino Rosso sarebbe in grado di produrre 400000 bottiglie e venderle sul mercato al 

prezzo unitario di 16,25€ e, di contro, perderebbe 5000€ dalle vendite (minore 

produzione e/o qualità dell’uva) ogni incremento/decremento unitario di CDD 

rilevato. L’azienda, in ambito di risk management, avrebbe convenienza ad 

utilizzare la strategia descritta in precedenza, detta straddle, in modo da tutelarsi 

contemporaneamente da rialzi e ribassi di temperatura, azzerando per 

compensazione l’influenza sulla reddittività delle variazioni atmosferiche in 

entrambi i versi.  

Verrà sfruttata la crescente domanda di bottiglie di vino rosso, in accordo con le 

ultime analisi di mercato, per applicare un leggero mark-up al prezzo di vendita 

unitario delle bottiglie corrispondente a 0,50€. L’impresa sarà così in grado di 

stabilizzare i ricavi stimati precedentemente a 6500000€ poiché attraverso gli extra-

profitti teorizzati potrà pagare il premio di 100000€ per ognuna delle due opzioni 

sottoscritte, le quali prevedono un tick size=5000€ e uno strike price= 1620 CDDs, 

con periodo ovviamente 1° Aprile 2022- 30 Giugno 2022.  

 

 

Di seguito la tabella rappresentante diverse tipologie di esiti del contratto. 

 



CDDs 

rilevati a 

scadenza  

Ricavi 

vendita 

vino 

Esercizio 

opzione 

put 

Guadagno 

opzione 

put 

Esercizio 

opzione 

call 

Guadagno 

opzione 

call 

Totale 

premi 

pagati 

Ricavi 

netti 

2020 4700000€ no 0 sì 2000000€ 200000€ 6500000€ 

1820 5700000€ no 0 sì 1000000€ 200000€ 6500000€ 

1620 6700000€ no 0 no 0 200000€ 6500000€ 

1420 5700000€ sì 1000000€ no 0 200000€ 6500000€ 

1220 4700000€ sì 2000000€ no 0 200000€ 6500000€ 

 

 

3.3 WEATHER DERIVATIVES PER IL SETTORE AGRICOLO  

Il settore agricolo a livello macro comprende, oltre a settori condizionati dalle 

temperature come quello vitivinicolo, settori che vengono influenzati dalle 

condizioni del suolo, tra cui le coltivazioni di riso, mais, grano e girasole.  

Nell’agricoltura difatti esiste il cosiddetto “bilancio climatico”, costituito dalla 

relazione tra le sue due componenti antitetiche: l’ammontare delle precipitazioni 

(P) e l’ammontare delle perdite per evaporazione del suolo (E). In sostanza si 

confrontano la quantità di acqua assorbita dal suolo grazie alle piogge e la quantità 

di acqua persa dallo stesso a causa dell’evaporazione. Così facendo si possono 

riscontrare 3 casistiche: P=E; P>E; P<E. 



L’ultimo caso, P<E, è il più problematico e rappresenta la condizione di deficit 

climatico, nello specifico prende il nome di siccità climatica. 

La siccità è un problema molto diffuso anche a causa del progredire del 

surriscaldamento globale, di seguito un’analisi grafica condotta sul caso italiano 

attraverso l’utilizzo dell’indice di siccità (drought index). 

 

 

 

In questi casi, a livello di soluzioni applicative, è possibile negoziare futures, 

opzioni o combinarli tra loro come descritto negli esempi precedenti, con l’unica 

differenza che, al posto di utilizzare come underlying index i cooling degree days o 



gli heating degree days, verranno indicizzati i cm/mm di pioggia rilevati durante il 

periodo di tempo di riferimento.  

 

CONCLUSIONE 

Al termine dell’elaborato si è giunti alla completa informazione descrittiva e 

applicativa del comparto dei derivati climatici, definibili come strumenti finanziari 

estremamente innovativi e funzionali per il crescente numero di imprese coinvolte, 

a livello economico, dal variare delle condizioni meteorologiche. 

A supporto di questa idea, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la 

riduzione della negoziabilità di derivati atmosferici standardizzati avvenuta negli 

ultimi anni, come è possibile osservare dal listino dei prodotti offerti dal CME, il 

quale è pressoché ridotto rispetto alla crescente espansione avvertita nei primi anni 

2000 in termini di negoziazioni di contratti con molteplici stazioni meteorologiche 

disponibili e appartenenti a continenti diversi. Questa tendenza è compensata 

dall’aumento delle negoziazioni over the counter, così come l’andamento del 

mercato dei derivati in generale, riscontrabile nel seguente grafico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente, come accennato nei primi capitoli, il valore totale del capitale 

nozionale contrattualizzato è in crescita, a testimonianza del fatto che i mercati 

riguardanti i derivati atmosferici sono ancora in espansione e non hanno raggiunto 

una condizione stabilizzante. 

Focalizzandosi sui caratteri principali che ne giustificano le asserzioni appena 

elencate, si possono considerare: 

- la maggior convenienza a livello di esborso rispetto alle soluzioni tradizionali ( ad 

esempio le polizze assicurative) che ne permettono l’utilizzo a leva ; 

- il controllo dei flussi finanziari in entrata ed uscita grazie alla più comune 

inclusione di cap e floor, fino alla circoscrizione reddituale mediante l’utilizzo di 

strategie più complesse come lo straddle, (descritto nel capitolo precedente) ; 



- la possibilità di conformarsi a qualsiasi esigenza aziendale nella formalizzazione 

delle caratteristiche contrattuali attraverso l’operato di brokers e altri intermediari 

attivi nel mercato OTC. 

Di seguito un grafico a torta che mostra come già nel 2006, a pochi anni dallo 

sviluppo iniziale, dal lato degli utilizzatori dei derivati atmosferici si è manifestata 

una marcata diversificazione nei settori industriali di riferimento. 

 

 

(dati da WRMA Survey 2006) 

 

L’ultima considerazione da introdurre, nel quadro generale dei fattori che rendono 

i derivati atmosferici degli strumenti il cui impiego in ambito di risk management 

rappresenta un sostanzioso beneficio, è il cambiamento del clima a causa del 

riscaldamento globale causato dall’attività umana in seguito alla rivoluzione 

industriale.  



 

 

Il grafico andamentale soprastante, frutto degli studi in materia condotti dalla 

NASA, raffigura la tendenza all’aumento progressivo della temperatura media 

globale, con particolare rilievo all’ultimo ventennio ove si è toccato il picco nel 

2016 e si sono registrati, a parte il 1998, gli anni più caldi di sempre. 

Si può dedurre che vi è, di conseguenza, un discostamento dalle serie storiche e si 

può osservare un’esposizione al rischio climatico in forte crescita dal lato dei settori 

weather sensitive aventi una correlazione negativa, in termini di profitti, con le 

temperature più calde. 

Lo sviluppo di metodi di valutazione più avanzati, discussi nel secondo capitolo, e 

la possibilità di ottenere dei prodotti finanziari “su misura” rendono, tuttavia, i 

derivati climatici uno strumento di copertura dal rischio d’impresa dal quale non si 



può più prescindere alle condizioni attuali e a maggior ragione nei confronti 

dell’imminente futuro, stando alle proiezioni elaborate dagli esperti in materia. 
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