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INTRODUZIONE 

 

Il Covid-19 ha scosso il mondo, da un punto di vista economico ma soprattutto da 

un punto di vista sociale, costituendo una delle sfide più complesse affrontate negli 

anni recenti. La pandemia può contribuire ad un cambiamento di vedute nel modo 

di concepire la società nel suo insieme: essa ha portato a compiere diverse 

riflessioni sulla complessa interazione tra l’uomo e la natura, ha posto in rilievo i 

rischi di un mondo globalizzato, ha aperto nuove vedute sulle tematiche sociali ed 

infine ha ricordato agli operatori economici dell’esistenza dei cigni neri; 

sintetizzando ha messo in mostra la complessità del sistema economico in cui 

viviamo, dove aspetti sanitari, ambientali, finanziari, politici si intrecciano 

indissolubilmente. Ma come può la disciplina economica comportarsi dinnanzi ad 

un evento di questo tipo? Per studiare l’evoluzione delle dottrine economiche si può 

ricorrere alla filosofia di Kuhn, secondo la quale la teoria scientifica è guidata dai 

paradigmi: la crisi di una scienza avviene nel momento in cui il paradigma non è 

più in grado di spiegare le anomalie e le congetture. Da questo punto di vista lo 

shock di una pandemia rappresenta un evento straordinario e per certi versi 

impensabile. Se guardiamo all’etimologia del termine economia, esso deriva dal 

greco oikonomia (oikos=casa, nomos=legge). Con il termine oikos non si intende 

meramente la dimora, ma piuttosto la casa nel suo complesso di relazioni 
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domestiche, moglie-marito, padrone-servo, genitore-figlio, tipiche di quella unità 

produttiva in cui a capo vi era il pater familias. “L’oikos è un insieme che riposa 

sull’eterogeneità dei suoi membri i quali vengono ridotti ad un’unità mediante lo 

spirito direttivo del signore”1. Dunque, la casa intesa come complesso indica il vero 

senso del oikos; e proprio a causa dell’intrinseca eterogeneità, l’oikonomia appare 

come un connubio di svariate discipline che oltre all’economia domestica 

comprende la sociologia, la morale, la pedagogia e la medicina.  Il significato di 

economia come lo intendiamo oggi non deriva, chiaramente, da quello appena 

descritto, ma piuttosto esso è legato alla crematistica, con il quale si intende lo 

studio propriamente della ricchezza. 

La recessione del 2008 ha avuto un’origine endogena, dall’interno del sistema 

finanziario, mentre la crisi attuale ha mostrato l’importanza di considerare il sistema 

economico in modo più complesso. Per questo, in un certo senso, bisogna tornare a 

concepire l’economia nel suo significato antico di oikonomia: ripensare il sistema 

economico come un oikos significa considerarlo come una casa caratterizzata 

dall’eterogeneità. E l’idea del sistema economico come casa, oikos, permette di 

oltrepassare la presunzione per cui l’economia si debba concentrare in special modo 

sui profitti e sulla produttività ed esprime l’esigenza di volgere lo sguardo anche ai 

concetti più ampi di sostenibilità In questo contesto si incanalano le tematiche ESG: 

 
1 O. Brunner, Per una nuova storia costituzionale e sociale, La casa come complesso e l’antica 

economica europea. 
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esse non devono limitarsi a rappresentare una nicchia di mercato rivolta a particolari 

tipi di investitori, ma piuttosto devono inserirsi in quella che è la finanza tradizionale, 

in un certo senso completandola e permettendo di prendere in considerazioni aspetti 

slegati in parte dalla disciplina economica, ma con essa necessariamente uniti. 

Questo lavoro tenta di studiare la conseguenza della pandemia sugli investimenti 

ESG, con un’ottica di analisi fondamentale, ovvero investigando quello che è il 

substrato ontologico su cui si fonda questa tipologia di investimenti. Il Covid-19 ha 

aperto diverse questioni legate all’ambiente e alle tematiche sociali e d’altra parte 

ha fatto emergere ulteriori rischi a cui il sistema economico non può sottrarsi. Per 

questo motivo si è cercato di capire se e come le tematiche ESG sono state toccate 

dalla crisi e se potranno evolvere in futuro. 
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1. COVID-19 E AMBIENTE: UNA CAUSALITÀ 

BIDIREZIONALE 

 

 

1.2 INQUINAMENTO, FATTORI AMBIENTALI                                              

E CONSEGUENZE SULLA SALUTE 

1.2.1 Inquinamento e salute 

La correlazione negativa tra l’insorgere di nuovi casi di Covid-19 e la qualità 

dell’aria deve ancora essere analizzata approfonditamente per poter dare 

conclusioni incontrovertibili. Però nonostante le evidenze scientifiche 

relativamente al rapporto causale tra inquinamento e Covid-19 siano ancora ad uno 

stadio che si potrebbe definire prematuro, gli effetti dell’inquinamento sulla salute 

risultano ampiamenti studiati nel corso degli anni. Le stime e i dati delle 

organizzazioni mondiali che si occupano del fenomeno presentano uno scenario 

piuttosto preoccupante: l’inquinamento è una delle maggiori cause di morti e 

malattie in Europa provocando circa 400mila morti premature ogni anno (EEA) 2. 

A livello mondiale, invece, ogni anno 7 milioni di decessi sono cagionati 

dall’inquinamento; quelli legati all’inquinamento dell’aria sono stimati essere 4.2 

milioni, mentre quelli legati all’esposizione all’inquinamento domestico sono di 3.8 

milioni. Inoltre il 91 per cento della popolazione mondiale vive in aree in cui la 

 
2 European Environment Agency, Air quality Report 2019, (2019) 
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qualità dell’aria eccede i limiti internazionali stabiliti dalla World Health 

Organization (WHO, 2016)3. In particolare gli agenti inquinanti più diffusi e 

pericolosi per la salute sono il particolato atmosferico (PM), l’ozono (O3), il 

diossido di idrogeno (NO2), il diossido di zolfo (SO2). Le maggiori cause di morti 

premature attribuibili all’inquinamento dell’aria sono originiate da malattie 

polmonari e cancro ai polmoni. E ciò non riguarda solo l’esposizione di lungo 

termine, ma anche quella di breve termine che può ridurre le funzioni polmonari, 

provocare infezioni respiratorie e facilitare l’insorgenza di asma. Di più, 

l’inquinamento sembra avere effetti negativi anche sulla fertilità ed essere concausa 

di patologie quali l’obesità, infiammazioni sistemiche e Alzheimer. 

Se dunque, come già detto, l’associazione tra inquinamento e Covid-19 necessitano 

di un’analisi attenta, è pur vero che l’esposizione cronica all’inquinamento 

atmosferico potrebbe creare un contesto favorevole all’aumento del contagio e della 

virulenza del Sars-CoV-2 in quanto una popolazione maggiormente soggetta ad alti 

livelli di inquinamento può essere più suscettibile poiché predisposta ad una 

maggiore incidenza di patologie respiratorie e cardiache (Fattorini e Regoli)  4. 

 
3  Si rimanda alle informazioni presentate sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 

4 Fattorini, D. & Regoli, F. Role of the chronic air pollution levels in the Covid-19 outbreak risk in 

Italy. Environmental Pollution 264, 114732 (2020). 

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
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A partire dagli anni ’70 e poi in maniera più vigorosa negli anni ’90 i ricercatori 

hanno cercato di investigare il nesso tra particolato atmosferico e rischio sanitario. 

Il particolato atmosferico 5 è una combinazione di particolato e droplet, 

caratterizzato da una varietà di componenti che hanno origine da fonte antropiche 

e fonti naturali. In base ad una classificazione che considera il diametro 

aerodinamico del particolato atmosferico si distingue in varie grandezze che 

presentano diverse implicazioni nel momento in cui esso viene inalato. Il particolato 

di grandi dimensioni, compreso tra i 2.5 e i 10 nanometri si deposita 

prevalentemente nella parte altra dell’apparato respiratorio. Il particolato fine o il 

PM2.5 si depositano nel tratto basso dell’apparato respiratorio, in particolare negli 

alveoli (figura 3). Studi epidemiologici rivelano che il particolato fine ha effetti 

avversi sulla salute aumentando il rischio di malattie cardiorespiratorie; inoltre il 

PM2.5 può legarsi ad altri inquinanti organici, batteri, virus e metalli che possono 

 
5 Il particolato primario è immesso in atmosfera direttamente da sorgenti antropiche e naturali: le 

prime sono dovute a processi di combustione dei motori dei veicoli e di processi industriali, mentre 

le seconde sono processi meccanici di erosione delle rocce, spray marino. Al contrario il particolato 

secondario si forma in atmosfera per i processi chimico-fisici. Nelle aree urbane il particolato 

secondario presenta concentrazioni maggiori del primario. Per quanto riguarda le fonti antropiche 

questa rappresenta la frazione più rilevante nelle aree urbane, seppur su scala globale il contributo 

antropico risulta essere minore di quello naturale. Il riscaldamento domestico è il fattore 

maggiormente emissivo in quanto contribuisce al 40 per cento delle emissioni del particolato totale; 

queste emissioni si concentrano durante il periodo invernale. Inoltre risultano essere importanti le 

attività industriali, lo smaltimento dei rifiuti e le emissioni di traffico veicolare, che rappresenta la 

principale sorgente di particelle fini e ultrafini. 
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incrementarne la tossicità. L’esposizione di lungo o breve termine e la tossicità 

dipendono dalla localizzazione geografica, dalla stagione e dalla dinamica dell’aria: 

le condizioni atmosferiche come la nebbia, l’intensità del vento e l’umidità mutano 

il processo di deposizione dell’aerosol e possono impattare nella formazione e nella 

dispersione degli agenti inquinanti nell’aria. 

 

               Figura 1.1. Particolato atmosferico e sistema respiratorio 

 

Fonte: Zoran, Assessing the relationship between surface levels of PM2.5 and PM10       

particulate matter impact on COVID-19 in Milan, 2020 

 

 

Dopo un’influente ricerca 6 del 1993 che ha trovato una correlazione positiva tra 

particolato atmosferico e tassi di mortalità in 6 città statunitensi, controllando per 

le caratteristiche individuali dei soggetti analizzati, sono stati fatti diversi tentativi 

 
6 Dockery, D. W. et al. An Association between air pollution and mortality in six U.S. cities. N. 

Engl. J. Med. 329, 1753–1759 (1993). 
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per quantificare il numero di decessi dovuti al particolato o più in generale alla 

cattiva qualità dell’aria (Loxham ; Costa) 7. Molte ricerche hanno altresì mostrato 

una correlazione positiva tra l’esposizione al particolato e i ricoveri ospedalieri e 

decessi per cause respiratorie e cardiache 8. Un precedente caso di Coronavirus nella 

storia è stato quello della Sars, nel 2003. A tal proposito uno studio di Cui et al. ha 

analizzato l’associazione tra l’inquinamento dell’aria e i decessi dovuti alla Sars tra 

aprile e maggio 2003: i risultati mostrano che la mortalità subisce un incremento 

nelle aree in cui vi è un’alta concentrazione di inquinamento atmosferico. Ma anche 

in questo caso vi sono delle limitazioni in quanto lo studio non tiene in 

considerazione i dati individuali 9. Crouse et al. hanno trovato una associazione 

positive tra alcune comuni cause di morte e l’esposizione a bassi livelli di PM2.5, O3 

 
7 Loxham, M., Davies, D. E. & Holgate, S. T. The health effects of fine particulate air pollution. 

BMJ 367, (2019) 

Costa, D. L. Historical Highlights of Air Pollution Toxicology. Toxicol Sci 164, 5–8 (2018). 

8 A titolo esemplificativo, ma sicuramente non esaustivo, si segnalano alcuni studi: 

Jerrett, M. et al. Long-term ozone exposure and mortality. N. Engl. J. Med. 360, 1085–1095 (2009). 

Pope, C. A. et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine 

particulate air pollution. JAMA 287, 1132–1141 (2002). 

Cesaroni, G. et al. Long-term exposure to urban air pollution and mortality in a cohort of more than 

a million adults in Rome. Environ. Health Perspect. 121, 324–331 (2013). 

Raaschou-Nielsen, O. et al. Traffic air pollution and mortality from cardiovascular disease and all 

causes: a Danish cohort study. Environ Health 11, 60 (2012). 

9 Cui, Y. et al. Air pollution and case fatality of SARS in the People’s Republic of China: an ecologic 

study. Environ Health 2, 15 (2003). 
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e NO2 in un gruppo di più di 2.5 milioni di individui canadesi che sono stati tenuti 

sotto osservazione per 16 anni 10: il fatto di aver studiato i soggetti per un periodo 

molto lungo di tempo ha permesso anche di analizzare i possibili spostamenti e 

quindi le diverse zone geografiche di residenza. Uno studio di Corse et al. mostra 

che l’aumento di 1 𝜇g/m3 dell’esposizione di lungo periodo al PM2.5 è associato ad 

un incremento della mortalità dello 0,73% tra gli individui di età maggiore di 65 

anni.  

Una riduzione dell’esposizione al particolato fine contribuisce anche ad un 

incremento nell’aspettativa di vita (Pope et al.)11. Studi epidemiologici e 

sperimentali hanno dimostrato anche gli effetti negativi del NO2 sulla salute; in 

particolare è stata trovata una relazione tra l’esposizione al NO2 e la mortalità legata 

a cause respiratorie, asma e infezioni respiratorie acute. Per quanto riguarda l’ozono 

anche in questo caso evidenze scientifiche hanno mostrato un’associazione tra 

questo inquinante e le patologie cardiovascolari respiratorie e polmonari 

(Ciencewicki e Jasper; Raschou-Nielsen et al.)12. 

 
10 Crouse Dan L. et al. Ambient PM2.5, O3, and NO2 Exposures and Associations with Mortality 

over 16 Years of Follow-Up in the Canadian Census Health and Environment Cohort (CanCHEC). 

Environmental Health Perspectives 123, 1180–1186 (2015). 

11 Pope, C. A., Ezzati, M. & Dockery, D. W. Fine-Particulate Air Pollution and Life Expectancy in 

the United States. New England Journal of Medicine 360, 376–386 (2009). 

12 I precursori dell’ozono sono prodotti dall’emissioni dei veicoli, dai processi industriali e dai 

solventi chimici, ma anche da risorse naturali. 
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Nonostante ciò, la conoscenza relativa agli effetti del particolato e degli inquinanti 

sulla salute umana rimane incompleta in molte aree: è importante che futuri studi 

analizzino innanzitutto il ruolo degli inquinanti primari e secondari e il meccanismo 

biologico attraverso cui questi influiscono sulla salute degli individui, al fine di 

poter porre in atto misure di prevenzione sociale il più efficienti possibili (Loxham, 

Zhang et al.; Ciencewicki et al.)13 14. Inoltre valutare l’effettivo contributo 

dell’inquinamento in relazione al tasso di mortalità è una questione ardua, in quanto 

entrano in gioco molteplici variabili sia a livello individuale che sociale: ad esempio 

uno studio di Morales et al.15 prende in considerazione 124 pubblicazioni che hanno 

investigato i co-fattori legati alla mortalità da influenza suina. Il PM10 spiega solo 

il 4% della variabilità tra gli studi analizzati, mentre l’età spiega il 40%, la latitudine 

 
Ciencewicki, J. & Jaspers, I. Air pollution and respiratory viral infection. Inhal Toxicol 19, 1135–

1146 (2007). 

13  Ibidem 

Zhang, J. (Jim) et al. Health effects of air pollution: what we need to know and to do in the next 

decade. J Thorac Dis 11, 1727–1730 (2019). 

14 Ciencewicki, J. & Jaspers, I. Air pollution and respiratory viral infection. Inhal Toxicol 19, 1135–

1146 (2007). 

Raaschou-Nielsen, O. et al. Traffic air pollution and mortality from cardiovascular disease and all 

causes: a Danish cohort study. Environ Health 11, 60 (2012). 

15 Morales, K. F., Paget, J. & Spreeuwenberg, P. Possible explanations for why some countries were 

harder hit by the pandemic influenza virus in 2009 - a global mortality impact modeling study. BMC 

Infect. Dis. 17, 642 (2017). 
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(che permette di considerare il clima) l’8%. Ciò mostra che il dibattito è ancora 

acceso e valutare la responsabilità del particolato non è materia facile. 

 

Tornando al tema principale di questo lavoro, ovvero la pandemia attualmente in 

atto, un importante studio relativo agli effetti dell’inquinamento sulla mortalità da 

Covid-19 è quello redatto da Wu et al. che tenta di spiegare se l’esposizione di lungo 

termine al particolato fine (PM2.5) negli Stati Uniti è associata ad un incremento nel 

rischio di mortalità da Covid-19. I risultati mostrano che l’incremento di 1 𝜇g/m3 è 

associato ad un incremento della mortalità dell’8%. Seppur l’analisi da essi 

effettuata tiene in considerazione diverse variabili di controllo socioeconomiche, 

demografiche, relative a misure di policy implementate e variabili metereologiche, 

è importante notare che non considera dati a livello individuale 16. Nonostante lo 

studio sia stato citato in vari articoli accademici e in varie testate giornalistiche è 

importante mettere in luce che al momento in cui si scrive il paper in questione non 

è ancora stato revisionato e pubblicato in una rivista scientifica.  

Effettivamente un altro studio di Yao et al. che analizza il tasso di mortalità in 49 

città cinesi, trova risultati piuttosto discordanti da quelli precedente. Per ogni 

incremento di 10 µg/m3 nel PM2.5 e PM10, il tasso di mortalità da Covid-19 aumenta 

 
16 Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, B. M., Braun, D. & Dominici, F. Exposure to air pollution and 

COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study. medRxiv 

2020.04.05.20054502 (2020)   
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rispettivamente dello 0,24% e dello 0,26%. In più lo studio conclude che vi sia una 

correlazione positiva anche tra l’esposizione di lungo termine al particolato e il 

tasso di mortalità da Covid-19, suggerendo che l’esposizione di lungo termine al 

particolato potrebbe aver aumentato la vulnerabilità della popolazione al 

coronavirus (Yao Y et al.) 17. 

Ovviamente è necessaria prudenza: la comunità scientifica, spinta anche dal grande 

impatto sociale provocato dalla pandemia e dall’ impellente esigenza di avere 

risposte da parte dell’opinione pubblica, ha cercato di dare risultati celeri, ma ciò 

non significa che non siano necessari ulteriori approfondimenti.  

In sintesi ciò che si può dire è che l’inquinamento ha degli effetti sulla salute ed è 

causa di diverse patologie: queste in concomitanza con il Covid-19 potrebbero 

aumentare il rischio di mortalità. Inoltre per molte malattie infettive l’esposizione 

all’inquinamento può peggiorare i sintomi, aumentando il rischio di 

ospedalizzazione e morte (Crea; Center for Diseases Control and Prevention) 18. 

 
17 Yao, Y. et al. Association of particulate matter pollution and case fatality rate of COVID-19 in 49 

Chinese cities. Science of The Total Environment 741, 140396 (2020). Lo studio tiene in 

considerazione come variabili di controllo anche l’implementazione di politiche di contrasto al 

Covid, il tasso di urbanizzazione, la disponibilità di risorse medico-sanitarie, elementi che a livello 

aggregato possono aver influito sul tasso di contagio e di mortalità. 

18 Crea, How air pollution worsens the COVID-19 pandemic (2020) 

Crea, 1,000 air pollution-related deaths avoided in Europe as coal, oil consumption plummet (2020) 
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Infine è opportuno notare che l’impatto dell’inquinamento si distribuisce in modo 

differenziato e diseguale tra la popolazione; il rischio per la salute legato 

all’inquinamento non è democratico: per dirla meglio, diversi studi hanno 

analizzato l’impatto dell’inquinamento su diverse fasce di popolazione ed hanno 

mostrato che vi è disparità all’esposizione all’inquinamento in base a fattori etnici 

e fattori economici (Bell et al.; Tessum et al.;Di et al.; Loxham; Chin Hong et al.)19. 

Molti studi incentrati sul Nord America hanno mostrato che le aree abitate da 

comunità di status socioeconomico più basso vivono in situazioni di maggior 

inquinamento. A tal proposito Tessum et al. trovano che negli USA, l’inquinamento 

da particolato atmosferico è causata dalla popolazione che rappresenta la 

maggioranza etnico-raziale ed è subito in modo non proporzionale soprattutto dalle 

minoranze. Conclusioni analoghe arrivano da diversi studi relativi all’Africa e 

all’Asia, seppur qui la letteratura è quantitativamente inferiore, mentre le ricerche 

europee a tal proposito sono contrastanti (Hajat et al.20. Ovviamente considerazioni 

 
19 Bell, M. L. & Ebisu, K. Environmental inequality in exposures to airborne particulate matter 

components in the United States. Environ. Health Perspect. 120, 1699–1704 (2012). 

Tessum, C. W. et al. Inequity in consumption of goods and services adds to racial-ethnic disparities 

in air pollution exposure. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116, 6001–6006 (2019). 

Ibidem 

Chin-Hong, P., Alexander, K. M., Haynes, N. & Albert, M. A. Pulling at the heart: COVID-19, 

race/ethnicity and ongoing disparities. Nature Reviews Cardiology 17, 533–535 (2020). 

20 Hajat, A., Hsia, C. & O’Neill, M. S. Socioeconomic Disparities and Air Pollution Exposure: a 

Global Review. Curr Environ Health Rep 2, 440–450 (2015). 
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relative alla disuguaglianza hanno implicazioni anche in termini di salute pubblica 

e politiche da attuare. 

Ciò apre un’altra questione non indifferente che si inserisce nell’ambito delle 

tematiche ESG: da questo punto di vista la E Haast la S potrebbero apparire più 

interconnesse di quanto si possa pensare. 

 

1.2.2 Covid-19, cambiamento climatico e biodiversità 

Il paragrafo precedente si è soffermato sugli aspetti relativi all’inquinamento e alla 

qualità dell’aria delineandone le possibili conseguenze sulla salute. Questo 

paragrafo tratta il tema del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, 

concetti divenuti particolarmente importanti agli occhi dell’opinione pubblica negli 

ultimi anni. 

Durante i decenni passati, il numero di epidemie e di nuove malattie infettive ha 

subito un incremento a livello mondiale. Le zoonosi, ovvero malattie infettive il cui 

contagio è da animale a uomo, rappresentano il 70% delle nuove malattie (Bosi et 

al.)21. In letteratura si indica con il termine effetto diluizione il legame negativo tra 

l’emergere di nuove patologie e la biodiversità: un alto livello di quest’ultima 

inibisce la proliferazione dei parassiti e previene la trasmissione di malattie infettive 

 
21 Bosi, S. & Desmarchelier, D. Biodiversity, Infectious Diseases, and the Dilution Effect. Environ 

Model Assess 25, 277–292 (2020). 
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(Civitiello et al.)22. Le nuove malattie possono esse stesse diventare drivers di un 

cambiamento ambientale, causando l’estinzione di specie a rischio, alterandogli 

habitat ed il numero di predatori, prede e competitors necessari a garantire un 

ecosistema stabile. La biodiversità dunque può giocare un doppio ruolo sia nella 

comparsa di nuove malattie sia nella loro trasmissibilità. Da questo punto di vista 

le attività antropiche hanno delle ripercussioni: cambiamenti nell’uso della terra, 

nella produzione di cibo, nell’agricoltura o nella caccia sono attività che aumentano 

il contatto tra uomo e animale, fattore critico per eventuali spillover (Keesing et 

al.)23. Anche la crescente globalizzazione e ciò che comporta, come 

l’urbanizzazione, la densità di popolazione, la persistente povertà in alcune zone, il 

commercio a lunga distanza, lo sviluppo tecnologico il cambiamento climatico sono 

elementi che influenzano il rischio di comparsa di nuove malattie.  Tuttavia non si 

può comunque arrivare a conclusioni in modo troppo semplicistico in quanto vi 

sono degli effetti contrastanti riguardo ciò: ad esempio gli ecosistemi con grande 

biodiversità sono più ricchi di parassiti che potrebbero fungere da vettori di malattie 

(Bosi et al.). 

 
22 Civitello, D. J. et al. Broad evidence for the dilution effect: Broad evidence for the dilution effect. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112, 8667–8671 

(2015). 

23 Keesing, F. et al. Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. 

Nature 468, 647–652 (2010). 
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Se da una parte dunque vi sono stati importanti evoluzioni per quanto riguarda la 

ricerca medica dall’altra la globalizzazione e la maggior interazione permettono un 

contagio più veloce ed ampio rispetto a prima. Le zone più a rischio per l’emergere 

di nuove malattie sono quelle in cui l’aumento della crescita della popolazione è 

alta e vi è uno sviluppo distruttivo dal punto di vista ecologico che implica una 

sovrapposizione tra gli habitat dell’uomo e la natura; l’invasione da parte dell’uomo 

di ogni spazio della natura permette nuovi contatti tra la fauna e gli uomini, 

aumentando il rischio di infezioni tra specie diverse. Anche la filiera alimentare, 

con l’intensificazione della produzione di carne ha portato a nuove infezioni 

(Meyers et al; Weiss et al)24.  Si può sintetizzare dunque, sostenendo che lo sviluppo 

ha portato ad una maggiore pericolosità attraverso due differenti step: la crescita di 

opportunità per infezione tra uomo ed animali; la maggior possibilità di contagio 

tra uomini. La pandemia da Covid-19 è guidata dalla trasmissione uomo verso 

uomo, ma la trasmissione animale-uomo ha posto nuovi interrogativi sulle misure 

necessarie a monitorare la fauna selvatica e ridurre i rischi di insorgenza di nuove 

malattie (Poudel) 25. 

 
24 Myers, S. S. et al. Reply to De Coster et al.: Exploring the complexity of ecosystem–human health 

relationships. PNAS 111, E1816–E1816 (2014). 

Weiss, R. A. & McMichael, A. J. Social and environmental risk factors in the emergence of 

infectious diseases. Nat. Med. 10, S70-76 (2004). 

25 Poudel, B. S. Ecological solutions to prevent future pandemics like COVID-19. Banko Janakari 

30, 1–2 (2020). 
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I cambiamenti ecologici hanno inoltre condotto ad un aumento del tasso di 

insorgenza e re-insorgenza di alcune patologie, quali la malaria, l’Ebola, Hps, il 

virus Nipah. Detto ciò, però, solo per poche malattie infettive i ricercatori hanno 

una idea dettagliata di quali siano i meccanismi causali per cui l’ecosistema 

contribuisce a nuovi rischi di malattie zoonotiche (Whitmee et al.)26. 

Discorso analogo può essere fatto per il cambiamento climatico globale. Molte 

ricerche hanno sostenuto che il cambiamento climatico può far aumentare la 

distribuzione globale delle malattie infettive e vi sono diverse evidenze sul fatto che 

esso incida sull’evolversi di diverse patologie (Rohr et al.)27. Anche in questo caso 

comunque non si può giungere a conclusioni affrettate in quanto non è facile 

studiare queste tematiche a causa della loro complessità. Inoltre se è vero che vi sia 

un ampio consenso scientifico sul fatto che un aumento dei gas serra dovuti al 

comportamento dell’uomo provocherà un cambiamento climatico, tuttavia i 

modelli non possono essere considerati come certi: dunque vi è un dibattito sulla 

futura traiettoria dell’emissione dei gas serra e sul tasso di crescita della 

temperatura. Ad esempio le previsioni relative all’incremento temperatura media 

della terra nel 2100 hanno un range molto ampi, in quanto vanno da 1.4 a 8 gradi, 

 
26 Whitmee, S. et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The 

Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. The Lancet 386, 1973–2028 

(2015). 

27 Rohr, J. R. et al. Frontiers in climate change-disease research. Trends Ecol. Evol. (Amst.) 26, 270–

277 (2011). 
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indicando sia la possibilità di svariati scenari che dipendono anche dalla futura 

emissione di gas serra, sia le differenze tra i vari modelli (McMichael)28. La 

letteratura sull’effetto del cambiamento di variabili metereologiche sulla salute 

sono ampie, seppur alcune evidenze empiriche risultino essere controverse e vi 

siano poche ricerche empiriche che valutino come il cambiamento climatico negli 

scorsi decenni abbia influito sulla salute (MicMichael et al.; Rohr et al.) 29. 

Nonostante le difficoltà scientifiche nello studiare un fenomeno così complesso ed 

incerto, il mondo ha fallito nell’apprendere dalle precedenti malattie di origine 

zoonotica come la Sars, Mers, l’influenza aviaria, l’Ebola e la Malaria. La natura 

e l’uomo sono parte di un sistema interconnesso, dunque proteggere piante e 

animali significa allo stesso tempo proteggere l’uomo (Poudel)30. 

Condurre ricerche rigorose in un contesto così complesso come quello di una 

pandemia è problematico per diverse ragioni: la pressione pubblica per risposte 

immediate, le aspettative sul ruolo della scienza e confusione riguardo le 

responsabilità pubbliche. Le ricerche sono spesso limitate ad uno specifico campo, 

come la salute, l’ambiente, l’economia: l’eccessiva specializzazione non permette 

 
28 McMichael, A. J., Woodruff, R. E. & Hales, S. Climate change and human health: present and 

future risks. The Lancet 367, 859–869 (2006). 

29 Rohr, J. R. et al. Frontiers in climate change-disease research. Trends Ecol. Evol. (Amst.) 26, 270–

277 (2011). 

30 Ibidem 
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di cogliere gli aspetti da un punto di vista macro-strutturale che guardi alla 

complessità del sistema. Inoltre la mancanza di dati, e gli studi fatti in momenti 

diversi, all’inizio del contagio o più avanti nel tempo, possono consegnare 

divergenti (Ogen 2020; Bontempi et al., 2020)31. All’indomani della pandemia sarà 

necessario dibattere su come investire in soluzioni sostenibili contro il 

cambiamento climatico e la crisi a livello globale della biodiversità e sui rischi che 

ne derivano per la società in cui viviamo (Lorentzen et al. Keesing et al.)32 33. 

 

1.2 GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN SULLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

Nel paragrafo precedente l’ambiente è stato analizzato come causa del possibile 

insorgere di patologie, ponendo una serie di interrogativi in relazione al Covid-19. 

La pandemia può essere l’occasione per aprire un importante dibattito tra i policy-

makers e la società civile relativamente alle possibili conseguenze sulla salute che 

derivano dai danni che l’uomo provoca all’ambiente attraverso le attività 

antropiche.  

 
31 Ibidem 

32 Keesing, F. et al. Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. 

Nature 468, 647–652 (2010). 

33 Lorentzen, H. F., Benfield, T., Stisen, S. & Rahbek, C. COVID-19 is possibly a consequence of 

the anthropogenic biodiversity crisis and climate changes. Dan Med J 67, (2020). 
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In questo paragrafo al contrario, si ribalterà il nesso causa-effetto, analizzando gli 

effetti del lockdown sull’inquinamento. Le misure di contenimento messe in atto 

dapprima in Cina, poi in Europa e successivamente in tutto il mondo consentono di 

studiare il fenomeno nell’ottica di un grande esperimento naturale mai visto prima 

nella storia. Le misure adottate hanno innanzitutto ridotto il livello di attività 

industriale, in quanto molte fabbriche non essenziali sono state chiuse per evitare i 

contagi sul posto di lavoro, riducendo anche la domanda di energia a livello globale. 

D’altra parte sono stati vietati gli spostamenti non necessari, riducendo 

considerevolmente il traffico veicolare. Sin dall’inizio della pandemia e delle 

misure di lockdown si è cercato di analizzare l’impatto che queste potessero avere 

sulla qualità dell’aria: le immagini satellitari dell’European Spacial Authority 

(ESA) mostrano una effettiva riduzione della concentrazione di inquinanti: per 

quanto riguarda l’Europa l’attenzione si è inizialmente incentrata sulla 

concentrazione di NO2 nella pianura padana, uno dei primi cluster in cui si è diffuso 

il Covid-19 ed in cui sono state messe in atto le misure di contenimento. 
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Figura 2. Concentrazione di NO2 in Italia prima e durante il lockdown 

 

Fonte Copernicus. L’immagine satellitare mostra il livello di inquinamento da NO2 nella pianura 

padana al 31 gennaio (immagine a sinistra) e al 15 marzo (immagine a destra). 

 

Risultati analoghi si sono visti anche in altri Paesi (The Guardian, Muhammad et 

al. )34. Gli osservatori della Nasa hanno trovato una riduzione del biossido di 

nitrogeno tra il 10 e il 30 per cento rispetto al 2019 in alcune zone della Cina, L’EEA 

ha riscontrato anche per l’Europa una riduzione di NO2 nell’ordine del 47-55 per 

cento rispetto all’anno precedente a Bergamo e a Barcellona (Nasa Earth 

Observatory; Berman e Ebisu )35. D’altra parte l’uso dei rilevatori satellitari 

 
34https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-

drop-in-air-pollution 

Muhammad, S., Long, X. & Salman, M. COVID-19 pandemic and environmental pollution: A 

blessing in disguise? Science of The Total Environment 728, 138820 (2020). 

35https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-

china 

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china
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presenta alcune limitazioni: innanzitutto considera la concentrazione verticale degli 

inquinanti e non a livello della zona di respirazione. Inoltre analisi di questo tipo 

hanno restrizioni dal punto di vista temporale, perchè i dati sono rilevati quando il 

satellite passa sopra la zona oggetto di studio, mentre i dati orari delle centraline 

permettono di analizzare la dinamica temporale. Infine la copertura delle nuvole 

può creare delle difficoltà nella rilevazione. (Berman e Ebisu)36. 

Il nesso causale tra lockdown e riduzione di inquinamento non è comunque in 

rapprorto uno ad uno: a tal proposito è  importante porre in evidenza alcune 

problematiche che si riscontrano e che devono essere analizzate per poter dare 

conclusioni più soddisfacenti. Innanzitutto l’inquinamento dell’aria è influenzato 

non solo dalle emissioni delle varie fonti, ma anche dalla meteorologia, il cui effetto 

è particolarmente rilevante in Pianura Padana. È importante dunque tenere in 

considerazione ulteriori fattori: condizioni metereologiche come un’alta pressione 

atmosferica, alte temperature e l’assenza di piogge potrebbero contribuire ad un 

incremento delle concentrazioni degli inquinanti, mentre il vento potrebbe favorire 

 
Berman, J. D. & Ebisu, K. Changes in U.S. air pollution during the COVID-19 pandemic. Science 

of The Total Environment 739, 139864 (2020). 

36 Ibidem 
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il trasporto degli inquinanti (Dantas et al.; Caserini)37 38. Importante è inoltre 

considerare la stagione di riferimento: ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio le 

concentrazioni di NO2 e PM10 nella pianura padana risultano essere sempre più alte 

del resto dell’anno e tendono a diminuire con la stagione primaverile. Per 

riassumere i fattori che possono incidere sulla qualità dell’aria sono essenzialmente 

tre: le riduzioni delle emissioni, le condizioni metereologiche e le condizioni 

ambientali che possono avere un ruolo nelle reazioni chimico-fisiche tra gli 

inquinanti  39. Infine è importante considerare la tendenza temporale che si è 

sviluppato nel tempo più specificamente negli anni vi è stato un aumento di 

attenzione a queste tematiche che ha portato ad un presidio maggiore dei rischi da 

 
37 Dantas, G., Siciliano, B., França, B. B., da Silva, C. M. & Arbilla, G. The impact of COVID-19 

partial lockdown on the air quality of the city of Rio de Janeiro, Brazil. Science of The Total 

Environment 729, 139085 (2020). 

https://www.climalteranti.it/2020/03/15/leffetto-del-coronavirus-nella-lotta-allo-smog-e-al-

riscaldamento-globale/ 

38 Ad esempio tra il 28 e il 29 marzo nella pianura Padana vi è stato un fenomeno di trasporto di 

polveri sottili così descritto dall’Arpa Lombardia: “Nei giorni del28 e 29 marzo – quando a causa 

del trasporto di particolato di origine desertica dalle regioni asiatiche (come confermato dal 

modello globale "Copernicus Atmosphere Monitoring Service"), le concentrazioni di PM10 sono 

risultate molto elevate a fronte di un aumento inferiore delle concentrazioni di PM2.5. Ciò mostra 

in modo chiaro la complessità dei fenomeni correlati alla formazione, al trasporto e all'accumulo 

di particolato atmosferico”. Arpa Lombardia, analisi preliminare della qualità dell’aria in 

Lombardia durante l’emergenza COVID-19 

39https://www.arpalombardia.it/Pages/Qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-durante-

l%E2%80%99emergenza-Covid-19,-l%E2%80%99analisi-di-Arpa-Lombardia-.aspx 

https://www.climalteranti.it/2020/03/15/leffetto-del-coronavirus-nella-lotta-allo-smog-e-al-riscaldamento-globale/
https://www.climalteranti.it/2020/03/15/leffetto-del-coronavirus-nella-lotta-allo-smog-e-al-riscaldamento-globale/
https://www.arpalombardia.it/Pages/Qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-durante-l%E2%80%99emergenza-Covid-19,-l%E2%80%99analisi-di-Arpa-Lombardia-.aspx
https://www.arpalombardia.it/Pages/Qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-durante-l%E2%80%99emergenza-Covid-19,-l%E2%80%99analisi-di-Arpa-Lombardia-.aspx
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esse derivanti. Riguardo a questo ultimo punto è importante ricordare che nel 2015 

è stato siglato l’Accordo di Parigi che, seppur orientato precisamente alla riduzione 

del cambiamento climatico, riconosce il ruolo delle città, delle regioni e degli enti 

locali al fine di sostenere politiche di adeguamento 40. Per quanto riguarda la qualità 

dell’aria invece il D.Lgs. n. 155/2010, in attuazione di una direttiva europea del 

2008, rappresenta la normativa nazionale di riferimento a cui devono uniformarsi 

le regioni per la programmazione e la gestione della qualità dell’aria 41 42.  

In generale la maggioranza degli studi ha concluso che il lockdown abbia avuto 

degli effetti positivi sulla qualità dell’aria, in particolare per quanto riguarda la 

concentrazione di NO2. Questo è un inquinante che si forma dai processi di 

combustione, in primo luogo dal trasporto su strada (41%), dalla produzione di 

energia (22%), l’utilizzo di energia da parte delle famiglie e delle attività 

commerciali (13%) e dall’industria (13%) (Filippini et al. 2020, EEA)43. 

 
40 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it 

41 Il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, modificato con D.Lgs. n. 250/2012, DM 05 maggio 

2015 e DM 26 gennaio 2017, è la normativa nazionale di riferimento per la pianificazione regionale 

in merito alla gestione della qualità dell’aria. (Arpam) 

42 Per un’analisi dei trend degli inquinanti in base alle fonti si veda per l’Italia: Ispra, National 

inventory report, 2020 (2020) 

43 Filippini, T. et al. Satellite-detected tropospheric nitrogen dioxide and spread of SARS-CoV-2 

infection in Northern Italy. Science of The Total Environment 739, 140278 (2020). 

European Environment Agency, The European environment — state and outlook, 2020  

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
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Sembrerebbe dunque che la maggior parte del miglioramento della qualità dell’aria 

sia dovuta alla riduzione degli spostamenti e dunque del traffico veicolare.  

               Figura 3. Trend di mobilità prima e dopo il lockdown 

 

Fonte: Apple Mobility 44 A partire da mese di marzo vi è stata una notevole riduzione della mobilità. L’Italia è stata uno dei 

primi Paesi ad aver adottato misure di contenimento; esse sono state inoltre particolarmente stringenti: per questi motivi il 

calo della mobilità appare maggiore rispetto agli altri Paesi. 

Tra l’altro la riduzione di NO2 è stata osservata anche in altri eventi di larga scala, 

come le olimpiadi di Berlino del 2008 e le olimpiadi di Atlanta del 1996. 

Ovviamente la riduzione di NO2 non è stata proporzionale alla riduzione del 

 
44 Apple ha rilasciato questo strumento per ricavare i trend dei dati sulla mobilità. Esso permette di 

analizzare i dati aggregati raccolti durante l’utilizzo dell’app Mappe per fornire i trend di mobilità 

per le principali città del mondo e 63 Paesi e territori. Tali informazioni vengono generate contando 

il numero di richieste di indicazioni stradali ricevute dall’app Mappe. I set di dati sono poi messi a 

confronto per riflettere la variazione del volume di persone che si spostano in auto, a piedi o con i 

mezzi pubblici nelle varie parti del mondo (https://www.apple.com/it/newsroom/2020/04/apple-

makes-mobility-data-available-to-aid-covid-19-efforts/ ). 

https://www.apple.com/it/newsroom/2020/04/apple-makes-mobility-data-available-to-aid-covid-19-efforts/
https://www.apple.com/it/newsroom/2020/04/apple-makes-mobility-data-available-to-aid-covid-19-efforts/
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traffico, sia perché vi è stata l’influenza di altri fattori metereologici, sia perché il 

lockdown non ha portato ad una chiusura di tutte le attività. In molti studi emerge 

inoltre che vi è stata una riduzione di PM10 e PM2.5 seppur in misura minore rispetto 

al NO2: una possibile causa di questa differenza sta nel fatto che la concentrazione 

di PM2,5 dipende da altre fonti come le emissioni da industrie di cibo e 

l’incenerimento di biomasse. (Tobias et al.; Chu et al.; Dhaka et al.; Lal et al.; Bao 

et al.)45 Infine in alcuni studi è stato mostrato un incremento o una stabilizzazione 

nei livelli di O3. (Tobias et al.; Chu et al.; He at al.)46.  

In conclusione si può dire che vi è consenso scientifico sul fatto che il lockdown 

abbia portato ad una riduzione dell’inquinamento. Nonostante ciò, sarà importante 

 
45 Tobías, A. et al. Changes in air quality during the lockdown in Barcelona (Spain) one month into 

the SARS-CoV-2 epidemic. Science of The Total Environment 726, 138540 (2020). 

Chu, B., Zhang, S., Liu, J., Ma, Q. & He, H. Significant concurrent decrease in PM2.5 and NO2 

concentrations in China during COVID-19 epidemic. Journal of Environmental Sciences 99, 346–

353 (2021). 

Dhaka, S. K. et al. PM 2.5 diminution and haze events over Delhi during the COVID-19 lockdown 

period: an interplay between the baseline pollution and meteorology. Scientific Reports 10, 13442 

(2020) 

Lal, P. et al. The dark cloud with a silver lining: Assessing the impact of the SARS COVID-19 

pandemic on the global environment. Science of The Total Environment 732, 139297 (2020). 

Bao, R. & Zhang, A. Does lockdown reduce air pollution? Evidence from 44 cities in northern China. 

Science of The Total Environment 731, 139052 (2020). 

46 Ibidem 

He, G., Pan, Y. & Tanaka, T. The short-term impacts of COVID-19 lockdown on urban air pollution 

in China. Nature Sustainability 1–7 (2020) .  
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porre in atto politiche idonee per continuare su questo sentiero: in Cina terminato il 

periodo di lockdown, la qualità dell’aria ha immediatamente subito un 

peggioramento tornando ai livelli precrisi (Crea; Zhang et al.)47. Ciò non 

rappresenta una novità: anche le precedenti recessioni avevano visto un 

miglioramento della qualità dell’aria, dovuto non a misure di contenimento, ma ad 

una riduzione dell’attività industriale dovuta all’effetto della crisi economica, ma 

con la ripresa congiunturale anche l’inquinamento ha subito un rialzo (Peters et al.) 

48. Allo stesso modo la chiusura delle attività industriali per un breve periodo non è 

sufficiente per arrestare il cambiamento climatico: appare dunque necessaria una 

svolta nelle politiche, che guardi ad un’economia green 49. La crisi può aver 

evidenziato l’importanza di misure volte a ridurre l’impronta dell’uomo sul pianeta, 

ma d’altra parte l’imponente crisi economica potrebbe aver cambiato le scelte dei 

 
47 Zhang, R. et al. NOx Emission Reduction and Recovery during COVID-19 in East China. 

Atmosphere 11, 433 (2020). 

Crea, China’s air pollution overshoots pre-crisis levels for the first time (2020) 

48 https://theconversation.com/the-emissions-rebound-after-the-gfc-why-greenhouse-gases-went-

up-in-2010-5818 

https://www.internazionale.it/opinione/gabriele-crescente/2020/03/19/coronavirus-clima 

Peters, G. P. et al. Rapid growth in CO 2 emissions after the 2008–2009 global financial crisis. 

Nature Climate Change 2, 2–4 (2012). 

49 Forster, P. M. et al. Current and future global climate impacts resulting from COVID-19. Nature 

Climate Change 1–7 (2020). 

https://climateactiontracker.org/publications/addressing-the-climate-and-post-covid-19-economic-

crises/ 

https://theconversation.com/the-emissions-rebound-after-the-gfc-why-greenhouse-gases-went-up-in-2010-5818
https://theconversation.com/the-emissions-rebound-after-the-gfc-why-greenhouse-gases-went-up-in-2010-5818
https://www.internazionale.it/opinione/gabriele-crescente/2020/03/19/coronavirus-clima
https://climateactiontracker.org/publications/addressing-the-climate-and-post-covid-19-economic-crises/
https://climateactiontracker.org/publications/addressing-the-climate-and-post-covid-19-economic-crises/


28 

 

policy makers e delle aziende, inducendole ad utilizzare le risorse economiche per 

garantire maggior resilienza nel breve periodo, limitando gli investimenti tesi al 

lungo periodo 50. 

 
50https://www.nytimes.com/interactive/2020/climate/trump-environment-rollbacks.html 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/climate/trump-environment-rollbacks.html
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2. GLI EFFETTI DEL LOCKDOWN SULL’INQUINAMENTO: 

ANALISI EMPIRICA DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

 

 

Il precedente capitolo ha analizzato la relazione causale tra Covid-19 e ambiente, 

ponendo in evidenza gli effetti del lockdown sulla qualità dell’aria: come si è visto 

molti studi hanno notato una riduzione della concentrazione di inquinanti causate 

dalla riduzione del traffico veicolare e dell’attività industriale. Le conseguenze di 

questo esperimento naturale, però, non è destinato a durare nel tempo se non 

sostenuto da politiche volte a garantire ad una maggiore sostenibilità ambientale nel 

lungo periodo.  

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di esaminare in chiave empirica l’effetto delle 

misure di contenimento sulla qualità dell’aria nella regione Lombardia. Questa 

rappresenta una delle prime regioni ad essere stata colpita51 dalla pandemia ed uno 

dei maggiori cluster italiani per numero di decessi e contagiati: attualmente circa 

un terzo dei contagiati e quasi la metà dei decessi è localizzata in Lombardia. Il 22 

febbraio, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica, è stato adottato un 

 
51 Il primo caso in Italia confermato è di un soggetto residente nella provincia di Lodi. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 
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decreto-legge52 con il quale si disponevano le prime misure di contenimento per 11 

comuni del Nord-Italia, dieci facenti parte della zona del lodigiano: si prevedevano 

in particolare misure di quarantena, limitazione degli spostamenti, divieto di 

accesso e allontanamento dal comune interessato e chiusura delle attività 

commerciali e di servizi aperti al pubblico. Con un successivo decreto del 8 marzo53 

si è allargato ulteriormente il territorio soggetto a restrizioni, inserendo l’intera 

regione Lombardia e altre 11 province del Nord-Italia. A causa della rapida 

evoluzione dell’epidemia con un decreto dell’11 marzo54 le misure di lockdown 

vengono estese all’intero territorio nazionale. Il numero delle attività obbligate a 

rimanere chiuse si è poi ulteriormente ampliato con il successivo decreto del 22 

marzo55, modificato con il decreto ministeriale del 25 marzo56. 

Le misure di contenimento sono state allentate in modo graduale a partire dal 4 

maggio, data di inizio della cosiddetta fase 2. Infine il 2 giugno sono stati riaperti 

anche i confini regionali, consentendo gli spostamenti e i passaggi interregionali57. 

 
52 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il decreto in questione ha riguardato nel complesso circa 

50.000 persone. 

53 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266 

54 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299 

55 http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363 

56https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040915-decreto-

ministeriale-25-marzo-2020-nuovo-coronavirus-modifiche-al-dpcm-22-marzo-2020 

57 Ciò era già previsto nelle fasi precedenti, ma solo per motivi di urgenza e necessità. 
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La figura 2.1 mostra la durezza delle politiche messe in atto dal governo italiano in 

concomitanza con l’evoluzione della pandemia. 

 

Figura 2.4. Government Response Stringecy Index 

 

              Fonte: Our World in Data-Oxford Covid-19 Government Response Tracker 

Il grafico mostra l’intensità delle misure messe in atto dal governo italiano per contrastare l’epidemia. 

 

Come già esposto il lockdown ha ridotto notevolmente la mobilità con una 

conseguente calo del traffico. Gli spostamenti hanno subito una riduzione dell’80% 

tra marzo ed aprile, per poi riprendere progressivamente con il rilassamento delle 

misure di contenimento (figura 2.2). Altresì ha avuto effetti ampi sull’attività 

industriale, in quanto solo quelle considerate “essenziali” hanno potuto svolgere e 

proseguire la propria attività economica 58. 

 

 
58 Le attività considerate essenziali sono quelle indicate nel decreto, determinate in base al codice 

ATECO. 
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Figura 5.2 Trend di mobilità della Regione Lombardia 

 

                   Fonte: Apple Mobility 

 

La Lombardia rappresenta un interessante oggetto di analisi per questo evento in 

quanto è una delle regioni con la maggiore attività industriale 59 ;inoltre la pianura 

padana risulta uno dei cluster maggiormente inquinati60 in Italia. Lo studio tenta di 

analizzare l’effettiva riduzione nella concentrazione di alcuni inquinanti nella 

regione Lombardia durante il periodo del lockdown. Ciò si incanala in una 

letteratura già piuttosto ricca, come visto nel capitolo precedente. In particolare 

diversi autori hanno analizzato proprio l’impatto del lockdown in alcune zone della 

 
59https://www.istat.it/it/archivio/173854#:~:text=Nel%202013%2C%20i%20gruppi%20di,di%20la

voro%20somministrato%20o%20temporaneo). 

60 Per una grafica comparativa si vedano le immagini satellitari messe a disposizione da Copernicus. 

Si veda a titolo esemplificativo: 

https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis 
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Lombardia 61. Collivignarelli et al. hanno studiato l’impatto del lockdown nella 

città metropolitano di Milano, distinguendo tra lockdown parziale (9-22 marzo) e 

lockdown totale (23 marzo-5 aprile). Altri autori si sono soffermati sulle immagini 

satellitari, che hanno mostrato una drastica riduzione della concentrazione degli 

inquinanti nella zona della Pianura Padana 62. A livello nazionale invece importante 

è stato il lavoro svolto dalle Agenzie Nazionali per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA), dislocate sull’intero territorio 63. 

 

2.1 Materiali e dati 

Per condurre l’analisi si sono presi in considerazione due dataset principali: (1) i 

dati relativi all’inquinamento giornaliero; (2) i dati relativi alle condizioni 

metereologiche giornaliere. Entrambi fanno riferimento all’intera regione 

Lombardia e sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito Open Data 

Lombardia.  

 
61 Collivignarelli, M. C. et al. Lockdown for CoViD-2019 in Milan: What are the effects on air 

quality? Science of The Total Environment 732, 139280 (2020). 

62 Muhammad, S., Long, X. & Salman, M. COVID-19 pandemic and environmental pollution: A 

blessing in disguise? Science of The Total Environment 728, 138820 (2020). 

63 Report covid-19 studio preliminare degli effetti delle misure covid-19 sulle emissioni in atmosfera 

e sulla qualità dell’aria nel bacino padano 

https://www.lifeprepair.eu/index.php/2020/06/22/qualita-dellaria-nelle-settimane-di-emergenza-

coronavirus-i-risultati-dellanalisi-life-prepair/ 
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Inquinanti. I dati sono rilevati dai sensori in campo nel territorio regionale: la rete 

di rilevamento della qualità dell’aria è gestita da ARPA Lombardia ed è costituita 

da stazioni fisse che forniscono dati su NOX, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5 
64. I dati 

sono forniti con un intervallo temporale orario, tranne per gli ultimi due citati, per 

i quali vengono fornite le medie giornaliere. 

Dati meteorologici. Anche i dati metereologici sono rilevati dai sensori in campo 

gestiti dalla stessa Arpa: i dati rilevati sono forniti con un intervallo temporale 

orario e fanno riferimento a precipitazioni, velocità del vento, temperatura, umidità 

relativa, livello idrometrico, livello neve e direzione del vento. Per l’analisi sono 

stati presi in considerazione le precipitazioni, la velocità del vento, la temperatura 

e l’umidità relativa.  

È bene osservare che la disposizione sul territorio dei sensori meteorologici e dei 

sensori dell’aria non sono situati negli stessi comuni, dunque per l’analisi empirica 

 
64 “La rete di rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Lombardia è costituita da stazioni fisse 

che, per mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari. 

Le specie di inquinanti monitorate in continuo sono NOX, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5 e benzene. 

A seconda del contesto ambientale nel quale è attivo il monitoraggio, diversa è la tipologia di 

inquinanti che è necessario rilevare. Pertanto, non tutte le stazioni sono dotate della medesima 

strumentazione analitica. Le postazioni regionali sono distribuite su tutto il territorio regionale in 

funzione della densità abitativa e della tipologia di territorio rispettando i criteri definiti dal D.Lgs. 

155/2010. I dati forniti hanno frequenza oraria tranne PM10 e PM2.5 per i quali è fornita la media 

giornaliera”. (Arpa Lombardia) 
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si sono presi in considerazione solo i comuni in cui sono localizzati entrambi i 

sensori, riducendo drasticamente il dataset 65.  

L’arco temporale considerato va dal 1° gennaio 2016 al 21° luglio 2020. Il 28 e il 

29 marzo 2020, durante la fase di lockdown, si è verificato un fenomeno di trasporto 

di sabbia dalla zona del Po, come segnalato dall’Agenzia ARPA 66. Per questo sono 

state escluse queste giornate dall’analisi relativa al PM10, seguendo la metodologia 

utilizzata da Collivignarelli et al. 67 

Dati Istat. Infine è stato utilizzato un dataset fornito dall’Istat nel quale sono indicati 

i dati comunali relativi al numero di unità, il numero di addetti e i risultati economici 

delle imprese incluse nei settori “attivi” e “sospesi” secondo i decreti governativi 

approvati a marzo. In sostanza il dataset indica il numero di imprese sospese ed il 

numero di imprese attive durante il lockdown. La classificazione “attiva” e 

“sospesa” deriva esclusivamente dal settore di attività individuato dal codice Ateco. 

Nel dataset vi è una suddivisione tra imprese industriali e dei servizi, ma per lo 

studio in questione sono state utilizzate solo le prime, in quanto maggiormente 

influenti sotto il profilo dell’inquinamento.2.2 Modello Econometrico 

 
65 Un’alternativa a questa metodologia può essere quella di considerare la localizzazione geografica 

(combinazione di longitudine e latitudine) ed unire i due dataset in base alla vicinanza tra i sensori. 

66https://www.arpalombardia.it/Pages/Qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-durante-

l%E2%80%99emergenza-Covid-19,-l%E2%80%99analisi-di-Arpa-Lombardia-.aspx 

67 Ibidem 
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Il modello utilizzato ricalca quello costruito da Bao e Zhang 68, utilizzato per 

analizzare l’effetto del lockdown sull’inquinamento in 44 città della Cina. Il 

modello econometrico è il seguente: 

 

 (1) 

 

Dove ln(Airi,t) rappresenta la variabile dipendente, ovvero il livello di ognuno degli 

inquinanti considerati nella comune i il giorno t; ln(Airi, t-s) è la variabile dipendente 

ritardata di p periodi: il valore di p è stato determinato seguendo il modello di 

riferimento di Bao e Zhang. Lockdowni,t  è una variabile dummy che assume valore 

1 se il giorno in questione è compreso nel periodo di lockdown (9 marzo-4 maggio); 

CVi,t è un insieme di variabili di controllo, costituite dalle variabili metereologiche; 

f(t) è un termine di controllo per i trend inerziali che possono avere un effetto sul 

valore giornaliero degli inquinanti; σi sono i fixed effects per i comuni considerati; 

infine ln(indattive ) indica il logaritmo delle unità attive nel comune i nel periodo t 

attive εt è l’error term della regressione, clusterizzato per i comuni. I parametri da 

stimare sono γ, β, Β2, ρ, λ. 

 
68 Bao, R. & Zhang, A. Does lockdown reduce air pollution? Evidence from 44 cities in northern 

China. Science of The Total Environment 731, 139052 (2020). 
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2.3 Costruzione del Sample  

Per quanto riguarda gli inquinanti si è provveduto a calcolare la media giornaliera 

comunale. Per le variabili meteo, sono state prese in considerazione la media 

giornaliera, il valore massimo e il valore minimo in relazione alla velocità del tempo 

e la temperatura; per l’umidità relativa si è considerato la media giornaliera; infine 

per le precipitazioni il valore di riferimento è data dal valore cumulato 

giornalmente. L’aggregazione tra i due dataset è stata fatta su base comunale, per 

un totale di 28 comuni. Per la variabile dipendente è stato calcolato il logaritmo, in 

accordo con la letteratura (Bao e Zhang, He et al.).  

In un secondo momento si è investigato sul possibile ruolo delle industrie nella 

concentrazione di inquinamento giornaliera. Per fare ciò si è utilizzato il dataset 

fornito dall’Istat. A tal fine si è creata la variabile indattive che indica il numero di 

unità attive a livello comunale. Per il pre-lockdown è stato preso in considerazione 

l’intero universo di attività esistenti sul territorio Lombardia, mentre per il 

lockdown si sono prese le sole unità attive in base ai codici Ateco previsti dai 

provvedimenti governativi. Anche in questo caso è stato considerato il logaritmo 

della variabile. Il sample finale conta 27864 osservazioni. Le variabili di controllo 

riferite ai fattori meteorologici sono state winsorizzate al percentile (0.5 99.5) al 

fine di evitare che i valori estremi metereologici, soprattutto per le stazioni di 

riferimento situate ad alta quota, potessero influenzare i risultati dell’analisi. La 

tabella 1 mostra le statistiche descrittive delle principali variabili. 
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Tabella 2.1. Statistiche descrittive delle variabili 

 

  N media max min Std. Dev 

MinTemp 

  

Temperatura 

minima 

giornaliera 

(°C) 

27864 

 

 

  

8.8899 23.8000 -7.2000 7.575 

MaxTemp Temperatura 

massima 

giornaliera 

(°C) 

27864 19.7721 36.6000 0.7000 8.976 

MediaTem Temperatura 

massima 

giornaliera 

(°C) 

27864 13.9937 29.7006 -2.6840 8.209 

MaxVento Velocità masima 

del vento (m/s) 

 

27864 6.5066 19.1000 1.6000 3.014 

MediaUm 

 

 

  

Umidità media 

giornaliera 

(%) 

27864 69.6168 100.0000 27.5624 16.181 

PrecCum Precipitazione 

cumulate 

giornaliera 

(mm) 

27864 2.5426 131.2000 0.0000 7.390 

       

Unità attive Numero unità 

industriali attive 

27864 1352.0251 21617.0000 10.0000 3974.00

4 

       

Llockdown Lockdown 

dummy 

27864 0.0533 1.0000 0.0000 0.225 

       

Valore PM10 Media PM10 

Giornaliera 

(μg/m3) 

 

20017 29.30165 261 1 19.757 

Valore NO2 Media NO2 

Giornaliera 

(μg/m3) 

 

27864 28.6471 135.9333 0.5292 17.136 
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La tabella 2.2 approfondisce invece la variabile relativa al numero di attività 

industriali presenti nel sample di riferimento. Durante il lockdown circa il 50 per 

cento delle imprese sono state costrette a chiudere. È bene ribadire che i dati si 

riferiscono ai codici Ateco e per questo motivo le imprese effettivamente chiuse 

potrebbero essere state anche un numero maggiore: a causa della ridotta domanda 

da parte dei consumatori o per motivi di altro tipo anche le aziende “essenziali” 

potrebbero aver fermato la produzione. 

 

Tabella 2.2 Attive industriali attive 

 N media max min Std. Dev 

No lockdown 

Unità attive 

 

26379 

 

1399.043 

 

21617 

 

11 

 

4062.679 

      

Lockdown  

Unità attive 

 

1485 

 

516.8148 

 

8301 

 

10 

 

1546.764 

      

 

Il periodo temporale oggetto di studio prende in considerazione i mesi che vanno 

da giugno a luglio: ciò per consentire un confronto più diretto con l’anno 2020. Ciò 

permette anche di tenere sotto osservazione la stagione di riferimento: ad esempio 

nei mesi di gennaio e febbraio le concentrazioni di NO2 e PM10 nella pianura padana 

risultano essere sempre più alte del resto dell’anno e tendono a diminuire con 

primavera 69. 

 
69 Si rimanda al paragrafo 1.2 per alcuni cenni più approfonditi. 
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Di seguito verranno presentati alcuni grafici che rappresentano il trend del NO2, nei 

comuni presi in considerazione nell’analisi. Successivamente verrà considerata 

anche l’intera regione Lombardia al fine di fornire una visione maggiormente 

dettagliata ed esaustiva del fenomeno. 

 

Figura 2.1. Media Giornaliera NO2 

 

La figura mostra la media giornaliera di Biossido di Azoto in riferimento al sample utilizzato nella 

regressione. La linea rossa rappresenta il 9 marzo, ovvero la data di inizio del lockdown. Questa è 

riportata anche negli anni precedenti per consentire una migliore comparazione grafica 
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Come si può notare dalla figura 3, vi è una riduzione di biossido di azoto in seguito 

alle misure di contenimento. È bene specificare che in alcune zone della Lombardia, 

in particolare nel lodigiano, erano già state implementate misure restrittive a partire 

dal 22 febbraio che possono aver ridotto la concentrazione degli inquinanti 

precedentemente alla data del 9 marzo. Altro elemento di rilievo da considerare è il 

diverso trend riscontrabile negli anni: ad esempio anche nei mesi di gennaio e 

febbraio 2020 la concentrazione degli inquinanti appare minore in relazione 

all’anno precedente, motivo per cui nel modello è necessario tener conto del trend 

temporale; inoltre ciò evidenza che per poter studiare l’effetto del lockdown sulla 

qualità dell’aria risulta opportuno prendere un arco temporale ampio e non 

soffermarsi solo sull’anno in corso. Infine un appunto sulla ripresa successiva al 

lockdown. Molti studi hanno mostrato che in Cina, all’indomani della ripresa 

dell’attività economica generale, la qualità dell’aria ha subito un peggioramento 

tornando ai livelli precrisi. I dati qui osservati terminano il 7 luglio: fino a questo 

momento non sembra vi sia un rimbalzo dell’inquinamento ed un ritorno immediato 

ai valori degli anni precedenti, anche a causa della ripresa solo parziale di molte 

attività; da questo punto di vista studi futuri con un maggior numero di dati potranno 

essere utili al fine di dare una risposta al quesito. 
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Per quanto riguarda invece il PM10, durante il lockdown il trend sembra seguire 

quello degli anni passati. Da notare l’evento particolare del 28-29 marzo, eliminato 

dalla regressione. Per un confronto più appropriato si è deciso anche di eliminare 

alcuni valori particolarmente alti che si sono verificati negli ultimi mesi di gennaio 

del 2017. 

 

Figura 2.2 Media Giornaliera PM10 

 

La figura mostra la media giornaliera di Particolato atmosferico in riferimento al sample utilizzato 

nella regressione. La linea rossa rappresenta il 9 marzo, ovvero la data di inizio del lockdown. Questa 

è riportata anche negli anni precedenti per consentire una migliore comparazione grafica. 
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2.4 Risultati Empirici 

Le tabelle 2.3 e 2.4 riportano i risultati delle regressioni in cui la variabile 

dipendente è rispettivamente il biossido di azoto e il particolato atmosferico. 

 

Tabella 2.3 Regressione NO2 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabile dipendente Ln (NO2) Ln (NO2) Ln (NO2) Ln (NO2) 

     

lockdown -0.3656*** -0.5452*** -0.2619*** -0.2075** 

 (0.058) (0.057) (0.022) (0.086) 

trend -0.0004*** -0.0002*** -0.0001*** -0.0001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

lag_inquinante   0.2069*** 0.2069*** 

   (0.005) (0.005) 

ln_unita_attive    0.0566 

    (0.089) 

MediaUmidita  0.0017*** 0.0007** 0.0007** 

  (0.001) (0.000) (0.000) 

MediaTemperatura  -0.0473*** -0.0188*** -0.0189*** 

  (0.006) (0.005) (0.005) 

MaxTemperatura  0.0289*** 0.0201*** 0.0201*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

MinTemperatura  -0.0213*** -0.0181*** -0.0181*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

MaxVento  -0.0505*** -0.0431*** -0.0431*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

PrecCum  -0.0043*** -0.0010* -0.0010* 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 3.3890*** 3.8012*** 1.5093*** 1.1767** 

 (0.022) (0.072) (0.076) (0.533) 

     

Observations 27,864 27,864 27,864 27,864 

R-squared 0.3025 0.6302 0.7640 0.7641 

Comune FE Yes Yes Yes Yes 

Note: Standard Error tra parentesi. Standard Error clusterizzato a livello comunale  

(28 comuni). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabella 2.4. Regressione PM10 

Note: Standard Error tra parentesi. Standard Error clusterizzato a livello comunale (20 comuni). 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabile dipendente Ln (PM10) Ln (PM10) Ln (PM10) Ln (PM10) 

     

lockdown 0.0290 -0.0624*** -0.0472*** -0.0043 

 (0.018) (0.018) (0.012) (0.034) 

trend -0.0003*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

lag_inquinante   0.1427*** 0.1427*** 

   (0.003) (0.003) 

ln_unita_attive    0.0440 

    (0.036) 

MediaUmidita  0.0096*** 0.0074*** 0.0074*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

MediaTemperatura  -0.0430*** -0.0146* -0.0147* 

  (0.007) (0.008) (0.008) 

MaxTemperatura  0.0345*** 0.0277*** 0.0277*** 

  (0.005) (0.005) (0.005) 

MinTemperatura  -0.0180*** -0.0222*** -0.0222*** 

  (0.004) (0.005) (0.005) 

MaxVento  -0.0571*** -0.0554*** -0.0554*** 

  (0.005) (0.005) (0.005) 

PrecCum  -0.0171*** -0.0123*** -0.0123*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 3.3114*** 3.0760*** 1.1332*** 0.8675*** 

 (0.009) (0.105) (0.115) (0.243) 

     

Observations 20,017 20,017 19,929 19,929 

R-squared 0.0701 0.3904 0.5378 0.5378 

Comune FE Yes Yes Yes Yes 
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Due sono gli obiettivi principali dell’analisi: capire l’impatto del lockdown sulla 

concentrazione degli inquinanti investigando il possibile effetto delle variabili 

meteorologiche; determinare il ruolo dell’attività industriale in relazione alla qualità 

dell’aria. 

Partendo dal primo quesito, le variabili di controllo atmosferiche appaiono tutte 

significative. La temperatura massima risulta avere un impatto positivo sulla 

concentrazione degli inquinanti, mentre la velocità del vento ha un effetto negativo. 

Ciò è in linea con la letteratura precedente (Bao e Zhang; Briz-Redon et al.; Radzka 

et al.)70. Il coefficiente negativo relativo alla temperatura media segnala che ad un 

aumento di questa, vi è una riduzione della concentrazione di PM1O e NO2 nell’aria. 

L’impatto delle precipitazioni e dell’umidità invece, seppur significativo appare 

debole e dunque di minor rilievo. 

Ci si soffermerà dapprima sui risultati relativi al biossido di azoto. Il lockdown ha 

ridotto la concentrazione del biossido di azoto del 26% considerando il modello con 

la variabile ritardata, mentre la diminuzione è di circa il 50% nel modello base. 

Considerare la variabile ritardata permette di valutare l’impatto della persistenza in 

atmosfera degli inquinanti nei vari giorni: infatti la variabile lag_inquinante ha un 

 
70 Ibidem 

Briz-Redón, Á., Belenguer-Sapiña, C. & Serrano-Aroca, Á. Changes in air pollution during COVID-

19 lockdown in Spain: A multi-city study. Journal of Environmental Sciences 101, 16–26 (2021). 

Radzka, E. The Effect of Meteorological Conditions on Air Pollution in Siedlce. J. Ecol. Eng. 21, 

97–104 (2020). 
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effetto positivo sulla concentrazione degli inquinanti.  Guardando al risultato 

dell’equazione (2), i valori ottenuti sono maggiori di alcuni studi precedenti riferiti 

alla regione Lombardia, condotti nella prima fase di lockdown (Arpa) 71, mentre 

sono in linea con gli studi successivi 72. 

Controllando anche per le variabili metereologiche l’impatto del lockdown risulta 

essere maggiore rispetto al modello senza queste: ciò significa che durante il 

lockdown le condizioni meteorologiche sono state nel complesso favorevoli ad un 

aumento della concentrazione degli inquinanti rispetto agli anni precedenti. 

La seconda domanda di ricerca tenta invece di quantificare l’impatto dell’attività 

industriale sulla qualità dell’aria. In questo caso la variabile oggetto di studio è 

quella relativa alle unità attive. Essa non risulta essere significativa. È bene 

considerare che la principale fonte di emissione del biossido di azoto è il traffico 

veicolare; altre fonti sono gli impianti di riscaldamento civili e industriali, le centrali 

per la produzione di energia e processi industriali 73.  

Per quanto riguardo il PM10 la riduzione dovuta al lockdown risulta essere minore 

in confronto al NO2: anche in questo caso diverse ricerche trovano i medesimi 

 
71 Arpa, Qualità dell’aria durante il coronavirus, disponibili i risultati dell’analisi life prepair, giugno 

2020 

Arpa, Analisi preliminare della qualità dell’aria in Lombardia durante l’emergenza COVID-19,  

72https://www.snpambiente.it/2020/03/23/pianura-padana-biossido-di-azoto-no2-graduale-

riduzione-della-concentrazione-nelle-ultime-settimane/ 

73https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/Biossido-diAzoto.aspx?firstlevel=Inquinanti 
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risultati: uno studio dell’Arpa Lombardia evidenzia una riduzione di PM10 

compresa tra il 7% e il 14% 74: ciò può dipendere anche dal ruolo delle reazioni 

chimiche che avvengono in atmosfera che hanno effetto sulla sua formazione e 

dispersione. Inoltre il riscaldamento rappresenta una importante fonte di PM10
75

 
76: 

questo potrebbe aver influito sulla concentrazione durante il periodo del lockdown.  

 

 

2.5 Alcune verifiche di Robustezza 

La tabella 2.3 mostra i risultati della regressione condotta su tutto il territorio della 

Lombardia, senza considerare le variabili metereologiche. Più precisamente la 

regressione è stata condotta guardando al solo dataset riferito alla qualità dell’aria. 

Ciò permette di compiere un confronto con i risultati della regressione (1) delle 

tabelle precedenti, in modo da valutare se l’aver considerato solo un ristretto 

numero di comuni possa aver influito sui risultati ottenuti. In entrambi si tiene conto 

dei fixed effects legati alla stazione di monitoraggio.  

 
74 Arpa Lombardia, Qualità dell’aria durante il coronavirus, disponibili i risultati dell’analisi life 

prepair, 2020 

75 https://www.arpa.vda.it/it/aria/l-inquinamento-atmosferico/2536-il-particolato-atmosferico 

76 https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/PM10-PM2,5.aspx?firstlevel=Inquinanti 

Il particolato è “un inquinante molto diverso da tutti gli altri, presentandosi non come una specifica 

entità chimica ma come una miscela di particelle dalle più svariate proprietà” (Arpa Lombardia) 

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Inquinanti/PM10-PM2,5.aspx?firstlevel=Inquinanti
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Tabella 2.5 Regressione Lombardia  

Note: Standard Error tra parentesi Standard Error clusterizzato a livello comunale (84 stazioni 

per il NO2 e 64 stazioni per PM10). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I risultati sono in linea con quelli ottenuti precedentemente per il NO2. Più 

complesso appare invece confrontare i risultati relativi al PM10, che in questo caso  

Risulta non significativo se si considerano anche i trend temporali. L’impatto del 

lockdown sul particolato potrebbe dunque avere una maggiore variabilità 

intercomunale.  

Ulteriori verifiche sono state svolte variando il periodo di lockdown, ovvero 

considerando come data di fine lockdown il 25 maggio 2020.  

Per quanto riguarda il biossido di azoto i risultati non si discostano da quelli 

considerati in precedenza: il piccolo decremento di NO2 può essere dovuto al fatto 

che tra il 4 maggio e il 18 maggio vi è stato un aumento degli spostamenti. Ciò 

segnalerebbe l’importanza del traffico nella produzione di biossido di azoto. 

 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabile dipendente Ln (NO2) Ln (NO2) Ln (PM10) Ln (PM10) 

     

lockdown -0.3235*** -0.4955*** 0.0116 -0.0569*** 

 (0.026) (0.031) (0.012) (0.012) 

trend -0.0000***  -0.0001***  

 (0.000)  (0.000)  

Constant 3.3804*** 3.1845*** 3.2462*** 3.1759*** 

 (0.013) (0.002) (0.007) (0.001) 

     

Observations 2,012,845 2,012,845 63,716 63,716 

R-squared 0.3784 0.3513 0.1027 0.0985 
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    Tabella 1.6 Regressione NO2 Lockdown 9mar-25mag 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabile dipendente Ln (NO2) Ln (NO2) Ln (NO2) Ln (NO2) 

     

lockdown -0.4258*** -0.5190*** -0.2253*** -0.1488* 

 (0.052) (0.052) (0.019) (0.075) 

trend -0.0004*** -0.0002*** -0.0001*** -0.0001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

lag_inquinante   0.2050*** 0.2049*** 

   (0.005) (0.005) 

ln_unita_attive    0.0795 

    (0.080) 

MediaUmidita  0.0018*** 0.0008** 0.0008** 

  (0.001) (0.000) (0.000) 

MediaTemperatura  -0.0468*** -0.0192*** -0.0192*** 

  (0.006) (0.005) (0.005) 

MaxTemperatura  0.0285*** 0.0202*** 0.0202*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

MinTemperatura  -0.0207*** -0.0176*** -0.0176*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

MaxVento  -0.0508*** -0.0433*** -0.0433*** 

  (0.004) (0.003) (0.003) 

PrecCum  -0.0039*** -0.0009* -0.0009* 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 3.3718*** 3.7759*** 1.5170*** 1.0500** 

 (0.021) (0.070) (0.076) (0.476) 

     

Observations 27,864 27,864 27,864 27,864 

R-squared 0.3133 0.6357 0.7635 0.7636 

Comune FE Yes Yes Yes Yes 

Note: Standard Error tra parentesi Standard Error clusterizzato a livello comunale  

(28 comuni). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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  Tabella 2.6 Regressione PM10. Lockdown: 9mar-25mag 

Note: Standard Error tra parentesi Standard Error clusterizzato a livello comunale 

(20 comuni). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 

 

I risultati relativi al PM10, al contrario mostrano delle divergenze. In particolare 

considerando un periodo di lockdown più ampio il coefficiente risulta essere 

maggiore in valore assoluto, nel caso in cui non si consideri la variabile ritardata. 

 (1) (2) (3) (4) 

Variabile dipendente Ln (PM10) Ln (PM10) Ln (PM10) Ln (PM10) 

     

lockdown -0.0646*** -0.0963*** -0.0388*** 0.0071 

 (0.019) (0.017) (0.011) (0.029) 

trend -0.0002*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

lag_inquinante   0.1425*** 0.1425*** 

   (0.003) (0.003) 

ln_unita_attive    0.0471 

    (0.030) 

MediaUmidita  0.0096*** 0.0074*** 0.0075*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

MediaTemperatura  -0.0424*** -0.0147* -0.0147* 

  (0.007) (0.008) (0.008) 

MaxTemperatura  0.0342*** 0.0277*** 0.0277*** 

  (0.005) (0.005) (0.005) 

MinTemperatura  -0.0183*** -0.0221*** -0.0221*** 

  (0.004) (0.005) (0.005) 

MaxVento  -0.0572*** -0.0554*** -0.0554*** 

  (0.005) (0.005) (0.005) 

PrecCum  -0.0170*** -0.0123*** -0.0123*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Constant 3.3030*** 3.0750*** 1.1336*** 0.8487*** 

 (0.009) (0.104) (0.115) (0.214) 

     

Observations 20,017 20,017 19,929 19,929 

R-squared 0.0706 0.3912 0.5378 0.5378 

Comune FE Yes Yes Yes Yes 
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Diverse sono le spiegazioni che si possono dare; una riguarda il ruolo del 

riscaldamento: con l’ingresso nel mese di marzo, il riscaldamento domestico risulta 

essere meno utilizzato e dunque meno influente nella produzione di PM10. D’altra 

parte, però, tra il 4 e il 26 maggio sono riaperte diverse unità produttiva che possono 

aver inciso nella concentrazione di questo inquinante. Infine la stagionalità può aver 

un impatto significativo sulla qualità dell’aria. Va comunque notato che nel modello 

con la variabile ritardata, che, si ricorda, coglie la possibile persistenza in atmosfera 

dell’inquinante, i risultati sono in linea con quelli precedenti. 

 

2.6 Discussione Dei Risultati 

Lo studio presenta alcune limitazioni che verranno qui brevemente indicate. 

Innanzitutto il sample ottenuto dall’unione delle stazioni meteorologiche e delle 

stazioni di rilevamento della qualità dell’aria risulta essere limitato nella 

dimensione panel, in quanto prende in considerazione solo 28 comuni della 

Lombardia, seppur comprendano quelli più popolosi della regione.  

In secondo luogo il numero di aziende attive potrebbe non rispecchiare esattamente 

il numero reale, in quanto il dataset si basa, come già detto, sui codici Ateco e non 

sul numero effettivo di aziende aperte e chiuse e sul loro livello di operatività.  

Per quanto riguarda le variabili di controllo, sarebbe opportuno inserirne ulteriori 

in riferimento, ad esempio, a precipitazioni nevose al livello di pressione o ad 
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aspetti socio-demografici (He et al.) 77. Inoltre sarebbe interessante verificare il 

contributo della diminuzione del traffico stradale. 

Infine molti studi compiuti all’indomani dell’inizio delle misure di contenimento si 

sono focalizzati su un periodo di riferimento minore, motivo per cui l’effetto 

stimato potrebbe cambiare in modo rilevante, seppur considerare un periodo più 

lungo permette di tenere in considerazione alcuni aspetti legati al trend di lungo 

periodo. Nel complesso comunque la presente analisi empirica ha quantificato 

l’effetto del lockdown che è risultato essere un elemento importante per la riduzione 

dell’inquinamento nel periodo di analisi. 

 

 

 
77 He, G., Pan, Y. & Tanaka, T. The short-term impacts of COVID-19 lockdown on urban air 

pollution in China. Nature Sustainability 1–7 (2020)  
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3. COVID 19 ED IMPATTO SULL’ECONOMIA REALE 

 

L’impatto della pandemia sull’economia è stato di grandi dimensioni e per alcuni 

versi superiore a quelli della crisi finanziaria del 2008-2009: tra i vari elementi che 

accumunano le due crisi si segnalano due elementi. Il primo il ruolo della 

globalizzazione, o meglio le conseguenze di un mondo globalizzato: se da una parte 

la crisi finanziaria del 2008 aveva messo in luce i rischi di un mondo globalizzato 

da un punto di vista finanziario con conseguenti effetti spillover tra Paesi e 

continenti, la pandemia ne ha messo in mostra i possibili effetti negativi da un punto 

di vista sociale, nei rapporti umani ed economici. Un’altra similitudine riguarda 

l’effetto contagio: così come oggi la crisi e le conseguenze negative si sono 

trasmesse attraverso il contagio del virus, allo stesso modo nella crisi finanziaria 

del 2008, il declino finanziario ed economico è susseguito in seguito ad una 

trasmissione della sfiducia nei mercati. In entrambi i casi inoltre la crisi ha avuto 

un cluster iniziale dal quale poi si è propagata a livello mondiale. Tra le 

conseguenze della recessione attuale molti analisti hanno posto l’attenzione sulla 

possibilità di un processo di deglobalizzazione78, fenomeno già parzialmente in atto 

con la guerra commerciale tra Cina e Usa e i crescenti movimenti populisti e 

 
78Non vi è un comune accordo riguardo questo tema. Si veda ad esempio: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-06/globalization-faces-a-bend-but-won-t-

break-crisis-on-coronavirus 
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nazionalisti: a tal proposito sarà importante capire se i policy maker riusciranno a 

dare una risposta all’insegna della cooperazione. L’analisi che verrà svolta di si 

concentra sugli aspetti macroeconomici e finanziari, guardando ai possibili sviluppi 

futuri. È importante sottolineare però che allo stato attuale rimane molta 

l’incertezza, ad esempio legata ad una possibile seconda ondata di contagi che 

potrebbe causare un nuovo lockdown generalizzato, motivo per cui risulta 

complesso dare delle risposte complessivamente attendibili. Sarà inoltre importante 

valutare le politiche sia fiscali che monetarie messe in atto dai Paesi e dalle Banche 

Centrali: se le seconde in parte hanno già avuto un effettivo positivo, almeno per 

quanto riguarda i mercati finanziari, permettendo una ripresa dei corsi azionari, per 

le prime sarà importante che esse non guardino solo al breve termine, ma si 

focalizzino anche su aspetti legati al lungo periodo, cogliendo l’occasione per fare 

investimenti strutturali.  

Infine una nota metodologica: nell’analisi non ci si soffermerà sui singoli Paesi ma 

si terrà una visione il più possibile ampia. Ciò perché la crisi ha colpito 

indistintamente molte economie; inoltre soffermarsi sulle specificità dei singoli 

Paesi esulerebbe dalle tematiche per cui è nato questo lavoro. Nella parte legata al 

mondo finanziario, in particolare per quanto riguarda il settore bancario, il focus 

verterà soprattutto sull’Unione Europea, il cui sistema finanziario si caratterizzare 

per essere maggiormente bancocentrico rispetto agli Stati Uniti. 
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3.1 IMPATTI MACROECONOMICI DEL COVID-19 

3.1.1 La crisi economica 

L’epidemia ha avuto origine in Cina, per poi diffondersi dapprima in Europa e 

successivamente in tutto il mondo. Per poter prevenire il contagio i governi hanno 

messo in atto misure di contenimento che hanno comportato la limitazione dei 

movimenti sia nazionali che internazionali, la chiusura di scuole e attività 

produttive, il distanziamento interpersonali e l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

medica producendo un forte impatto sull’attività economica e sul commercio 

internazionale. Tra l’altro una sostanziale caduta delle attività si è avuta anche dove 

le restrizioni non sono state particolarmente intense, come in Svezia (Banca Italia, 

2020) 79.  

Uno dei primi indicatori che segnalano la gravità della crisi è il Pil 80. Nel secondo 

trimestre del 2020, i Paesi dell’area OECD hanno visto un tracollo di questo del 9,7 

per cento rispetto al periodo precedente. Il dato rappresenta la maggior perdita del 

prodotto interno lordo che si sia mai vista nella storia dei Paesi OECD, 

significativamente maggiore rispetto alla caduta che si era avuta nel primo trimestre 

del 2009, nel picco della crisi economico-finanziaria (-2,9). Nell’area Euro e 

 
79 Banca d’Italia, Bollettino Economico del 3/Luglio 2020 (2020) 

80 Si tralascia di indicare gli aspetti problematici legati al Pil, in particolare il fatto che considera la 

ricchezza monetaria, ma non guarda ad altri elementi particolarmente importanti nella crisi odierna, 

come le disuguaglianze, l’istruzione, l’impatto ambientale, aspetti su cui ci si soffermerà nel corso 

del lavoro. 
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nell’Ue il Pil è caduto rispettivamente del 12,1 e dell’11,7%. Nel primo trimestre, 

invece, considerando un livello aggregato, il Pil della zona OECD aveva visto una 

caduta dell’1,8%: ciò è dovuto principalmente al fatto che il contagio ha iniziato a 

svilupparsi durante i mesi di marzo e aprile, dunque il primo trimestre non è 

significativo per valutare la perdita economica complessiva derivante dalle misure 

di lockdown. Il grafico 1 mette in evidenza i numeri appena segnalati.  

 

Figura 3.1. PIL, secondo trimestre 2020 

  

Fonte: OECD 

               

Anche l’indice €-Coin, realizzato da Banca d’Italia e che studia il quadro 

congiunturale in tempo reale dell’area euro, continua a scendere, risentendo della 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0



57 

 

debolezza della produzione industriale e nella bassa fiducia di consumatori e 

imprese. In particolare ad agosto ha raggiunto livelli simili a quelli che si sono avuti 

con la crisi del 2009 (Banca Italia)81. 

 

Figura 3.2. Indicatore €-Coin, Banca Italia 

 

 Fonte: Banca d'Italia 

 

Guardando a livello globale la situazione è ancora più grave. Innanzitutto questa 

rappresenta la maggior crisi dal dopoguerra per quanto riguarda la perdita di 

 
81 “€-coin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro 

congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di 

crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura 

e volatilità di breve periodo). La stima di €-coin è ottenuta sfruttando un vasto insieme di serie 

storiche macroeconomiche (quali, ad esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi 

congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa) da cui viene estratta l’informazione 

rilevante per la previsione della dinamica di fondo del prodotto nell’area.” (Eurocoin, Banca Italia) 
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prodotto interno lordo in un singolo anno; ma soprattutto la crisi ha colpito quasi la 

totalità delle economie, come si vede dalla figura 2 (World Bank) 82. 

 

Figura 3. 3. Numero di economie in recessione 

 

Fonte. World Bank  

L’immagine mostra il numero di economie in recessione, definite come contrazione annua del Pil. 

L’attuale crisi ha colpito un numero di economie maggiore sia della più recente crisi finanziaria del 

2008-2009, sia della grande crisi del 1929. 

 

3.1.2 Previsioni e ripresa 

Prima di analizzare altri indicatori a livello aggregato che offrano una panoramica 

dell’impatto sull’economia reale, vi è un altro elemento da considerare, ovvero la 

 
82Word Bank, Understanding the depth of the 2020 global recession in 5 charts, 15 giugno 2020. 

https://blogs.worldbank.org/opendata/understanding-depth-2020-global-recession-5-charts 

World Banck, Global Economic Prospects, June 2020 

https://blogs.worldbank.org/opendata/understanding-depth-2020-global-recession-5-charts
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ripresa. Se infatti questa è stata una delle più grandi crisi da un punto di vista 

dell’intensità, è importante capire quale possa essere la durata del periodo recessivo 

e dunque è opportuno compiere una riflessione sulle previsioni di crescita future. 

Dopo un brusco shock iniziale nell’economia reale, come testimoniato dagli 

indicatori del Pil appena visti, che si è ripercosso, o meglio è stato anticipato, dal 

mercato finanziario, le maggiori istituzioni prevedono una crescita positiva per il 

2021. Il tema della ripresa è stato largamente dibattuto sin dalle prime fasi della 

pandemia. Gli analisti hanno dipinto varie ipotesi che sono raggrupabili in quattro 

scenari: U,W,V,L 83. Un sodaggio della Bank of America ha concluso che la ripresa 

maggiromente plausibile per gli operatori fosse quella ad U, dunque una ripresa non 

immediata (V) ma graduale che seguisse una fase di assestamento (Sole 24 Ore) 84. 

Diversi sono i fattori di incertezza che potrebbero incidere sulla guarigione 

economica. In primo luogo vi è la possibilità di una seconda ondata di contagi che 

avrebbe forti ripercussioni in primis sulla fiducia di imprese e consumatori e dunque 

sulle scelte di investimento e di consumo, nonché sull’andamento dei mercati 

finanziari. In ogni caso, il distanziamento sociale può proseguire anche su base 

volontaria soprattutto con il riacutizzarsi dei contagi e della paura, con conseguenze 

 
83 https://www.jpmorgan.com/global/research/2020-covid19-recession-recovery 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/economists-debate-shape-of-a-global-

recovery-after-coronavirus 

84 Che ripresa sarà quando il Covid-19 sarà un ricordo? Il valzer delle previsioni: «U», «V», «W» o 

«L»? - Il Sole 24 ORE.  

https://www.jpmorgan.com/global/research/2020-covid19-recession-recovery
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/economists-debate-shape-of-a-global-recovery-after-coronavirus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/economists-debate-shape-of-a-global-recovery-after-coronavirus
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sul consumo aggregato e di conseguenza sulla profittabilità delle imprese. Inoltre 

una seconda ondata potrebbe avere un contraccolpo sul commercio internazionale: 

a tal proposito sarà importante valutare la possibilità del riacuttizarsi delle tensioni 

protezionistiche tra Stati Uniti e Cina (Imf, 2020; Banca Italia, 2020)85. Incideranno 

fortemente le politiche monetarie e fiscali adottate: quest’ultime sono state 

necessarie per contrastare lo shock negativo nell’immediato, ma potrebbero avere 

ripercussioni sulla sostenibilità del debito pubblico dei Paesi maggiormente 

indebitati, rischiando di riportare in auge il tema dell’austerità, che ha 

monopolizzato il dibattito politico economico inerente alla crisi del 2008 e del 2011. 

Diverse istituzioni hanno diramato i propri outlook relativi alle previsioni di crescita 

per il prossimo anno. Un’analisi comparativa di questi permette di porre in evidenza 

l’incertezza anche nei modelli previsionali. In generale comunque i tassi di crescita 

per il prossimo anno rimangono piuttosto bassi e la ripresa lenta, dovuto anche alla 

cicatrice lasciata dalle misure di contenimento e all’impatto negativo sulla 

produttività dovuto agli standard tecnico-sanitari da mantenere sul luogo di lavoro 

(Consob)86. Inoltre è importante valutare gli effetti della crisi sul lungo periodo; la 

variazione del Pil futuro può essere associata a dei cambiamenti strutturali (come 

 
85 Imf, World Economic Outlook, June 2020 (2020) 

Banca d’Italia, Bollettino Economico, July 2020, (2020) 

86 Consob. Linciano, N., Caivano, V., Fancello, F. & Gentile, M. La crisi Covid-19. Impatti e rischi 

per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata. (2020) 
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lo shock della produttività, cambiamenti demografici) che possono incidere anche 

sul sentiero della crescita, motivo per cui sarà importante valutare le politiche 

macroeconomiche 

 

Figura 3.4. Previsioni di crescita del Pil e divergenze 

 

 Fonte: Elaborazione su dati BCE, Commissione Ue, FMI e  OECD. 

 Il grafico mostra le previsioni di crescita prevista dagli istituti indicati in periodi temporali diversi. 

Per quanto riguarda La BCE, l’UE e il FMI, sono stati considerati gli outlook di primavera e quelli 

estivi, ovvero all’inizio e nel bel mezzo della pandemia. Per quanto riguarda l’OECD è indicato un 

doppio scenario: il primo è il caso in cui non via sia una seconda ondata (single hit); il secondo 

prevede invece una seconda ondata (double hit). 

Nella parte bassa sono indicate le previsioni relative al 2020 (tutte negative), mentre nella parte alta 

quelle relative al 2021, che al contrario sono tutte positive, seppur vi siano diversi tassi di crescita. 

Ciò evidenzia la grande incertezza anche nelle previsioni macroeconomiche 
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3.1.3 Incertezza 

Il covid-19 è stato origine di incertezza per operatori economici, policy makers e 

famiglie. Essa non è legata solo ad aspetti economici, ma ha origine in primo luogo 

da tematiche mediche, in particolare la letalità e l’infettività del virus e la possibilità 

di utilizzare e sviluppare tecniche idonee a combatterlo: in gioco è anche la capacità 

dei sistemi sanitari nazionali di rispondere ad una sfida di questo tipo.  

I governi si sono trovati impreparati ad un evento simile, nonostante vi fossero già 

degli studi macroeconomici sull’impatto di una possibile pandemia o epidemia87. 

Dal lato microeconomico sarà importante capire quali saranno gli effetti sulle 

aziende, in particolare la capacità di resilienza di alcuni settori particolarmente 

colpiti e la creazione di nuovi business. L’incertezza è stata amplificata dalla 

velocità con cui il covid-19 si è diffuso in tutto il mondo ed è stata guidata anche 

dalla mancanza di paralleli storici: l’influenza spagnola appare il metro di paragone 

più adatto, ma è avvenuta in un contesto storico completamente diverso, seppur sia 

 
87 A tal proposito è interessante il punto di vista di Goodel, il quale sostiene che la pandemia Covid-

19 non può essere considerata un “black swan”, in quanto alcuni studiosi avevano già analizzato 

l’impatto di un evento simile. “Another question is whether COVID-19 should be regarded as a 

black swan, or an unforeseeable event with extreme consequences? The answer seems to be “no.” 

When you have a host of academic articles, discussed above, suggesting the possibility of pandemics 

and predicting enormous economic losses as a result of pandemics; as well as numerous real-world 

epidemics and health crises that could have become global pandemics, it should be regarded as 

something other than totally unexpected. Clearly pandemics such as COVID-19 are foreseeable. “ 
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comparabile in termini di mortalità (Barro et al.; Baker; Altig et al.)88.  In un 

periodo di incertezza come quello attuale risultano particolarmente utili indici che 

forniscano indicazioni in tempo reale. Il policy uncertainty index (Baker et al. 

2014)89 segnala un importante incremento dell’incertezza nel periodo compreso tra 

febbraio e aprile, maggiori anche rispetto alla crisi finanziaria, come si vede dalla 

 
88 Barro, R. J., Ursúa, J. F. & Weng, J. The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons 

from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity. 

NBER Working Papers (2020). 

Altig, D. et al. Economic Uncertainty Before and During the COVID-19 Pandemic. (2020)  

Baker, S., Bloom, N., Davis, S. & Terry, S. COVID-Induced Economic Uncertainty. w26983 (2020)   

89 Baker, S. R., Bloom, N. & Davis, S. J. Measuring Economic Policy Uncertainty. Q J Econ 131, 

1593–1636 (2016). 

Questo indice è costruito in base alle informazioni su articoli di giornale che hanno i termini 

“politica, economia ed incertezza”. Come mostrano gli autori nello studio, l’indicatore è correlato 

ad altri indici di incertezza quali la volatilità dei mercati azionari. Risultati simili si ottengono con il 

twitter based economic uncertainty index (Baker et al.2020, ibidem). 

Seguendo la medesima metodologia- newspaper based- sono stati costruiti altri indici, che qui non 

sono riportati. Uno in particolare è relativo al rischio geopolitico (Caldara, Dario and Matteo 

Iacoviello, “Measuring Geopolitical Risk,'' working paper, Board of Governors of the Federal 

Reserve Board, December 2019 ) e mostra una riduzione del rischio geopolitico in concomitanza 

con l’inizio della pandemia. 

Negli ultimi anni diverse ricerche hanno anche costruito alcuni indici di incertezza legati ai dati di 

Google Trends e confrontandoli ad altri indici di incertezza. Si veda a titolo esemplificativo per un 

richiamo della letteratura: 

Castelnuovo, E. & Tran, T. D. Google It Up! A Google Trends-based Uncertainty index for the 

United States and Australia. Economics Letters 161, 149–153 (2017). 

Donadelli, M. & Gerotto, L. Non-macro-based Google searches, uncertainty, and real economic 

activity. Research in International Business and Finance 48, 111–142 (2019). 

 

https://www.matteoiacoviello.com/gpr_files/GPR_PAPER.pdf
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figura 4. È importante anche notare un trend crescente di aumento dell’incertezza, 

in particolare in seguito alla crisi finanziaria, nonostante vi sia stato un parziale 

riassorbimento con il placarsi della pandemia. 

 

Figura 3.5. Global Economic Policy Index mensile 

 

      Fonte: Economic Policy Uncertainty 

  

Ulteriori indici danno gli stessi risultati, sia quelli legati al mercato finanziario, 

come si vedrà nel prossimo capitolo, sia quelli basati sulle aspettive delle imprese 

relativamente ai ricavi futuri 90. Interessante è anche l’indice di confidence di 

 
90Per indici di questo tipo si vede ad esempio 

https://www.frbatlanta.org/research/surveys/business-uncertainty 

https://decisionmakerpanel.co.uk 

https://www.frbatlanta.org/research/surveys/business-uncertainty
https://decisionmakerpanel.co.uk/
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consumatori e imprese: seppur in netto calo a partire da marzo, non ha raggiunto i 

livelli della crisi del 2008. 

L’incertezza politica può influire sulle scelte degli individui e delle imprese, 

scoraggiando gli investimenti ed il consumo, inducendo ad una contrazione 

dell’economia reale. A tal proposito uno studio di Caggiano et al. ha concluso che 

i rischi connessi all’incertezza siano maggiori nel caso in cui vi sia una situazione 

di Zero Lower Bound, il che peggiorerebbe la congiuntura attuale 91. In una 

situazione di questo tipo le politiche monetarie non convenzionali rappresentano 

una soluzione efficace, seppur potrebbero aumentare ulteriormente l’incertezza, 

mentre politiche fiscali rapide ed incisive permettono di ridurla nel complesso 

(Catellini et al.)92 93. 

 

 
Il primo si riferisce agli Stati Uniti, mentre il secondo al Regno Unito. 

91 Caggiano, G., Castelnuovo, E. & Pellegrino, G. Estimating the real effects of uncertainty shocks 

at the Zero Lower Bound. European Economic Review 100, 257–272 (2017). 

92 Castellini, M., Donadelli, M. & Gufler, I. On the Impact of COVID-19-Related Uncertainty. in A 

New World Post COVID-19 Chapter_4182, Fondazione Università Ca’ Foscari, 2020  

93 Interessante è il dibattito relativo alla riduzione dell’incertezza attraverso politiche di 

consolidamento fiscale, che potrebbero essere messe in atto negli anni successivi.  Si veda ad 

esempio Alesina A., Barbiero O., Favero C., Giavazzi F., Paradisi M., The effect of Fiscal 

Consolidation: Theory and Evidence, NBER WP 

23385, 2017Ma ciò è slegato dal contesto attuale. 



66 

 

3.1.4 Mondo del Lavoro 

 Anche il mondo del lavoro ha subito importanti conseguenze dalla crisi, in 

particolare a causa delle misure di contenimento che hanno indotto la chiusura 

forzata di molte aziende e portato alla ribalta l’importanza dello smart working. 

A giugno il 93 per cento dei lavoratori a livello mondiale viveva in zone dove 

ancora vi erano misure restrittive per alcune categorie di lavoratori. Altro elemento 

sono le ore di lavoro perse. Nei Paesi dove vi è un’alta percentuale di lavoro 

informale e dove è più difficile il lavoro da casa la crisi è stata ancora più severa.  

Figura 3.6. Tasso di Disoccupazione  

 

Fonte: OECD   In blu sono rappresentati gli USA, in arancione l’Area Euro.    

L’incremento del tasso di disoccupazione è stato molto più pronunciato negli USA 
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Nel primo trimestre vi è stata una riduzione del 5.4 per cento delle ore di lavoro 

rispetto all’ultimo trimestre del 2019; mentre nel secondo trimestre le stime dicono 

che vi sia stata una riduzione del 11 per cento a livello globale, con un picco del 18 

per cento nel continente americano 94.  

Ovviamente le situazioni sono diverse geograficamente. Ciò fa concludere anche 

che analizzare semplicemente il tasso di disoccupazione non permette una analisi 

approfondita del fenomeno. In un contesto simile, ad esempio la disoccupazione e 

l’inattività spesso vengono a coincidere.  

Gli effetti di breve termine sul lavoro sembrano evidenti: le misure di 

distanziamento oltre a gravare sui costi dell’impresa inducono anche ad una minore 

produttività. D’altra parte le imprese possono cogliere la recessione come momento 

per ristrutturare la propria forza lavoro con una possibile sostituzione del lavoro 

umano con robot e macchinari che consentano un maggior distanziamento, mutando 

anche gli scenari futuri del mondo del lavoro (Cerved)95. Negli anni a venire è 

 
94 La perdita di ore di lavoro è dovuta a diversi meccanismi: una riduzione dell’orario di lavoro 

settimanale, situazioni in cui i lavoratori pur essendo occupati non hanno potuto lavorare, 

disoccupazione, inattività 

95 Cerved Rating Agency, Evolution and Impact of the Covid-19 Pandemic Emergency on Italian 

non Financial Corporates, (2020) 
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probabile inoltre che vi sia un aumento dell’offerta di lavoro che potrebbe portare 

ad un calo dei salari. (Hanspal et al.; Caracciolo et al. )96. 

La figura 3.7, infine, evidenzia anche i problemi legati alla disuguaglianza: la crisi 

ha toccato maggiormente le donne e gli individui meno istruiti, seppur ovviamente 

sussistano differenze tra Paesi (International Labour Organization, Adams-Prassl 

et al. )97.  

 

Figura 3.7.  Disoccupazione e Disuguaglianze, Paesi OECD 

 

          Fonte: OECD 

 
96 1. Caracciolo, G. et al. Covid-19 and Economic Analysis: a Review of the Debate, Literature Issue 

2, Banca d’Italia, 2020 

97International Labour Organization, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 5th edition 

(2020). 

Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M. & Rauh, C. Inequality in the impact of the coronavirus 

shock: Evidence from real time surveys. Journal of Public Economics 189, 104245 (2020). 
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3.1.5. Lo shock sull’economia e politiche di risposta 

Con l’aumentare del tasso di contagio sono state prese dai governi misure di 

contenimento, più o meno aspre, che hanno avuto pesanti effetti sul mondo 

economico-sociale.  

 

Figura 3.8. Government Response Stringecy Index 

 

Fonte: Our World in Data-Oxford Covid-19 Government Response Tracker  

Il Government Response Stringency Index è un indicatore composito che incorpora informazioni 

relative a nove tipologie di misure adottate dai governi in risposta all’emergenza sanitaria, fra cui la 

chiusura di scuole e luoghi di lavoro e le limitazioni agli spostamenti. Il valore dell’indice è 

compreso tra 0 e 100 dove 100 indica il più alto grado di restrizione all’attività sociale ed economica 

(Consob). Appare evidente soprattutto come l’Italia sia stato il Paese che ha attuato le misure più 

restrittive, con la Svezia ha mantenuto sempre delle misure di contenimento lievi 
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Il settore manifatturiero è stato gravemente colpito sotto diversi punti di vista, che 

inizialmente ha portato ad una distruzione dell’offerta aggregata, dal momento che 

la pandemia ha generata necessariamente una chiusura delle attività industriali: ciò 

è stato ulteriormente amplificato dagli effetti negativi sulla supply chain che si è 

avuta a livello internazionale.  Dal lato della domanda invece si può fare un 

distinguo dal punto di vista pratico e psicologico: per quanto riguarda il primo, i 

consumatori durante il lockdown non hanno potuto compiere movimenti se non 

limitatamente a quelle necessari, per cui la domanda si è ridotta; per quanto riguarda 

il secondo aspetto invece, i consumatori e le imprese potrebbero mantenere un 

approccio wait and see quando si trovano davanti ad un incertezza cavalleresca 

(Baldwin e Tomiura) 98: per questo motivo individui ed imprese rimandano sia gli 

acquisti sia gli investimenti, producendo una perdita di reddito complessivo a 

livello macroeconomico secondo le leggi del moltiplicatore keynesiano. L’utilizzo 

del web, del digitale e del e-commerce possono aver mitigato questo effetto, 

soprattutto per le aziende più strutturate. 

Per combattere la crisi è stato “impiegato un arsenale di politiche di supporto 

macroprudenziali” (World Bank) 99: lo stimolo fiscale è stato eterogeno tra i Paesi: 

 
98 Baldwin, R. E. & Tomiura, E. Thinking ahead about the trade impact of COVID-19. (2020). 

99 Caracciolo, G. et al. Covid-19 and Economic Analysis: a Review of the Debate, Literature Issue 

2, Banca d’Italia, 2020 
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se in alcuni le misure adottate sono state minori dell’1 per cento del Pil, in altri sono 

stati addirittura maggiori del 10 per cento (El Salvador, Giappone, Lussemburgo). 

In media nei Paesi avanzati l’impulso fiscale è stato pari a 5 per cento del Pil, mentre 

nelle economie emergenti circa il 2.3 per cento del Pil.   

Le politiche sono state finalizzate al supporto della liquidità, alla concessione di 

garanzie statali e ad investimenti a fondo perduto: da questo punto di vista le 

iniziative nazionali devono essere lette in combinato disposto con le misure 

introdotte a livello sovranazionale, tra cui le politiche monetarie messe in atto dalle 

banche centrali. Molti Paesi hanno inoltre attuato riforme volte ad aiutare le imprese 

nel breve periodo, evitando che queste siano messe in stato di insolvenza 

prematuramente, ad esempio aumentando le barriere ai creditori (World Bank)100: 

ciò permette di non amplificare ulteriormente la crisi in atto, soprattutto nei Paesi 

in cui il sistema relativo all’insolvency è inefficiente (Gurrea-Marineza) 101.   

La figura 3. 9 mostra le differenze tra i vari Paesi in relazione alla prima tipologia 

di stimolo; è evidente che i governi avevano due strade davanti per supportare 

l’economia: destinare misure a fondo perduto oppure predisporre garanzie e prestiti 

per le imprese in difficoltà. Il grafico mostra l’intensità delle politiche adottate dai 

singoli Paesi, come percentuale del Pil.  

 
100 WB, COVID-19 Outbreak: Implications on Corporate and Individual Insolvency (2020) 

101 Insolvency Law in Times of Covid-19, Gurrea-Marineza, 2020 
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Figura 3.9. Politiche Fiscali. Confronto tra Paesi 

 

       Fonte: Refinitiv, IMF. 

Le politiche fiscali adottate si possono suddividere in stimoli diretti all’economia a fondo perduto 

(cash) e sostegno delle aziende attraverso fondi di garanzia (loans and loan guarantees). L’Italia è 

stato uno dei Paesi che ha dato una risposta maggiore in termini di politica fiscale, seppur la quota 

a fondo perduto risulta essere minore rispetto ad altri Paesi europei quali la Francia e la Germania. 

Ovviamente su questo possono pesare anche i livelli di indebitamento che differiscono tra i vari 

Paesi 

 

La figura 9 invece dà una stima dell’entità delle politiche messe in atto dalle Banche 

Centrali, in questo caso la BCE e la FED: a partire da aprile i bilanci dei due istituti 

sono cresciuti notevolmente per supportare l’economia reale e i mercati finanziari. 

Ciò ha avuto importanti ripercussioni sui corsi azionari che hanno avuto un 

importante rialzo 
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Figura 3.10. Politica Monetaria: Bilancio Bce e Fed 

 

            Fonte: Refinitv Eikon 

            A partire da marzo sia la FED che la BCE hanno implementato misure monetarie                                  

particolarmente ingenti, come si vede dall’ampliamento dei bilanci delle due banche centrali 

 

 

 

3.2 L’IMPATTO DEL COVID SUL SISTEMA FINANZIARIO 

3.2.1 Il Sistema Bancario 

Per analizzare l’impatto del Covid-19 sul sistema finanziario non si possono 

tralasciare gli strascichi lasciati dalla crisi del 2008-2009, in particolare per quanto 

riguarda l’apparato bancario. Se la risposta del mercato finanziario allo shock 

pandemico è stata repentina, con un brusco calo degli indici azionari di tutto il 
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mondo, la resilienza del sistema bancario dovrà essere valutata nel lungo periodo e 

dipenderà dalla capacità di ripresa dell’economia reale.  

Una crisi particolarmente lunga e un ulteriore lockdown potrebbero porre in 

difficoltà le imprese con una conseguente pressione sulle banche, in particolare sul 

portafoglio prestiti e sulla solvibilità, attraverso l’aumento degli NPL, che 

graverebbero sui bilanci delle stesse. Interessante a tal proposito sono i risultati 

degli stress test condotti dall’EBA nel 2018 su 48 banche dell’Unione Europea, 

comprendenti il 70% degli asset totali dell’Unione. Nello scenario avverso il CET1 

vedrebbe ridursi dal 14% al 10.1% come media complessiva. Tralasciando le 

critiche mosse agli stress test ed alle metodologie utilizzate102 i risultati dei test in 

generale mostrano gli sforzi delle banche nei recenti anni per rinforzare la propria 

resilienza e la capacità di superare gli shock negativi. Vi sono però alcune 

limitazioni: lo scenario negativo considera una riduzione cumulativa del Pil del 

2,7% in tre anni, ben inferiore allo scenario attuale, ed un tasso di disoccupazione 

nel 2020 del 9,7 %; inoltre i risultati mostrano molte differenze tra le varie banche: 

la riduzione del capitale varia in maniera significativa tra i vari istituti andando da 

una perdita di 30 punti base ad una perdita di 770 punti base. Ovviamente è 

necessario considerare anche la composizione del portafoglio delle singole banche, 

 
102 Si veda ad esempio Stress test bancari: regole rigide ma non per tutti (Andrea Resti, La Voce, 

2018); Corte dei Conti Europea, press release 10 luglio 2019; K. Dowd (2015), Central bank stress 

tests: Mad, Bad and Dangerous, Cato Journal, V. 35, 3. 
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la diversificazione del rischio ed il modello di business, ma a livello aggregato ciò 

mostra gli sviluppi positivi sulla stabilità patrimoniale delle banche all’indomani 

della crisi del 2008. Dal 2015 vi è stato anche un importante aumento del liqudity 

coverage ratio (EBA) 103. 

Figura 3.11. Indicatori CET1 

     

Fonte: BCE 

 

Tra le economie maggiormente sviluppate, il capitale medio Tier 1 è di 400 punti 

base maggiore rispetto a fine 2007; inoltre le banche hanno un ammontare di risorse 

liquide maggiori rispetto al passato (IMF)104e vi è stata una diminuzione dei NPL 

 
103 EBA, Eu-wide stress test results (2018) 

Andrea Enria What we have learnt from EU-wide stress test 

Stress test: perché le banche italiane non possono cantare vittoria, Sole 24 Ore, 3 nov 2018 

104 IMF, World Economic Outlook, April (2020) 
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sugli asset totali, in particolare a partire dal 2014 (Angeloni, ECB)105, come mostra 

la figura 10. 

Figura 3.12. Andamento degli NPL, area euro 

 

               Fonte: BCE 

 

Nonostante gli elementi positivi appena enunciati vi sono da segnalare comunque 

alcune debolezze del sistema finanziario nel suo complesso: una sopravalutazione 

dei prezzi degli asset, una bassa profittabilità delle banche, un alto indebitamento 

di alcuni Paesi ed una crescente rischio di credito e di liquidità nel settore non 

bancario, fragilità che nel lungo periodo potrebbero amplificarsi, accompagnate 

anche ad una riduzione nei rating aziendali, indotto da un aumento del rischio di 

solvibilità. Nell’ultimo periodo storico le banche centrali hanno mantenuto 

politiche particolarmente espansive, dilatate con la crisi in atto e che potrebbero in 

futuro porre problemi alla profittabilità delle banche: per porre un freno alla 

 
105 Ignazio Angeloni, Beyond the Pandemic: Reviving Europe’s Banking Union, Cepr Press (2020) 
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pressione sui bilanci esse potrebbero essere indotte ad assumere rischi eccessivi, 

dunque è importante porre in essere misure volte a scongiurare questo pericolo 

come “la rimozione di ostacoli al consolidamento bancario, politiche 

macroprudenziali e l’incorporo del rischio legato ad un ambiente caratterizzato da 

tassi di interesse bassi nel risk assesment delle banche”(Fmi)106, o agire sulle 

commissioni o cogliendo le opportunità della digitalizzazione. 

Di seguito verranno presentate due trend in parte contrapposti, che potrebbero 

emergere durante la crisi: il relationship lending e la digitalizzazione del sistema 

finanziario. 

 

Relationship Lending. Nel caso in cui la crisi colpisca solo temporaneamente la 

supply chain e la domanda, le banche dovranno supportare il bisogno di liquidità 

delle aziende: in questo contesto può riemergere il tema del relationship lending, 

strumento che può aiutare le imprese durante i periodi di difficoltò (Beck, 2020)107. 

Una piccola digressione su questo fenomeno è opportuno compierla, in quanto la 

crisi attuale è una crisi che colpisce l’economia reale, quindi in parte esula dai 

meccanismi finanziari e più complessi delle grandi aziende e società. Con il 

relationship lending, “le banche acquisiscono informazioni nel tempo attraverso il 

 
106 IMF, Global Financial Stability Report Update, Giugno 2020 

107 Beck, Finance in the times of Coronavirus, Cepr, 2020 
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contatto con l’impresa, la proprietà e la comunità locale nelle diverse dimensioni 

e usa le informazioni nel prendere decisioni riguardo la possibilità di disporre 

prestiti e i termini del credito alle imprese” (Berger e Udell, 2002)108, o in altri 

termini lo si può definire come “un legame tra banca e cliente che va oltre la 

semplice esecuzione di servizi e transazioni finanziari” (Ongena e Smith, 2000)109. 

Da qui nasce la distinzione tra la cosiddetta hard information e la soft information: 

se la prima si basa prevalentemente su dati di bilancio e quindi ha una base 

oggettiva, la seconda si fonda su caratteristiche qualitative, che si ottiene attraverso 

il rapporto diretto banca-cliente. Il fenomeno ha visto però una riduzione, dovuta 

alla regolamentazione europea volta ad oggettivare il rischio: in questo modo il 

rischio viene gestito in maniera uniforme e viene più facilmente quantificato, ma 

d’altra parte viene meno la caratteristica della territorialità con il conseguente 

rischio di porre un freno all’accesso al credito per alcune attività. Il relationship 

lending rappresenta un importante elemento nell’attività di imprese PMI: attraverso 

la conoscenza reciproca di lunga durata la banca riesce ad ottenere molte più 

informazioni sul cliente ed attraverso l’utilizzo della soft information permette di 

avere una valutazione del rischio più completa. Il relationship lending ha vantaggi 

 
108 Berger, A. N. & Udell, G. F. Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The 

Importance of Bank Organisational Structure. The Economic Journal 112, F32–F53 (2002). 

109 Ongena, S. & Smith, D. C. What Determines the Number of Bank Relationships? Cross-Country 

Evidence. Journal of Financial Intermediation 9, 26–56 (2000). 

 



79 

 

per entrambe le parti ovviamente: dal punto di vista della banca permette una 

riduzione delle asimmetrie informative, ottenendo maggiori informazioni 

qualitative e con la possibilità di monitorare il rapporto nel tempo. Una approfondita 

conoscenza ovviamente permette una maggior apprezzamento del costo del credito, 

riducendo il rischio ed aumentando il margine di intermediazione. Dal lato 

dell’imprese invece ciò consente di migliorare le condizioni contrattuali di accesso 

al credito (ammontare, costo, garanzie) avendo di conseguenza un effetto sulle 

performance dell’impresa. L’evidenza empirica mostra che in situazioni di crisi, 

l’esistenza di un rapporto duraturo ed intenso tra cliente e banca permette alle 

imprese di avere condizioni contrattuali migliori che possano permettere di 

combattere lo shock negativo (Bongini et al.)110.  La recessione che stiamo vivendo 

dunque può far emergere ancora una volta il dibattito relativo alla gestione del 

rischio delle banche, alla dicotomia tra aspetti quantitativi e qualitativi, 

necessariamente legata al tema della regolamentazione, e al tema della prossimità 

nel rapporto banca-cliente sul territorio. 

 
110 Bongini et al. Relationship Lending Through the Cycle: What Can We Learn from Three Decades 

of Research? (2015).  

Nell’articolo viene presentata la letteratura, citando diversi studi. Su 16 studi, solo uno (Albertazzi 

et al.2010) non trova alcuna correlazione positiva tra relationship lending e benefici per le imprese 

in seguito alla crisi del 2007. In ogni caso è importante anche valutare la tipologia, le caratteristiche 

della banca ed i requisiti patrimoniali. Altresì è doveroso porre in rilievo che la crisi nata in seguito 

al crollo della Lehman si distingue da quella attuale, soprattutto in termini di impatto del sistema 

finanziario. 
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Digitalizzazione. Le nuove tecnologie sono già entrate nello scenario attuale ma 

sono destinate a mutare il futuro della finanza. Tralasciando gli aspetti normativi ed 

i possibili vantaggi e svantaggi, il Covid-19 può aver influito su alcuni elementi, 

per esempio l’attenzione all’igiene può aver indotto ad un maggior utilizzo del 

contactless. Il covid-19 ha mutato le preferenze e lo stile di consumo degli individui 

soprattutto durante il lockdown aumentando l’importanza della tecnologia sia per 

fini lavorativi che per fini sociali. Ciò è vero anche per quanto riguarda l’utilizzo di 

servizi finanziari e di pagamento. In Italia nel mese di marzo l’utilizzo di e-

commerce è cresciuto dell’80 per cento111. Ciò può anche amplificare la domanda 

di online banking, investimenti, consulenza e assicurazioni che utilizzino servizi 

digitali, dando spazio di manovra per futuri investimenti nel mondo Fintech. Sarà 

da capire quale posizione di dominio potranno vantare i giganti del Big Tech, 

considerando anche il fatto che questi non sembrano aver sofferto la crisi attuale112. 

Certamente il tema della digitalizzazione e del Fintech simboleggiano il presente e 

l’attuale crisi può aver accelerato ulteriormente questo trend. 

 

 
111https://www.wsj.com/articles/digital-payments-soar-amid-coronavirusrestrictions-

11585005215). 

112 Tech Giants Shrug Off COVID-19 Crisis, Statista, 31 luglio 2020 

https://www.wsj.com/articles/digital-payments-soar-amid-coronavirusrestrictions-11585005215
https://www.wsj.com/articles/digital-payments-soar-amid-coronavirusrestrictions-11585005215
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3.2.2 Mercati finanziari 

Con lo scoppio dell’epidemia i mercati hanno visto dei notevoli ribassi, con perdite 

pari alla metà o più di quelle che si erano avute nel 2008 e 2009, mentre molte 

azioni hanno subito un declino del 30 per cento, sia nelle economie grandi che in 

quelle più piccole. La volatilità ha subito un’importante impennata, raggiungendo 

in alcuni casi i livelli visti durante la crisi finanziaria, a pari passo con l’incertezza 

legata ai danni della pandemia, rendendo il mercato meno liquido. L’azione delle 

banche centrali è stata immediata: al fine di stabilizzare il sistema finanziario e 

supportare l’economia hanno dapprima sviluppato una politica monetaria 

accomodante riducendo i tassi di interesse, sebbene nelle economie avanzate questo 

strumento è venuto in parte meno a causa dei già bassi tassi di interesse. Ciò è stato 

accompagnato a politiche di asset purchase programme e operazioni sul mercato 

aperto. Infine le banche centrali hanno riattivato alcuni programmi utilizzati nella 

recente crisi finanziaria o implementato nuovi strumenti, agendo come prestatori di 

ultima istanza e cercando di contenere le pressioni al rialzo sul costo del denaro per 

consentire e facilitare un miglior accesso al credito ad imprese e famiglie (IMF)113. 

Ciò ha permesso un recupero dei corsi azionari, ma continua ad esservi incertezza, 

in particolare sulla possibilità di una seconda ondata ed un conseguente lockdown 

che possa bloccare nuovamente l’economia reale. Gli asset manager potrebbero 

 
113 https://blogs.imf.org/2020/04/14/covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability/ 
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essere portati a vendere titoli, intensificando ancor più i movimenti ribassisti. Per 

quanto riguarda il mercato del credito, importante è porre l’attenzione sui settori 

maggiormente colpiti e quelli più rischiosi: le agenzie di rating hanno rivisto al 

ribasso le previsioni delle società e, di conseguenza, nei segmenti di mercati con 

valutazioni più basse, il costo dei prestiti è aumentato drasticamente. Come già 

detto le banche sono più preparate ad una crisi di questo tipo e più stabili da un 

punto di vista patrimoniale rispetto alla crisi finanziaria, la loro capitalizzazione 

basata sul prezzo di mercato ad aprile risultava essere minore rispetto a quella del  

2008 in molti Paesi: gli investitori infatti si preoccupano della profittabilità delle 

banche anche in un contesto legato alle prospettive future le problematiche delle 

imprese potrebbero trasformarsi da crisi di liquidità a crisi di solvibilità (Goodell 

et.)114. 

Guardando al mercato azionario, l’avvento del Covid ha portato ad un’aspra caduta 

dei prezzi degli assets e delle commodities, mentre i prezzi di attività tipicamente 

considerati sicuri in tempo di crisi, come l’oro e i titoli del tesoro americani hanno 

avuto un rialzo. Il mercato azionario ha subito una delle cadute più veloci della 

storia. Il declino ha visto una caduta della metà di quella vista nel 2008-2009 nel 

punto peggiore dell’ondata di vendita e lo S&P 500 ha perso il 20 per cento dal suo 

massimo in appena 16 sessione di trading. Anche gli indici di volatilità sono 

 
114 ibidem 
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aumentati, raggiungendo picchi simili alla grande crisi finanziaria, elemento che ha 

portato i rendimenti dei bond governativi tedeschi e americani a cadere, mentre le 

aspettative di inflazione si sono abbassate. In particolare il VIX Index è aumentato 

del 500% dal 15 gennaio al 31 marzo 2020.  

Figura 3.13. Vix Index 

 

Fonte: Refinitv 

 

Per quanto riguarda gli indicatori di borsa, la caduta dei prezzi ha ridotto il price-

earning ratio, riducendo conseguentemente in parte la sopravalutazione dei titoli.  
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Rispetto ad inizio crisi si è però visto una ripresa importante dei corsi azionari: a 

giugno avevano recuperato circa l’80 per cento del valore di gennaio, seppur con 

una certa divergenza tra i vari titoli. Le considerazioni appena fatte ovviamente 

hanno valenza nel complesso: rimangono infatti differenze geografiche e tra i 

diversi settori. Anche il sentiment nei confronti dei Paesi emergenti ha recuperato 

terreno. Lo Standard and Poor’s 500 a metà agosto ha raggiunto il suo massimo 

storico, mostrando dunque una ripresa a V (infra 2.1)115. 

Figura 3.14. Standard and Poor’s 500 

 

Fonte: Refinitv 

 

 
115 La ripresa è stata particolarmente rapida, soprattutto se paragonata a quella della crisi del 2007, 

che ha visto una tendenza decrescente dello S&P 500 per almeno 16 mesi 
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 Quali possono essere i motivi che hanno indotto ad una ripresa così rapida? 

Innanzitutto il fatto che il prezzo delle azioni non guardino allo stato attuale delle 

cose, ma al futuro e dunque le aspettative di crescita del prossimo anno  possono 

aver inciso positivamente sul sentiment degli investitori; i tassi di interesse, come 

già spiegato sono bassi e continueranno a rimanere a livelli similari per molto 

tempo; inoltre la salita dei prezzi può essere stata trascinata dalle compagnie high 

tech; infine con il trascorrere del tempo si stanno facendo passi importanti da un 

punto di vista medico-scientifico: la possibilità di scoprire un vaccino efficace 

ridurrebbe le incertezze legate alla pandemia e consentirebbe un ripristino delle 

condizioni socio-economiche riportandole alla normalità. D’altra parte importanti 

sono state le politiche monetarie espansive delle Banche Centrali116 e le politiche 

fiscali messe in atto dai vari Paesi. Vi è comunque una discrepanza tra l’ottimismo 

del mercato e l’evoluzione dell’economia reale: il primo sembra avere un 

atteggiamento di fiducia rispetto al secondo. Ciò può portare ad un futuro rally nelle 

quotazioni (IMF; Di Giorgio)117. Poiché le valutazioni di mercato appaiono 

 
116 Basti pensare che considerando gli asset nei bilanci delle banche centrali a livello aggregato dei 

Paesi del G10, questi sono cresciuti di circa 6 trilioni di dollari nel periodo gennaio-giugno, più del 

doppio della crescita che si è avuta durante la crisi finanziaria, negli anni dicembre 2007-dicembre 

2009. Ciò sottolinea ancora una volta l’importanza che ha avuto l’esperienza della precedente crisi 

nelle manovre attuate dalle Banche Centrali. (IMF, update 2020) 

117 IMF, Global Financial Stability Report Update: Financial Conditions Have Eased, but 

Insolvencies Loom Large. https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-

financial-stability-report-june-2020-update. 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
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esagerate rispetto ai fondamentali, la possibilità di ulteriori misure restrittive, la 

ripresa del contagio, nuove tensioni dal lato del commercio internazionale, 

l’insorgere di nuova instabilità geo-politica e le tensioni sociali potrebbero 

rallentare ancor più la ripresa. 

 
 
 
 
 
 

 
Giorgio di Giorgio, La crisi Covid 19 e le implicazioni per l’Italia, Commenti al Rapporto Consob, 

24 luglio 2020 
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4. GLI INVESTIMENTI ESG 

 

 

La complessità del mondo attuale necessita una rivisitazione anche dei modelli di 

investimento: la finanza deve cercare di seguire le evoluzioni del sistema 

economico e dell’economia reale. L’integrazione dei fattori ESG può essere inserita 

in questo contesto di innovazione. ESG è un acronimo che sta per Environmental, 

Social e Governance e indica delle particolari tipologie di investimento che vanno 

oltre i paradigmi della finanza tradizionale integrando anche i criteri sopra citati. 

Spesso le tematiche ESG vengono inserite nelle decisioni relative ai cosiddetti 

investimenti responsabili, ovvero prodotti che oltre a perseguire delle prospettive 

di rendimento, mirano a creare valore anche per la società intesa nel suo complesso. 

In realtà i significati di investimento sostenibile e quello di criteri ESG non sono 

esattamente sovrapponibili: il primo si basa sul secondo, ma non necessariamente 

il secondo ha come finalità il primo; per spiegare meglio, i criteri ESG non 

necessariamente vengono implementati al fine di collocare i propri asset in 

investimenti che siano sostenibili e/o responsabili: il perseguimento di analisi volte 

a studiare i criteri ESG può essere anche svolta al fine di ottenere una performance 

di rendimento migliore o ridurre il rischio complessivo del portafoglio. 

L’implementazione di questi criteri implica infatti una visione di medio-lungo 

periodo e guarda a quelli che sono i possibili rischi del futuro. Come già mostrato 
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nel primo capitolo, a cui si rimanda, tra i rischi maggiormente sentiti dai policy 

makers e dagli stakeholders vi sono quelli ambientali, i quali possono avere un 

impatto accentuato sulla società e sull’economia in generale. Dunque scegliere, 

nelle proprie strategie di investimento, società che nella loro pianificazione siano 

attente ai rischi ambientali e climatici significa anche selezionare imprese che 

possono essere più resilienti nel caso in cui si manifestino rischi simili.  

È innegabile però che il mondo ESG è legato indissolubilmente alla finanza 

sostenibile e responsabile e ciò lo si evince anche nelle definizioni più comuni del 

termine: ad esempio la GSIA la descrive in questo modo “Sustainable investing is 

an investment approach that considers environmental, social and governance 

(ESG) factors in portfolio selection and management.” 118. 

D’altro canto non si può nemmeno confondere la finanza sostenibile con la finanza 

etica: “il fatto che negli ultimi anni vi sia stato un successo della finanza basata sui 

criteri ESG non significa che nel mondo finanziario vi sia stata un’improvvisa 

svolta etica”.  

Infine una evoluzione di questo tipo non si può non leggere alla luce della crisi del 

2008: dopo gli eventi di quegli anni la fiducia dei cittadini nei confronti delle banche 

 
118 La definizione poi continua come segue “For the purpose of this global report and for 

articulating our shared work in the broadest way, GSIA uses an inclusive definition of sustainable 

investing, without drawing distinctions between this and related terms such as responsible investing 

and socially responsible investing. This report primarily uses the term sustainable investing.” 
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e del sistema finanziario nel suo complesso si è affievolita e porta ancora i suoi 

strascichi 119; inoltre la crisi ha esacerbato le disuguaglianze ponendo l’attenzione 

del dibattito pubblico su alcune tematiche sociali. Dunque la recessione del 2008 

può rappresentare un primo step che ha in parte consentito un cambio di paradigma 

nella concezione della finanza, sia da parte degli investitori al dettaglio sia da parte 

degli investitori istituzionali. Allo stesso modo la pandemia di oggi ha messo in 

luce ulteriori tematiche che si annoverano nell’ambito del mondo ESG e che 

possono influenzare il modo di concepire gli investimenti in futuro. In questo senso 

se la crisi del 2008 ha posto in primo piano le inefficienze strutturali e regolamentari 

del sistema finanziario, la crisi di oggi potrebbe metterne in luce gli aspetti positivi, 

in un atteggiamento propositivo e proiettato all’economia reale.120 

 

 

 

 
119 Zingales, L. Presidential Address: Does Finance Benefit Society? The Journal of Finance 70, 

1327–1363 (2015). 

120 Come visto nel capitolo precedente, il sistema bancario all’insorgere del Covid era molto più 

preparato a shock avversi. Inoltre sarà importante il sistema finanziario a garantire le risorse 

necessarie all’economia per la ripresa, a partire dai finanziamenti garantiti dagli Stati. 
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4.1 UNA PANORAMICA GENERALE 

4.1.1 Evoluzione nel tempo del fenomeno 

Per una panoramica generale dell’argomento si partirà dal report GSIA121 che mette 

in luce lo stato degli investimenti sostenibili. 122 Ciò che immediatamente emerge è 

l’aumento degli investimenti (asset under management) sostenibili che tocca la 

cifra dei 30 mila miliardi di dollari (22 miliardi nel 2016). La crescita si è sviluppata 

maggiormente negli Stati Uniti e soprattutto in Giappone (+300%), nonostante 

l’epicentro di questa tipologia di impieghi per ammontare di asset gestiti rimanga 

l’Europa123.  

Figura 4.1. Investimenti sostenibili, asset totali 

 

            Fonte: GSIA Trends Report, 2018 

 
121 GSIA, Trends Report 2018, (2018). Il report è stato pubblicato nel 2019 e fa riferimento all’anno 

2018. 

122 Si farà riferimento al predetto report in quanto è tra quelli più citati nelle ricerche accademiche. 

A causa della difficoltà di definire con certezza il termine sostenibilità, le stime divergono tra le 

diverse previsioni. 

123 Circa la metà di asset in investimenti sostenibili è in Europa (14.000 miliardi), pari al 46% del 

totale. 
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Uno degli elementi però di maggior rilievo riguarda la proporzione degli 

investimenti sostenibili sul totale di total managed assets, che in Europa e in Canada 

rappresenta il 50% mentre negli USA solo il 25 per cento (figura 2) 124. 

I dati sembrano dunque confermare un fenomeno in crescita che ha assunto sempre 

maggiore importanza. Ad un’analisi più dettagliata però si scopre che il 19 per cento 

degli investimenti utilizza una strategia di esclusione (exclusionary screening), 

ovvero l’eliminazione dal portafoglio di titoli di società che appartengono a settori 

controversi, mentre l’integrazione di fattori ESG 125 è implementata da circa il 50 

per cento. Dunque è pur vero che il trend è in rapido incremento negli ultimi anni, 

ma d’altra parte l’implementazione dell’ESG non si è ancora affermato: gli 

investitori sembrano ancora preferire strategie di analisi della sostenibilità più 

semplicistiche e meno costose, in quanto necessitano di una minor acquisizione di 

informazioni aziendali. Inoltre ciò può essere causato dalla mancanza di rating ESG 

considerati affidabili da parte degli investitori, ma sul tema si tornerà più avanti. 

 
124 Le stime del FMI per quanto riguarda il numero di fondi sostenibili, indica che questi 

rappresentano circa il 2 per cento (850 miliardi) del totale dei fondi tradizionali. 

Imf, Global Financial Stability Report, October 2019: Lower for Longer (2019) 

125 Per integrazione di fattori ESG si intende “la sistematica ed esplicita inclusione da parte degli 

investment manager di fattori ambientali sociali e di governance all’interno dell’analisi finanziaria” 

(Gsia) 
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Figura 4.2. Investimenti sostenibili e strategie di investimento 

 

Fonte: GSIA Trends Report, 2018 

 

Infine un ultimo aspetto da considerare riguarda la tipologia di investitori: questi 

tradizionalmente si dividono in retail126 e istituzionali: gli investimenti sostenibili 

sono prevalentemente gestiti dalla seconda tipologia (80%). Ciò pone in rilievo 

alcune questioni in particolare in relazione all’engagement, definito dalla stessa 

GSIA come “lo sfruttamento dei diritti di proprietà e di voto derivanti dalla 

partecipazione azionaria al fine di influenzare il comportamento del management 

 
126 Sono investitori “retail” i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non sono 

qualificabili come clienti professionali. Si tratta, in sostanza, dei comuni risparmiatori che si 

rivolgono agli intermediari per effettuare i propri investimenti. (Acf-Consob) 
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su tematiche relative alla sostenibilità e sull’effettiva applicabilità di questa 

pratica” 127. 

Nel proseguo ci si focalizzerà su due aspetti che rappresentano il substrato 

ontologico, lo yin e lo yang, di ogni tipologia di investimento ovvero rischio e 

rendimento. In particolare si analizzerà la letteratura relativa alle performance degli 

investimenti che utilizzano criteri ESG.  

 

4.1.2 Rendimento 

Il primo fattore che si analizzerà riguarda il rendimento dei titoli e dei fondi 

sostenibili. Ciò è un quesito importante per poter capire se per l’investitore detenere 

in portafoglio attività sostenibili rappresenti un costo rispetto ai normali 

investimenti: se il sacrificio economico fosse molto oneroso allora l’ago della 

bilancia tra filantropia e finanza tradizionale, la prima orientata alla creazione di 

valore sociale e la seconda esclusivamente al rendimento, si sposterebbe sulla 

filantropia e dunque la cosiddetta finanza sostenibile esulerebbe dall’ambito 

accademico-economico. 

Studi sulle performance delle società e dei fondi sostenibili non sono solo una 

materia recente, considerando anche che il primo indice sostenibile risale al 1999 

 
127 Si veda Alfonso del Giudice, La finanza sostenibile (2019) per una interessante panoramica sul 

ruolo degli investitori istituzionali in relazione all’engagement. 
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con la creazione del Dow Jones Sustainibility Index (DJSJ), seguito poi in Europa 

dal FTSE-4good, creato nel 2001 dalla Borsa di Londra.  

Ma quale è il nesso di causalità? Ovvero, le imprese che si preoccupano dei fattori 

ESG hanno migliori performance per il suddetto motivo? Oppure le imprese che 

investono nella sostenibilità sono già quelle migliori ed hanno dunque capacità 

finanziarie più grandi per poter investire maggiormente guardando al lungo 

periodo? La relazione di causalità non è facilmente definibile a priori, anche se la 

maggior parte degli studi sembra rilevare come la maggiore sostenibilità sia 

connessa ad una maggiore creazione di valore, seguendo il motto “doing well while 

doing good” 128. Quali sono dunque i driver che fanno sì che le imprese non 

investano da questo punto di vista? Un primo può essere ricondotto alla teoria 

denominata managerial myopia, per cui il management prende decisioni orientate 

al breve termine per scopi personali o perché sottopressione nel dover garantire ed 

eguagliare le aspettative del mercato: ciò può portare ad una minor spesa in 

investimenti R&D, nel capitale umano e nel marketing 129 (Mizik). Da questo punto 

di vista vi è una relazione con il bias dello sconto iperbolico, sul quale si focalizza 

la finanza sostenibile e spesso definito in relazione alle scelte previdenziali, per cui 

 
128 Alfonso del Giudice, La finanza sostenibile (2019) 

129 Mizik, N. The Theory and Practice of Myopic Management: Journal of Marketing Research 

(2010)  

Mizik, N. & Jacobson, R. The Cost of Myopic Management. Harvard Business Review (2007). 
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si preferiscono benefici immediati e di breve periodo. All’opposto si colloca la 

prospettiva per cui le imprese migliori sono quelle che investono nella sostenibilità 

secondo la prospettiva del “doing good while doing well”, per cui implementare 

strategie volte alla sostenibilità sarebbe particolarmente oneroso per le imprese: a 

tal proposito una parte della letteratura ha sottolineato che le società devono 

sostenere maggiori costi per adottare strategie sostenibili motivo che potrebbe 

indurre gli investitori a punirli per la bassa redditività (Kim e Lyon) 130. Allo stesso 

modo il numero di fondi sostenibili è aumentato inizialmente negli anni non solo 

per la domanda da parte degli investitori, ma anche per l’incentivo che ne deriva 

dalle riforme legislative 131.  Ciò sottolinea come seppur gli investimenti sostenibili 

stiano prendendo piede nelle scelte di portafoglio degli asset managers, è necessario 

cambiare paradigma nel senso di concepire la sostenibilità come un’opportunità di 

sviluppo e di rendimento delle stesse aziende. 

Tornando al tema dei rendimenti, gli studi empirici riguardo alle performance delle 

società con rating ESG più alti appaiono nel complesso discordanti e incapaci di 

 
130Kim, E.-H. & Lyon, T. P. Greenwash vs. Brownwash: Exaggeration and Undue Modesty in 

Corporate Sustainability Disclosure. Organization Science 26, 705–723 (2014). 

131In, F., Kim, M., Park, R. J., Kim, S. & Kim, T. S. Competition of socially responsible and 

conventional mutual funds and its impact on fund performance. Journal of Banking & Finance 44, 

160–176 (2014). 
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dare una risposta univoca 132. Ad esempio Ranneboog et al. trovano che i fondi 

sostenibili hanno una performance peggiore di quelli tradizionali 133; alle stesse 

conclusione giungono Halbritter e Dorfleitner 134. Friede et al. analizzando 

molteplici studi mettono in luce come il 90 per cento di questi non trova una 

relazione negativa tra ESG e performance finanziare, anzi la maggior parte trovano 

un impatto positivo dei fattori ESG su questa.135 Anche Nagy et al. ed Eccles et al. 

arrivano ai medesimi risultati136 137 . Auer e Schumacher138 non trovano nessuna 

variazione significativa tra fondi sostenibili e fondi comuni, così come un recente 

 
132 Sturm e Field sotengono che considerare i tipici benchamark per gli investimenti sostenibili non 

sia adatto in quanto focalizzarsi solo sulla parte finanziaria significa escludere la porzione relativa 

all’impatto sociale dell’investimento. Come detto in apertura però in questo lavoro si cercherà di 

guardare agli aspetti prettamente finanziari. 

Sturm, R. R. & Field, C. M. Benchmark error and socially responsible investments. Global Finance 

Journal 38, 24–29 (2018). 

 

134 Halbritter, G. & Dorfleitner, G. The wages of social responsibility — where are they? A critical 

review of ESG investing. Review of Financial Economics 26, 25–35 (2015). 

135 Friede, G., Busch, T. & Bassen, A. ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from 

More than 2000 Empirical Studies. (2015). 

136 Eccles, R. G., Ioannou, I. & Serafeim, G. The Impact of Corporate Sustainability on 

Organizational Processes and Performance (2014) 

137 Nagy, Z., Kassam, A. & Lee, L.-E. Can ESG Add Alpha? An Analysis of ESG Tilt and 

Momentum Strategies. The Journal of Investing 25, 113–124 (2016). 

138 Auer, B. R., Schuhmacher, F., 2016, “Do socially (ir)responsible investments pay? New evidence 

from international ESG data” 
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studio di Morgan Stanley (2019)139. La lista di articoli che hanno investigato questa 

tematica nel corso del tempo è piuttosto lunga e appare evidente sia difficile dare 

una risposta univoca. Inoltre è importante considerare anche i possibili costi 

connessi con la detenzione di titoli ESG in portafoglio: innanzitutto l’acquisizione 

di informazioni relative alla sostenibilità aziendale, seppur questo possa essere in 

parte mitigato con la nascita di provider di rating specializzati in questo campo140; 

in secondo luogo il perseguire obiettivi di questo tipo crea un vincolo di portafoglio, 

in quanto si riducono il numero di titoli su cui è possibili investire e crea problemi 

nelle scelte di disinvestimento nel momento in cui le società subiscono un 

downgrade (Becchetti et al.)141. Oltre a ciò, è importante sottolineare che non è 

necessario che gli investimenti sostenibili abbiano performance migliori ma ciò che 

conta è che non vi sia un costo in termini di rendimento per il solo fatto di detenere 

titoli sostenibili: questa eventualità nella totalità degli studi appare minoritaria. 142 

Inoltre c’è da considerare che nel corso del tempo vi è stata un’evoluzione sia nella 

 
139Morgan Stanley Sustainable Investing’s Competitive Advantages. (2019) 

https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-competitive-advantages. 

140 Su questo punto si faranno delle precisazioni in seguito. 

141 Becchetti, L., Ciciretti, R., Herzel, S. & Dalò, A. Socially Responsible and Conventional 

Investment Funds: Performance Comparison and the Global Financial Crisis. (2014)  

142 Da questo punto di vista è importante anche che ricerche accademiche continuino ad approfondire 

queste tematiche per consentire un approccio di studio il più possibile neutrale a tale fenomeno. 

https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-competitive-advantages
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regolamentazione sia nella metodologia e nel numero di providers di rating motivo 

per cui non è facile confrontare studi distanti nel tempo. 

 

4.1.3 Rischio 

Il secondo elemento da tenere in considerazione nelle decisioni di investimento 

riguarda il rischio, che può essere disaggregato in due elementi fondamentali: il 

rischio specifico e il rischio generico (o idiosincratico). Il primo si riferisce alle 

peculiarità dell’emittente, mentre il secondo dipende dall’esposizione al mercato. 

Ad esempio El Ghoul et al. hanno evidenziato come l’attenzione alla sostenibilità 

possa ridurre il costo dell’equity e del debito per un’impresa143. Piuttosto che 

concentrarsi sui singoli studi e sui risultati ottenuti, risulta più interessante capire 

quali possano essere le motivazioni per cui il rischio di impresa dovrebbe diminuire. 

Un elemento importante riguarda la percezione da parte degli investitori: le aziende 

maggiormente irresponsabili sono più esposte a rischi legati ad una futura perdita 

di fiducia, mentre le imprese con una maggiore reputazione hanno la possibilità di 

negoziare condizioni più favorevoli con gli stakeholders (Robinson et al.)144. E qui 

 
143 El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y. & Mishra, D. R. Does corporate social responsibility 

affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance 35, 2388–2406 (2011). 

Eliwa, Y., Aboud, A. & Saleh, A. ESG practices and the cost of debt: Evidence from EU countries. 

Critical Perspectives on Accounting 102097 (2019). 

144 Robinson, M., Kleffner, A., Bertels, S., 2008. The Value of a Reputation for Corporate Social 

Responsibility: Empirical Evidence. Working Paper, University of Michigan. 
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entrano in gioco i criteri ESG, che seppur non influenzino direttamente le 

performance finanziarie dell’azienda, possono consentire un vantaggio sui 

competitors nel lungo periodo.  Ciò appare coerente anche con la metodologia di 

rating implementata da Thomson Refinitiv, che include nel punteggio ESG, un 

fattore legato alle controversie, per produrre un ESG combined score. Da uno studio 

di Sassen et al. appare però che la S sembra avere un ruolo piuttosto importante 

nella riduzione del rischio in particolare per ciò che riguarda il tema appena 

accennato relativo alla reputazione e dunque alla connessione dell’azienda con 

l’esterno. La S viene spesso considerata come un elemento marginale negli 

investimenti ESG, che spesso vengono confusi con gli investimenti green, 

riducendone la complessità al solo elemento ambientale. Anche il Legislatore si è 

focalizzato maggiormente su questo aspetto, si pensi ad esempio alla recente 

istituzione del TEG, a cui è stata sottoposta l’implementazione di una tassonomia 

legata prevalentemente alla parte ambientale. 

Per quanto riguarda invece il rischio di mercato, alcuni studi hanno notato che gli 

investimenti ESG siano meno volatili e più resilienti nei periodi di crisi: le imprese 

più sostenibili sembrano dunque gestire meglio gli shock del mercato in momenti 

di turbolenza. Su questo tema, particolarmente attuale, si dedicherà un paragrafo 

apposito. 
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4.2 TEMATICHE ESG E MATERIALITÀ 

4.2.1 La materialità: un concetto dinamico 

“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be 

expected to influence the decisions that the primary users of general purpose 

financial statements make on the basis of those financial statements, which provide 

financial information about a specific reporting entity” 145. Questo è il significato 

di materialità secondo la definizione dello IASB 146. La materialità definisce quali 

informazioni e quali tematiche sono rilevanti per un investitore o più in generale 

per uno stakeholder nel prendere le proprie decisioni di investimento e dunque per 

avere il set informativo necessario per compiere una scelta razionale ed oculata 

basata su un giudizio informato. Nonostante vi sia un ampio ventaglio di 

informazioni relative a tematiche ambientali sociali e di governance, l’investitore 

dovrà porre l’attenzione su quelle che hanno un impatto nelle performance 

economico-finanziarie dell’azienda. Ciò non significa che via sia una perfetta 

sovrapposizione tra ciò che è materiale per un investitore e ciò che appare materiale 

 
145 Si è considerata la suddetta definizione, ma altre organizzazioni ne hanno dato una propria 

definizione. Ad esempio la Security Exchange Commission (SEC) ne dà la seguente definizione: “A 

matter is "material" if there is a substantial likelihood that a reasonable person would consider it 

important”. Non si può non notare una differenza nel soggetto a cui dovrebbe essere rivolta 

l’informazione “materiale”. Nel caso dello IASB parla di “primary users”, mentre la SEC usa il più 

generico “reasonable person” 

146 https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material/ 
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per l’impresa: quest’ultima infatti nell’elaborare la disclousure relativa alla 

sostenibilità guarda ad una molteplicità di stakeholder, di cui gli investitori ne 

rappresentano solo una parte 147. La diffusione di standard internazionali, alcune 

attività di regolamentazione148 e la sempre maggior richiesta di informazioni 

derivanti dagli stakeholder della società hanno fatto sì che un numero sempre 

maggiore di imprese adottino report di sostenibilità all’interno della propria 

documentazione finanziaria 149. Nonostante ciò, non sempre è facile districarsi in 

questo ginepraio di informazioni che variano tra le diverse aziende, motivo per cui 

il compito delle agenzie di rating ESG è quello di interpretare le informazioni e 

fornire un indice più intuibile e maggiormente accessibile. Nel fare ciò le agenzie 

di rating partono proprio dall’individuazione degli elementi considerati materiali. 

Una domanda da porsi a tal proposito non è solo quali siano le tematiche 

caratterizzate da maggiore materialità all’interno di specifici settori, ma anche se 

queste cambino nel tempo. Ciò è importante in uno scenario storico come quello 

odierno, in cui prima la pandemia, poi la crisi economica, possono aver influito 

sulle aspettative degli operatori economici.  Spesso il valore della sostenibilità e ciò 

che ne consegue a livello imprenditoriale vengono inseriti nella diatriba tra due 

 
147 GRI-Robeco. Defining what matters Do companies and investors agree on what is material? 

(2016) 

148 Ad esempio per l’Unione Europea si veda la Direttiva 2014/95/UE 

149 KPMG, The road ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2017) 
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diverse concezioni: la shareholder theory e la stakeholder theory. La prima riprende 

la dottrina di Friedman150, per cui l’unico obbligo dell’impresa è quello di 

massimizzare il profitto degli shareholders. La seconda invece è una visione del 

capitalismo che pone l’accento sul legame tra l’impresa e i consumatori, i lavoratori, 

le comunità che detengono un interesse nella società: questa seconda idea si 

riferisce invece alla concezione di Freeman. Ma in un contesto più complesso 

l’azienda deve tener conto anche delle preferenze della società e dell’avvento di 

nuovi scenari che possono mutare le prospettive future. Diversi motivi fanno sì che 

un fattore risulti materiale: la maggior consapevolezza su alcuni aspetti (come il 

cambiamento climatico), la regolamentazione (soprattutto a livello di pratiche 

ambientali e integrazione sociale) ed il ruolo dei social media e di internet 

nell’aumentare il set di informazioni disponibile 151.  Ciò significa che un’azienda 

non si deve focalizzare su alcuni aspetti in maniera semplicistica, ma deve 

analizzare i rischi ESG connessi alla propria attività in un’ottica dinamica 

temporalmente. Di più: un’analisi di questo tipo non deve essere fatta 

semplicemente per soddisfare le richieste del mercato sempre più pressanti, ma 

anche perché interrogarsi riguardo alle possibili opportunità di profitto o nella 

 
150 Si veda Friedman, A Friedman doctrine‐- The Social Responsibility Of Business Is to Increase 

Its Profits, New York Times, 1970. Questo articolo può essere considerato il manifesto della dottrina 

in questione. 

151 https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2020/01/17/dynamic-materiality-and-core-materiality-

a-primer-for-companies-and-investors/#1f8884d22e6a 
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valutazione dei rischi propri. Per analizzare alcuni aspetti a riguardo si utilizzeranno 

alcuni dati estratti da Coronavirus ESG Monitor 152. La figura sotto descrive 

l’andamento delle notizie relative al Covid-19 in relazione ad alcune tematiche ESG 

153.  

 

Figura 4.3. Volume di notizie legate al Covid ed alle categorie SASB 

       

          Fonte: Truvalue Labs, Coronavirus ESG Monitor 

 

All’indomani dei primi contagi da Covid-19 sono emerse, come ci si poteva 

aspettare, rilevanti tematiche in relazione ai temi sociali, in particolare alla salute e 

 
152 https://coronavirus.truvaluelabs.com/ 

La piattaforma è gestita da Truvalue Labs ed utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i trend, 

relativi agli argomenti ESG: in particolare vengono costruiti degli algoritmi che analizzino dati non 

strutturati relativi a determinati argomenti. Si fa riferimento a questa piattaforma innanzitutto perché 

i dati sono stati resi disponibili durante il periodo della pandemia.  

153 In particolare qui si fa riferimento alle tematiche ESG identificate dalla SASB 

https://coronavirus.truvaluelabs.com/
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alla sicurezza dei lavoratori Ma soprattutto questi argomenti hanno monopolizzato 

gran parte dei temi ESG. La domanda che bisogna ora porsi è: questo trend rimarrà 

immutato? O è solo un elemento di breve periodo, destinato poi a scomparire? La 

risposta non è scontata perché ha a che fare con le prospettive future delle tematiche 

ESG, che si cercheranno di affrontare nell’ultimo capitolo.  

Ma oltre ad un’analisi qualitativa delle tematiche ESG, ovvero la dicotomia tra la S 

e la E, è necessario fare un’analisi quantitative degli ESG issues. A tal proposito 

negli ultimi anni le maggiori aziende tendono a porre l’attenzione su questi temi, 

almeno negli annunci 154 155. Da una parte sembra dunque prendere piede l’idea 

della stakeholder theory, dando maggiore risalto ai portatori di interesse delle 

società: ma ciò che desta perplessità sono la generalità in alcuni casi degli obiettivi 

dichiarati 156 e se effettivamente queste misure verranno implementate oppure 

rappresentano un semplice slogan 157. Il discorso si collega ad esempio al fenomeno 

 
154 Ad esempio l’annuncio dei manager delle maggiori società americane rilasciato nel 2019 

https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-

to-promote-an-economy-that-serves-all-americans 

 O la lettera di Blackrock ad inizio anno  

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-01-14/blackrock-climate-letter-better-

environment-through-governance. 

155 https://www.ft.com/content/e21a9fac-c1f5-11e9-a8e9-296ca66511c9 

156 Alfonso del Giudice, ibidem 

157 Zingales, Don’t trust CEOs who say they don’t care about shareholder value anymore, 

Washington Post, 20.08.2020 

https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
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del cosiddetto greenwashing, ovvero l’esacerbare la propria sensibilità sul fonte dei 

temi ambientali, al fine di migliorare la propria reputazione. Ma nonostante sia 

complesso valutare l’effettivo impegno dei CEOs, il fatto che essi pongano 

l’accento, anche se solo negli annunci, su queste tematiche sta di fatto evidenziando 

come ormai abbiano assunto un ruolo fondamentale nelle strategie delle imprese, 

acquisendo materialità. A tal proposito sarà importante il ruolo della 

regolamentazione nel definire standard specifici e l’engagement da parte soprattutto 

degli investitori istituzionali. 

4.2.2 I rating ESG 

In precedenza si è affrontato il tema del rischio e del rendimento in relazione alle 

società ed ai fondi sostenibili. Come già detto però, la valutazione di fattori 

ambientali, sociali e di buona governance non sono sempre di facile attuazione, sia 

per l’alta granularità delle informazioni, sia perché, per la maggior parte, sono 

informazioni qualitative che vanno oltre i semplici aspetti finanziari. Negli ultimi 

tempi a fronte del sempre maggiore successo di questa tipologia di investimenti, 

molte società specializzate hanno implementato tra i propri prodotti anche quella 

relativa ai rating ESG. La maggioranza dei rating si basano su informazioni 

finanziarie e non finanziarie, sia attraverso la raccolta di materiale aziendale, sia 

attraverso informazioni pubbliche. Il fatto che la finanza ESG sia ormai diventata, 

come spesso si usa dire, mainstream, lo si evince anche dal proliferare di nuove 
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agenzie di rating, costruite anche attorno a fusioni ed acquisizioni 158: gli 

investimenti ESG “non sono più orientate ad una nicchia di piccoli investitori, ma 

sono diventati un business anche per le tradizionali agenzie i rating” (Olmedo et 

al.) 159. 

Però vi sono alcune problematiche inerenti ai rating ESG che non sono da 

sottovalutare e che verranno brevemente elencati. In primo luogo la mancanza di 

trasparenza, dal momento che non sempre esse delineano nel dettaglio i 

procedimenti che utilizzano per valutare la performance di sostenibilità di 

un’azienda. D’altra parte le metriche utilizzate non sono sempre le stesse e ciò rende 

complesso da parte di un investitore fare un confronto (Olmedo et al. Chatterjii et 

al., Dorfletiner et al.)160. Ad esempio i diversi fattori possono essere ponderati in 

 
158 Tra le ultime in ordine temporale, Morningstar ha acquisito a luglio 2020, il 100% di 

Sustainalytics, uno dei maggiori provider di rating ESG.  

Per alcuni dettagli sul tema delle acquisizioni si veda Olmedo et al. oppure Avetisyan, E. & 

Hockerts, K. The Consolidation of the ESG Rating Industry as an Enactment of Institutional 

Retrogression. Business Strategy and the Environment 26, 316–330 (2017). 

159 Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M. & 

Muñoz-Torres, M. J. Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate 

Sustainability Principles. Sustainability 11, 1–16 (2019). 

160 Olmedo, E. E., Torres, M. J. M. & Izquierdo, M. A. F. Socially responsible investing: 

sustainability indices, ESG rating and information provider agencies. IJSE 2, 442 (2010). 

Chatterji, A., Durand, R., Levine, D. I. & Touboul, S. Do Ratings of Firms Converge? Implications 

for Managers, Investors and Strategy Researchers. (2014). 

Scalet, S. & Kelly, T. F. CSR Rating Agencies: What is Their Global Impact? Journal of Business 

Ethics 94, 69–88 (2010). 
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modo diverso, per cui il punteggio finale può essere dovuto maggiormente ad uno 

o all’altro aspetto. Importante è anche da segnalare la possibile mancanza di 

informazioni credibili: infatti essi utilizzano report, informazioni indipendenti, 

questionari, la disclousure aziendale, ovvero un insieme di elementi eterogenei e di 

complessa valutazione. Si crea dunque quello che si può definire un paradosso: il 

rating ESG dovrebbe permettere agli investitori di districarsi con più facilità tra la 

miriade di informazioni qualitative relative alla sostenibilità racchiuse nella 

disclousure aziendale, ma la poca trasparenza dei rating non consente una facile 

interpretazione dei dati, anzi pone ulteriori problemi di valutazione all’investitore. 

Ciò è dovuto anche al fatto che è difficile dare delle valutazioni su alcuni aspetti 

che sono prettamente qualitativi 161. La divergenza tra i rating può essere dovuta 

principalmente a tre fattori: in primo luogo la diversità negli elementi valutati: 

alcune questioni e problematiche legate alla sostenibilità potrebbero essere utilizzati 

da alcune agenzie di rating e non da altre. Un secondo elemento riguarda la 

 
Dorfleitner, G., Halbritter, G. & Nguyen, M. Measuring the level and risk of corporate 

responsibility – An empirical comparison of different ESG rating approaches. J Asset Manag 16, 

450–466 (2015). 

161 Ciò crea anche problemi in ambito accademico. Si pensi ad esempio agli studi relativamente a 

rendimento o rischio dei fondi sostenibili o delle imprese maggiormente sostenibili: uno degli 

elementi presi in considerazione per confrontare le aziende più o meno sostenibili sono i rating ESG. 

È evidente che se questi sono poco trasparenti e non confrontabili pone problemi di ricerca non 

indifferenti. 
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differente metodologia di misurazione per valutare lo stesso argomento. Infine 

agenzie diverse possono attribuire pesi diversi ai vari elementi (Berg et al.) 162.  

 

Figura4.6. Correlazione Rating ESG 

 

Fonte: Berg, F., Kölbel, J. F. & Rigobon, R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. 

(2020).  

Le sigle indicano i seguenti provider: Sustainalytics, RobecoSAM, Vigeo Eiris, Asset4, KLD, 

MSCI. Viene mostrata la correlazione sia tra gli score totale che tra i singoli fattori. I dati fanno 

riferimento al 2014. 

 

La figura 4, tratta da Berg et al. mostra la correlazione tra gli score dei sei più 

importanti provider di rating sostenibili: emerge in maniera indiscutibile una 

divergenza nello score attribuito dai rating. 

Per comprendere l’ampia variabilità tra i vari score, è opportuno specificare che i 

rating tradizionali sembrano invece ampiamenti più convergenti: gli stessi autori 

trovano tra i corporate rating una correlazione del 98 per cento 163.  Evidentemente 

 
162 Berg, F., Kölbel, J. F. & Rigobon, R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. 

(2020) 

163 È bene dire che gli autori del paper fanno una disamina molto più rapida relativamente a ciò. 

Hanno considerato due sole agenzie di rating Moody’s and Standard & Poor’s) e utilizzato i dati 
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il mondo ESG è ancora in evoluzione mentre gli standard utilizzati per i rating sul 

credito sono ormai più affidabili; inoltre il merito creditizio è un concetto ormai 

definito e si basa sulla cosiddetta hard information, semplificandone la valutazione 

con una scala alfanumerica. Questi elementi e la bassa correlazione tra i giudizi 

ESG pone in rilievo alcune problematiche in relazione alla possibilità di considerare 

la finanza sostenibile alla stregua della finanza tradizionale, utilizzandone i 

medesimi approcci. 

Infine è interessante porre in rilievo due ulteriori questioni. La prima riguarda il 

cosiddetto controversy score. Confrontando MSCI e Thomson Refinitiv, vi sono 

due diversi modi di implementare questo aspetto: nel primo caso viene integrato 

direttamente all’interno dello score ESG, mentre nel secondo caso viene definito 

come un punteggio autonomo e poi riconsiderato insieme al punteggio ESG per 

formare lo score totale 164. La questione del controversy score non è di poco rilievo: 

questo misura l’esposizione dell’azienda a controversie ambientali sociali e di 

governance e ad eventi negativi che hanno avuto rilievo nei media globali. Se 

 
piuttosto obsoleti. Nonostante ciò, altri autori confermano la maggior convergenza dei corporate 

rating, come Dimson et al. 

Dimson, E., Marsh, P. & Staunton, M. Divergent ESG Ratings. The Journal of Portfolio 

Management (2020)  

164  Environmental, Social and Governance (ESG) Scores from Refinitiv, April 2020.  

Più precisamente in caso in cui il controversy score è maggiore dell’ESG score, l’ESG combined 

score è dato dal valore del solo ESG score. In caso contrario l’ESG combined score è dato dalla 

media dei due. 
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dunque appare una informazione di grande interesse vi è da capire quanto ciò in 

realtà abbia a che fare con il concetto di sostenibilità e quanto pesi invece in ciò che 

riguarda la reputazione dell’azienda. Le due cose possono andare di pari passo, ma 

non necessariamente devo incrociarsi. Dare eccessiva enfasi alle controversie 

aziendali nella valutazione della sostenibilità significa ridurre il peso delle politiche 

e strategie aziendali in relazione ai temi ESG, svuotandone parte del significato e 

riducendolo a mero indice di reputazione aziendale. Insomma un passaggio dalla 

valutazione delle strategie aziendali che guardano al lungo periodo ad un indice di 

reputazione 165. Inoltre vi è da capire quale sia la relazione tra le due cose: è 

possibile infatti che il minor rischio di controversie è dovuto al fatto di avere un 

rating sostenibile più alto. 

Altra considerazione riguarda le PMI e la loro possibilità di integrare strategie di 

sostenibilità che possono risultare particolarmente onerose, avendo anche minor 

riflesso sulla reputazione. In questo modo si rischia che il tema della sostenibilità 

 
165 Se si guardano le 20 maggiori imprese dello Standard and Poor’s 500, è evidente l’importante 

ruolo del controversy score all’interno del rating totale. Più della metà di queste società hanno un 

indice di controversie con un punteggio inferiore a D. Ciò può essere dovuto al fatto che queste 

imprese sono maggiormente conosciute all’opinione pubblica: ciò pone anche il problema 

dell’applicabilità di questo sistema alle aziende più piccole, nonostante la ponderazione del rischio 

sia diversa.  

Inoltre ad un confronto tra i rating rilasciati da Refinitiv e i rating rilasciati da MSCI, per alcune di 

queste aziende appare evidente la divergenza negli score. 
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sia prerogativa delle grandi società collocate sul mercato, con una perdita di 

esternalità positive per la società nel suo complesso. 

 

4.3 RESILIENZA DEGLI INVESTIMENTI ESG AI TEMPI DEL COVID 

 

Come detto in precedenza in relazione ai rischi e alla perfomance degli investimenti 

sostenibili, diversi studi hanno evidenziato, per quanto riguarda la parte di rischio 

di mercato, che la volatilità dei fondi sostenibili è minore in periodi di recessione.  

All’ indomani della crisi del 2008 che ha sconvolto il mondo finanziario, la 

percezione degli investitori riguardo la sostenibilità può essere mutata soprattutto 

per le aziende maggiormente esposte a rischi di questo tipo 166. Alcuni studi a tal 

proposito rivelano che durante la crisi finanziaria i fondi sostenibili hanno sovra 

performato rispetto ai fondi comuni (Becchetti et al. Varma e Nofsinger)167 168. Da 

questo punto di vista appaiono essere come una sorta di assicurazione che protegge 

gli investitori nei momenti di maggiore instabilità e volatilità del mercato. Ciò può 

 
166 Lopatta, K. & Kaspereit, T. The World Capital Markets’ Perception of Sustainability and the 

Impact of the Financial Crisis. Journal of Business Ethics 122, 475–500 (2014). 

167 Ibidem 

Varma, A. & Nofsinger, J. R. Socially Responsible Funds and Market Crises. (2012)  

168 Henke ha trovato risultati simili, seppur la sovraperformance sia minore, nel mercato dei bond. 

Henke, H.-M. The effect of social screening on bond mutual fund performance. Journal of Banking 

& Finance 67, 69–84 (2016 
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essere dovuto alla maggiore fiducia che un’azienda sostenibile trasmette agli 

investitori e agli stakeholder soprattutto nei momenti in cui vi è una perdita di 

fiducia generale nei confronti dei mercati finanziari (Lins et al )169, ma è ostico dare 

una spiegazione del fenomeno univoca. Il tema risulta essere rilevante in un 

contesto come quello attuale, nonostante le differenze intrinseche: la crisi del 2008 

aveva infatti colpito il sistema finanziario dal suo interno, mentre la crisi attuale 

deriva da uno shock esterno. Anche in questo caso però il tema della resilienza dei 

fondi ESG sembra essere un argomento tornato in auge: a livello mondiale 

nonostante la caduta dei corsi azionari dovuta all’emergere della pandemia, i fondi 

sostenibili sono risultati maggiormente appetibili agli investitori 170. In Europa i 

flussi verso i fondi sostenibili hanno subito un incremento del 110% rispetto a 

marzo (Morningstar)171: inoltre sono aumentati il numero di prodotti offerti e la 

domanda di fondi passivi 172. Altre analisi hanno mostrato che il rendimento dei 

fondi ESG hanno ottenuto performance maggiori di quelli tradizionali e gli 

investitori hanno preferito investire in tali prodotti finanziari (Natoli e Ferriani)173. 

 
169 Lins, K. V., Servaes, H. & Tamayo, A. Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value 

of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. The Journal of Finance 72, 1785–

1824 (2017). 

170 https://www.morningstar.co.uk/uk/news/202274/investors-back-esg-in-the-crisis.aspx 

171 https://www.morningstar.it/it/news/204606/i-record-dei-fondi-sostenibili-europei.aspx 

172  https://www.ft.com/content/46bb05a9-23b2-4958-888a-c3e614d75199 

173 Natoli e Ferriani, ESG Risks in Times of Covid, Banca d’Italia, Giugno 2020. 

https://www.ft.com/content/46bb05a9-23b2-4958-888a-c3e614d75199
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Per quale motivo gli investitori dovrebbero preferire questa tipologia di 

investimenti durante i periodi di crisi? In primo luogo ciò può essere dovuto al fatto 

che le imprese con rating ESG più alti sono situate per lo più in settori che hanno 

avuto un minor impatto dalla pandemia; altra possibile spiegazione riguarda la 

categoria di soggetti che investono in fondi sostenibili: questi guardano al lungo 

termine e dunque potrebbero avere meno incentivo a disinvestire rispetto agli 

investitori tradizionali. Infine un’ultima spiegazione vede gli ESG come il “nuovo 

oro”, come bene rifugio: ciò perché gli investitori cercano di anticipare i movimenti 

di mercato, dunque possono aver intravisto negli ESG una particolare gamma di 

prodotti che potrebbe indirizzare i flussi di investimento nel futuro 174. Infine 

un’altra possibile spiegazione è che le imprese con rating sostenibili maggiori sono 

più orientate alla crescita anche nel lungo periodo e dunque appaiono più stabili e 

meno soggetti alla volatilità del mercato nei periodi di sfiducia (Henke H.) 175. 

Infine possono esservi motivazioni legate ad aspetti etico-morali, ma in un contesto 

di crisi appare più difficile che le motivazioni siano di questo tipo. Ciò che è 

evidente nel complesso è che le tematiche ESG appaiono sempre più 

indissolubilmente legate alla finanza tradizionale e ormai non rappresentano più 

 
174 Se si riguardano le prime pagine del capitolo effettivamente emerge questa dinamica dei fondi 

ESG nel corso del tempo. 

175 Henke, H.-M. The effect of social screening on bond mutual fund performance. Journal of 

Banking & Finance 67, 69–84 (2016). 
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una nicchia di mercato. La crisi finanziaria del 2008 ha in parte dato una svolta a 

ciò, mentre il prossimo capitolo si interroga sulle possibili evoluzioni del fenomeno 

alla luce della pandemia e di ciò che ne è risultato a livello economico e sociale. 

 



115 

 

5. ESG e MUTAMENTI DI SCENARIO 

 

5.1 COVID-19 E GREEN ECONOMY 

 

Nei capitoli precedenti ci si è soffermati sulla riduzione dell’inquinamento e delle 

variabili macroeconomiche; di seguito si illustreranno brevemente gli effetti del 

lockdown sulla riduzione delle emissioni di gas serra. La sospensione parziale 

dell’attività economica ha portato inevitabilmente ad un decremento della domanda 

globale di energia, con una riduzione prevista per il 2020 di circa il 6%, ben 7 volte 

maggiore rispetto alla crisi del 2008, mentre la domanda di energia elettrica è 

prevista diminuire del 5% a livello mondiale per l’anno in corso (IEA)176. Da una 

parte tutti i combustibili 177 sono stati colpiti da questo calo, dall’altra la domanda 

di energia rinnovabile potrebbe aumentare a causa dei minori costi operativi. A ciò 

si accompagna anche una riduzione di CO2: la stessa agenzia IEA prevede una 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ordine del’8 % rispetto al 2019 

 
176 IEA, Global Energy Review 2020- The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand 

and CO2 emissions, (2020) 

BreakThorough Insitute, COVID-19 to Accelerate US Coal Decline, April 2020 

177 Per il primo trimestre: petrolio (-5%), gas natuali (-2%), carbone (-8%), energia rinnovabile 

(+1,5%). Anche l’energia nucleare ha visto un calo, dovuto alla minor domanda di energia elettrica. 

Per il declino annuale previsto: petrolio (-9%), carbone (-8%), gas (-5%), nucleare (-2%), rinnovabili 

(+1%). 



116 

 

178. Si è avuta una ripercussione anche nei mercati finanziari: il brent crude, il 

benchmark internazionale per il petrolio179, a causa anche della guerra sul prezzo 

portata avanti dai produttori all’interno dell’Opec+ 180 ha avuto ampi ribassi durante 

il lockdown. Ciò che ha destato maggiore scalpore nei mercati e nell’opinione 

pubblica è il prezzo di alcuni futures americani sul petrolio crollati sottozero, a 

causa di una offerta troppo ampia e dei problemi di stoccaggio per acquirenti dovuti 

alla riduzione dell’attività a causa del lockdown181.  

La crisi dunque ha consentito seppur solo nel breve termine un miglioramento delle 

condizioni ambientali, ma che difficilmente avrà ripercussioni sulla tendenza di 

lungo periodo se non sostenuto da politiche volte a perseguire un obiettivo di questo 

tipo (Le Quèrè et al., Forster et al.)182 183. Ciò che più interessa, anche dal punto di 

vista di un investitore, è capire quale possa essere l’evoluzione negli anni in 

 
178 Si veda anche 

179 https://www.ft.com/content/5da9c14f-e2b6-47c0-833f-52fe081d7728 

180 https://www.lavoce.info/archives/64386/petrolio-il-prezzo-crolla-tra-epidemia-e-alleanze-rotte/ 

181 https://www.lavoce.info/archives/65943/domande-e-risposte-sul-prezzo-del-petrolio-sotto-zero/ 

182 Le Quéré, C. et al. Temporary reduction in daily global CO 2 emissions during the COVID-19 

forced confinement. Nature Climate Change 10, 647–653 (2020). 

Forster, P. M. et al. Current and future global climate impacts resulting from COVID-19. Nature 

Climate Change 1–7 (2020) 
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divenire, ovvero si vi sarà uno spostamento verso un’economia maggiormente 

sostenibile 184.  

5.1.1 Dall’emergenza sanitaria al rischio ambientale 

Uno degli aspetti inevitabili che la pandemia ha messo in rilievo è la capacità della 

natura di provocare shock in grado di alterare l’equilibrio economico (Hepburn et 

al.) 185 , fatto che potrebbe porre le basi per accelerare uno sviluppo orientato alla 

sostenibilità ambientale. D’altronde l’evento si inserisce in un quadro in cui le 

tematiche ambientali, soprattutto legate al cambiamento climatico, hanno animato 

il dibattitto politico e pubblico; seppur molti temi abbiano acquisito importanza 

prepotentemente negli ultimi anni, la pericolosità degli aspetti ambientali era già 

stata considerata in un’ottica di cooperazione internazionale a partire dal Protocollo 

di Kyoto siglato nel 1997 186, a cui è poi seguita la più recente conferenza di Parigi 

del 2015. 

La pandemia e soprattutto la gestione di questa, possono aver posto l’attenzione su 

alcuni temi che inevitabilmente toccano il cambiamento climatico, quali 

 
184 https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/the-fossil-fuel-industry-is-broken-will-

a-cleaner-climate-be-the-result 

185 Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J. & Zenghelis, D. Will COVID-19 fiscal 

recovery packages accelerate or retard progress on climate change? Oxf Rev Econ Policy  

186 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_it 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_it
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l’importanza della prevenzione al fine di mitigare i costi di uno shock 187 . D’altra 

parte vi sono differenze notevoli tra i due fenomeni: l’impatto del Covid-19 è stato 

immediato e diretto; al contrario gli effetti del cambiamento climatico sono più 

diffusi e di lungo termine: inoltre il primo è maggiormente tangibile, mentre il 

secondo più astratto. Ciò ha effetto anche nel legame tra politica e cittadini: nel 

contesto della pandemia le misure adottate sono state accettate più facilmente in 

quanto dettate da uno stato di necessità incombente (Howart et al.)188: tant’è che ad 

inizio epidemia il consenso nei leader politici è aumentato in molti Paesi 189. Più 

difficile appare invece implementare misure relative alle tematiche ambientali: un 

recente sondaggio Ipsos ha mostrato che due terzi dei cittadini concordano sul fatto 

che il cambiamento climatico è un argomento preoccupante quanto il coronavirus, 

ma d’altra parte gli stessi intervistati al fine di ridurre la propria impronta ecologica 

sono più propensi a compiere azioni maggiormente convenienti e facili da attuare, 

piuttosto che cambiare i propri comportamenti nel lungo periodo 190 191.  

 
187 A tal proposito, ad esempio, il dibattito politico italiano si è incentrato anche sui tagli alla sanità 

pubblica e alla mancanza di investimenti negli anni precedenti. 

188 Howarth, C. et al. Building a Social Mandate for Climate Action: Lessons from COVID-19. 

Environ Resource Econ 76, 1107–1115 (2020). 

189 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/04/07/covid-gradimento-leader/ 

190 Questo ultimo elemento è confermato anche nel tempo. Tra il 2014 e il 2020 le persone non hanno 

aumentato la propria propensione a fare cambiamenti nel proprio stile di vita. 

191 Ipsos, How does the world view climate change and Covid-19? April 2020 
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Un altro elemento importante che è venuto alla ribalta con il Covid-19 è il ruolo 

della scienza (Klenert et al.) 192. Questa è divenuta soggetto con cui confrontarsi 

nelle scelte dei policy makers e ha assunto un importante ruolo da un punto di vista 

mediatico, dando parola e visibilità a scienziati e ricercatori: è fondamentale capire 

se questo fenomeno possa aver ampliato la fiducia che i cittadini ripongono nella 

scienza 193: ciò agevolerebbe l’implementazione di politiche a favore della 

sostenibilità ambientale, in un’ottica di cooperazione con la politica 194. È un aspetto 

di complessa valutazione in quanto tocca molteplici ambiti, dalle caratteristiche 

individuali, alla politicizzazione delle argomentazioni, al ruolo sempre più 

preminente dei social network che può ostacolare la veridicità dell’informazione195 

196. 

Altri elementi accomunano il rischio climatico e pandemico: entrambi sono shock 

fisici, non derivanti dai comportamenti dell’uomo, come invece accaduto nelle 

precedenti crisi. Inoltre in entrambi i casi il rischio è esponenziale all’aumento del 

 
192 Klenert, D., Funke, F., Mattauch, L. & O’Callaghan, B. Five Lessons from COVID-19 for 

Advancing Climate Change Mitigation. Environ Resource Econ 76, 751–778 (2020). 

193 Come fatto notare da Klenert et al. il coronavirus ha aperto anche alcuni dibattiti all’interno della 

comunità scientifica, provocando incertezza tra i cittadini. 

194 https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/trust-in-science-and-covid-19.html 

195 Plohl, N. & Musil, B. Modeling compliance with COVID-19 prevention guidelines: the critical 

role of trust in science. Psychology, Health & Medicine 0, 1–12 (2020). 

196 Agley, J. Assessing changes in US public trust in science amid the COVID-19 pandemic. Public 

Health 183, 122–125 (2020). 
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contagio o delle problematiche ambientali (McKinsey) 197. Infine in ambedue i casi 

la collettività assume un ruolo cardine, in quanto attraverso il comportamento, può 

influenzarne il risultato finale: è chiaro però che da questo punto di vista il nesso 

causa-effetto è molto più indiretto e disgregato nel secondo caso 198. Tutti questi 

elementi rappresentano fattori messi in risalto dalla pandemia attuale e su cui la 

società potrà interrogarsi ulteriormente in futuro, mutando i propri atteggiamenti. 

Alcuni fattori potrebbero accelerare un’aziona volta a contrastare il cambiamento 

climatico. Innanzitutto il lockdown ha portato ad un cambiamento di alcuni 

comportamenti sia individuali che aziendali: si pensi all’utilizzo dello smart-

working o l’incremento di alcune pratiche digitali. A tal proposito non si può però 

non fare una constatazione: se da una parte questo rappresenta una modalità di 

lavorare innovativa che consente una riduzione dei costi aziendali a anche effetti 

sul traffico e la mobilità, d’altra parte si ridurrebbe l’importanza 

dell’agglomerazione industriale, un’importante forza di aumento della produttività 

dei lavoratori che si basa sul fenomeno del cosiddetto knowledge 

spillover:l’interazione tra colleghi, esperti sia all’interno che all’esterno delle 

 
197 McKinseyAddressing climate change in a post-pandemic world, April 2020 

198 Manzanedo, R. D. & Manning, P. COVID-19: Lessons for the climate change emergency. 

Science of The Total Environment 742, 140563 (2020). 
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imprese consente la condivisione di idee ed informazioni 199 aumentando la 

produttività.  

Inoltre gli investitori potrebbero porre maggior rilievo ed apprezzare il rischio 

derivante da shock fisici, il che porrebbe in difficoltà alcuni modelli di business nel 

breve termine, ma d’altra parte darebbe un incentivo ad un cambiamento di passo, 

attraverso il ripensamento, o meglio una implementazione del concetto di rischio 

(McKinsey, 2020; WEF)200. La richiesta di fondi ESG durante la crisi può essere il 

segno di un cambio di prospettiva nelle decisioni di investimento.  

Al contrario diversi elementi potrebbero ritardare l’implementazione di azioni volte 

alla sostenibilità. In primo luogo la riduzione del prezzo del petrolio potrebbe 

incrementare il suo utilizzo, ritardando la transizione energetica. In secondo luogo 

i governi e a livello micro le imprese si potrebbero preoccupare maggiormente 

all’impatto di breve periodo della crisi, attuando politiche non orientate al lungo 

termine. Infine sarà importante capire il ruolo della cooperazione internazionale o 

se si verificherà un fenomeno di de-globalizzazione. 

 
199 Carlino, G. & Kerr, W. R. Agglomeration and Innovation. in Handbook of Regional and Urban 

Economics vol. 5 349–404 (Elsevier, 2015). 

Moretti, E. The Effect of High-Tech Clusters on the Productivity of Top Inventors (2019)  

200 Ibidem 

María Mendiluce, “How to build back better after COVID-19,” World Economic Forum, April 3, 

2020 
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5.1.2 Politiche fiscali e sostenibilità 

Da lato economico sarà importante valutare l’impatto delle grandi manovre dei 

Paesi sul moltiplicatore fiscale: alcune politiche di stimolo green presentano dei 

vantaggi da questo punto di vista rispetto alle politiche fiscali tradizionali (Hepburn 

et al.)201, nonostante alcuni autori evidenziano delle inefficienze per quanto 

riguarda gli effetti sull’occupazione di breve periodo, elemento particolarmente 

importante allo stato attuale (Popp et al.) 202. Le iniziative implementate dai Paesi 

dopo la recessione guardano alla sostenibilità? Secondo alcune stime di Bloomberg 

203, a fine maggio, le 50 maggiori economie hanno introdotto misure di politica 

fiscale per 12 mila miliardi di dollari, ma solo 18 miliardi avevano come scopo 

specifico quello di implementare politiche green 204. Sarà interessante capire quale 

è il trade off tra politiche per la ripresa nel breve periodo e contributo alla 

sostenibilità.  

 
201 Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J. & Zenghelis, D. Will COVID-19 fiscal 

recovery packages accelerate or retard progress on climate change? Oxf Rev Econ Policy  

202 Popp, D., Vona, F. & Noailly, J. Green stimulus, jobs and the post-pandemic green recovery. 

VoxEU.org, (2020). 

203 https://www.bloomberg.com/features/2020-green-stimulus-clean-energy 

future/?sref=Oz9Q3OZU#toaster 

204 Per quanto riguarda l’Italia tra queste vi è il voucher per favorire l’acquisto di biciclette e scooter 

elettrici. 

https://www.bloomberg.com/features/2020-green-stimulus-clean-energy
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Secondo l’indice Green Stimulus Index, ideato da Vivid Economics 205 206, nel 

complesso le misure poste in atto sono prevalentemente di tipo “brown” anziché 

“green”.  

 

   Figura 5.1 Green Stimulus Index 

 

   Fonte: Vivid Economics. I dati sono aggiornati al 26 agosto 2020. 

 

L’Unione Europea appare invece come uno dei maggiori soggetti impegnati in una 

svolta sotto questo aspetto: il Recovery Fund è un fondo da 750 miliardi, di cui il 

 
205 Vivid Economics, Green Stimulus Index, 2020. 

 206CarbonBrief cataloga le misure green implementate di volta in volta 

https://www.carbonbrief.org/coronavirus-tracking-how-the-worlds-green-recovery-plans-aim-to-

cut-emissions 
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37% verrà speso per attuare il Green Deal europeo 207, ai quali si devono aggiungere 

quelli relativi al bilancio UE 2021-2027. La cifra totale, oltre i 500 miliardi, 

rappresenta uno degli sforzi più ingenti mai fatti 208: ovviamente sarà importante 

constatare l’efficacia e l’efficienza dell’investimento delle risorse, non facilmente 

valutabile a priori. In questa prospettiva appare ancora una volta importante il ruolo 

della finanza, declinata in questo caso in termini di transitional finance 209. Le 

autorità di supervisione dovranno monitorare l’impatto sull’economia reale dei 

prodotti finanziari o delle strategie di investimento green, facilitando anche le 

iniziative degli investitori (Caldecott)210. 

Anche in un’ottica aziendale non vi è uniformità di giudizio su come il Covid-19 

possa relazionarsi al tema della sostenibilità 211. Ciò è testimoniato anche dal fatto 

 
207 https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/09/16/von-der-leyen-37-del-recovery-fund-per-

il-green-deal_5090e95c-d3e8-4ac8-8617-c7fe75d75d1d.html 

208 https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-climate-change-idUSKCN24N231 

209 “Transition Finance is the provision and use of financial products and services to support 

counterparties, such as companies, sovereigns, and individuals, realise alignment with 

environmental and social sustainability”   

Caldecott, B. Defining transition finance and embedding it in the post-Covid-19 recovery. Journal 

of Sustainable Finance & Investment 0, 1–5 (2020). 

210 Caldecott, Viewpoint: Investing in green doesn’t equal greening the world. IPE, Febbraio 2020 

211 The Conference Board, Corporate Governance Challenges in the COVID-19 Crisis. Findings 

from a Survey of US Public Companies, 2020. 

Dal sondaggio, il 37 per cento sostiene che potrebbe esservi un cambiamento nelle priorità di 

programma, con una maggiore attenzione agli aspetti sociali. Più del 40% invece sostiene che 

l’impatto sulla sostenibilità sia negativo o in decremento. 
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che durante la crisi le società hanno ridotto l’attenzione sulle tematiche ambientali 

mentre la discussione si è più incentrata sulla liquidità, il ripagamento del debito e 

gli aspetti finanziari di breve periodo 212. 

Un altro aspetto da presentare riguarda la relazione tra ESG e finanziamento dello 

Stato. Il fatto che si stia costruendo un sentiero di sviluppo orientato alla 

sostenibilità, almeno dal punto di vista ambientale, può portare ad un’attenzione da 

parte degli investitori anche dei rischi non finanziari legati al debito sovrano. 

Chiaramente le tematiche ESG debbono essere declinate da un punto di vista 

macroeconomico: ad esempio la governance in questo contesto va intesa guardando 

alla struttura istituzionale dello Stato, la stabilità politica, l’efficienza nell’azione di 

governo. Alcuni studi hanno mostrato che il costo del debito di uno Stato può 

dipendere anche dai rating ESG, seppur l’impatto sia minore rispetto ai rating 

finanziari 213. D’altra parte, a fronte del crescente trend e domanda da parte degli 

investitori possono esservi spazi di manovra da parte dei governi per immettere sul 

mercato green bond sovrani, finalizzati ad implementare politiche volte alla 

sostenibilità  214 215. 

 
212 Bloomberg, CEOs Drop Climate Change Talk to Focus on Surviving Covid-19, 1° luglio 2020 

213 Crifo, P., Diaye, M.-A. & Oueghlissi, R. The effect of countries’ ESG ratings on their sovereign 

borrowing costs. The Quarterly Review of Economics and Finance 66, 13–20 (2017). 

https://www.ft.com/content/afa62f6e-9c5c-11e9-9c06-a4640c9feebb 

214  Il primo Paese a lanciare un green bond sovrano è stato la Polonia, nel 2016. 

215 https://www.ft.com/content/3d213c22-5521-3910-9429-e1132a67fa29 

https://www.ft.com/content/3d213c22-5521-3910-9429-e1132a67fa29
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Infine importanti sono i comportamenti a livello microeconomico, o meglio nella 

percezione degli individui. Come approfondito nel capitolo 1, le tematiche 

ambientali sono indissolubilmente legate al Covid-19 in una ottica bidimensionale 

di causa-effetto. Affinché in futuro vi sia una maggiore attenzione al tema della 

sostenibilità ambientale, è necessario che si instauri nei cittadini una maggiore 

conoscenza in relazione alla relazione salute-ambiente: la pandemia può aver 

portato maggiore consapevolezza agli occhi della popolazione, attraverso ad 

esempio la copertura a livello mediatico delle tematiche ambientali che ha un 

impatto sulla percezione degli individui 216. Uno studio di Liu et al. trova che i rischi 

legati all’inquinamento sono sottovalutati dalla popolazione 217 , motivo per cui è 

importante capire quale sia l’efficacia della comunicazione di questi rischi e il grado 

di consapevolezza dei cittadini 218, in un approccio volto non solo a consentire 

comportamenti proattivi, ma anche a far conoscere gli effetti negativi sulla salute.  

Ciò esula dalla scienza economica, rientrando nel campo della medicina, ma come 

 
https://insights.nordea.com/en/sustainability/sovereign-green-bonds/ 

216 Sampei, Y. & Aoyagi-Usui, M. Mass-media coverage, its influence on public awareness of 

climate-change issues, and implications for Japan’s national campaign to reduce greenhouse gas 

emissions. Global Environmental Change 19, 203–212 (2009). 

217 Liu, X. et al. Public’s Health Risk Awareness on Urban Air Pollution in Chinese Megacities: The 

Cases of Shanghai, Wuhan and Nanchang. Int J Environ Res Public Health 13, (2016). 

218 Finn, S. & O’Fallon, L. The Emergence of Environmental Health Literacy-From Its Roots to Its 

Future Potential. Environ. Health Perspect. 125, 495–501 (2017). 
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il Covid-19 ha mostrato, la collaborazione tra varie discipline risulta necessaria, 

soprattutto in un’ottica di ampio respiro. 

5.2 EVOLUZIONE DELLE TEMATICHE ESG DURANTE LA CRISI: 

L’IMPORTANZA DEL PILLAR “S” 

5.2.1. Le tematiche sociali al tempo del Covid-19 

Sin dall’inizio della pandemia uno degli argomenti maggiormente discussi in 

relazione ai criteri ESG è stato il ruolo della parte S. Tradizionalmente il fattore 

maggiormente tenuto in considerazione è quello ambientale, che per certi versi ha 

monopolizzato le discussioni e l’interesse attorno al mondo ESG: ciò è dovuto al 

fatto che sia l’opinione pubblica che i policy makers hanno focalizzato la propria 

attenzione sulla sostenibilità ambientale. Molti, se non l’unanimità, degli analisti 

hanno posto l’accento sulla possibilità di un cambio di paradigma negli investimenti 

sostenibili motivato dall’ingente attenzione che il Covid-19 ha messo in risalto in 

relazione alle tematiche sociali, che verranno presentati qui di seguito 219 . 

Sicurezza e salute. Ovviamente l’aspetto più colpito dalla pandemia riguarda la 

sicurezza e la salute. Il potenziale contagio all’interno dell’azienda e nei luoghi di 

 
219 S&P, The ESG Lens On COVID-19, Part 1, 20 aprile 2020 

 S&P, People Power: COVID-19 Will Redefine Workforce Dynamics In The Post-Pandemic Era, 4 

giugno 2020 
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lavoro non ha conseguenze solo dal punto di vista sanitario, ma rappresenta anche 

un rischio operativo per l’impresa in quanto la diffusione del contagio nelle strutture 

aziendali può condurre alla chiusura di interi reparti e alla sospensione dell’attività, 

con pesanti ripercussioni sia sulla profittabilità sia sulla reputazione. Oltre a ciò, le 

aziende in questo periodo necessitano di attuare misure di prevenzione, sia 

attraverso il distanziamento sociale sul luogo di lavoro, sia per la fornitura di 

materiale sanitario 220. Infine i pericoli legati alla sicurezza ed alla salute hanno un 

impatto rilevante in relazione ai rischi giuridici, in particolare per quanto riguarda 

il risarcimento in caso di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza con 

conseguente danni di immagine per la stessa azienda 221. 

Consumatori. Un altro tema importante nella definizione di social riguarda il 

rapporto con i clienti dell’azienda. L’alto tasso di disoccupazione e l’incertezza ha 

ridotto la domanda e d’altra parte le preferenze degli acquirenti sono cambiate, 

aumentando la propensione agli acquisti online e all’home delivery.  

In questo radicale cambiamento acquisisce centralità la relazione con il cliente, la 

customer satisfaction di lungo periodo e la capacità di mantenere il rapporto 

nonostante i cambiamenti nelle preferenze, attraverso una comunicazione adeguata. 

Importante è poi la responsabilità del prodotto, sia per quanto riguarda la salute e la 

 
220Coronavirus Fuels Investor Push for Worker Benefits. Wall Street Journal, 6 maggio 2020 

221 Per approfondire il tema, si veda Di Stasi A. Covid-19, diritto ad astenersi e diritto al risarcimento 

in caso di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza. Il caso della Sanità, 2020 
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sicurezza dei clienti, sia per quanto riguarda il crescente ruolo della protezione dei 

dati e la cybersecurity, elemento centrale nel momento in cui la modalità di acquisto 

è online. Questi due argomenti sono destinati dunque ad acquisire una maggiore 

materialità in futuro, soprattutto in un’ottica di digitalizzazione ed 

informatizzazione sia del lavoro, sia del modo di fare impresa. 

 L’elemento in questione rileva in modo particolare anche per i fornitori di servizi 

finanziari, soprattutto a causa dei recenti sviluppi legati al Fintech 222e al processo 

di digitalizzazione che in parte è stato accelerato durante la pandemia. 

Dipendenti e forza lavoro. Le aziende che hanno potuto offrire maggior garanzie e 

protezione da un punto di vista reddituale hanno avuto vantaggi sotto il profilo 

dell’immagine aziendale mentre gli scioperi e le proteste hanno avuto risvolti 

negativi sotto il profilo reputazionale, in quanto l’opinione pubblica e i media hanno 

rivolto notevole attenzione a questi aspetti. Le aziende maggiori avranno anche 

l’importante compito di mantenere standard elevati in relazione alla salute, 

valorizzare il benessere sul posto di lavoro e rivisitare i modelli di operatività e di 

flessibilità oraria al fine di attrare il capitale umano maggiormente qualificato in 

futuro. 

D’altra parte la pandemia ha colpito in modo differenziato i lavoratori: il tasso di 

disoccupazione ha mostrato una ripresa tornando ai livelli precrisi per i lavoratori 

 
222 Si veda il capitolo 2 
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qualificati e con uno stipendio più alto, mentre rimane drasticamente bassa per i 

lavoratori meno qualificati 223. Inoltre l’incombente necessità dell’utilizzo dello 

smart working e del lavoro da remoto ha posto le basi, o meglio ha rafforzato 

l’utilizzo di questi strumenti anche in prospettiva.  

Nel complesso la crisi ha fatto emergere l’importanza dello human capital 

management: il modo in cui si gestiscono i propri dipendenti ha un impatto diretto 

sull’operatività e sulle performance aziendali in quanto la soddisfazione della forza 

lavoro può ripercuotersi sulle potenzialità economiche dell’azienda; alcuni studi 

hanno infatti mostrato come le imprese maggiormente attente ai propri dipendenti 

possono ricavarne un ritorno in termini di affidabilità e di sostegno nei momenti più 

complessi (Edmans; Shan et al.)224. 

Comunità. La pandemia ha anche messo in relazione ogni singola unità produttiva 

con la comunità nel complesso. Le mancate misure di prevenzione all’interno di 

un’azienda possono infatti ripercuotersi direttamente nella società esterna con 

l’espandersi del contagio. Alcune aziende hanno riconvertito la propria produzione 

al fine di rispondere alle esigenze sanitarie, offrendo prodotti di prima necessità 

quali mascherine, ventilatori e materiale sanitario, ciò ovviamente ha avuto ampi 

 
223 https://tracktherecovery.org/ 

224 Edmans, A. Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity 

prices. Journal of Financial Economics 101, 621–640 (2011). 

Shan, C. & Tang, D. Y. The Value of Employee Satisfaction in Disastrous Times: Evidence from 

COVID-19, (2020)  
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risvolti dal punto di vista reputazionale, soprattutto con l’incremento di attenzione 

da parte dei mass media e dell’opinione pubblica. Oltre a questo, importanti sono 

anche le risorse finanziarie messe a disposizione per la ricerca scientifica. Al 

contrario le aziende che hanno ricercato un maggior profitto sfruttando questa 

occasione, possono incorrere in danni reputazionali. Il tema della comunità si 

integra inoltre a quello della supply chain e la catena di fornitura: il processo di de-

localizzazione potrebbe in parte arrestarsi, soprattutto se emergerà una tendenza 

verso la de-globalizzazione a livello mondiale: le imprese dovranno porre rilievo al 

processo distributivo, in un’ottica che si preoccupi delle comunità locali e 

dell’ambiente.  

I vantaggi competitivi che un’azienda ha potuto sfruttare nei confronti dei 

competitors derivano in parte da una rapida conversione, ma soprattutto dalla 

capacità nel corso degli anni di porre attenzione a queste tematiche sociali: le 

aziende maggiormente attente da questo punto di vista hanno potuto beneficiarne 

nel contesto attuale divenendo maggiormente resilienti. 

Infine seppur questo lavoro ha come focus il Covd-19, non bisogna trascurare i 

recenti sviluppi relativi al fenomeno del razzismo e la nascita del movimento Black 

Lives Matter. Questo ha estremamente a che fare con le tematiche sociali e rientrano 

nell’ambito delle pratiche discriminatorie a cui le aziende dovranno ancor più porre 

attenzione, anche nella relazione con le comunità locali. 
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5.2.2 I Pillar E ed S: cambio di prospettiva? 

L’impatto che la pandemia ha avuto sui temi sociali è destinato a perdurare oppure 

è un trend solo di breve periodo? O meglio, vi può essere uno spostamento di 

preferenze dalle tematiche ambientali a quelle sociali da parte degli investitori? La 

domanda non è di semplice risposta. Fino a questo momento le prime hanno assunto 

un ruolo prioritario anche agli occhi delle istituzioni sovranazionali che hanno 

intrapreso un sentiero normativo con la finalità di individuare criteri e standard 

(tassonomia) per le attività di investimento ambientali a livello europeo, mentre tale 

disciplina non è ancora stata presa in considerazione per quanto riguarda le 

tematiche sociali. Inoltre secondo un sondaggio dei Principles for Responsible 

Investment (PRI) per il 65% dei rispondenti i criteri sociali raramente hanno un 

riflesso sul rischio di credito, contro il 42 per cento dei rischi ambientali e il 12 per 

cento della governance  225. La pandemia può aver in parte capovolto questa 

prospettiva, in quanto ha fatto emergere la materialità dei fattori sociali. Una recente 

indagine di BNP Paribas svolta a maggio ha evidenziato un aumento di importanza 

per gli investitori dei fattori ESG, soprattutto nella parte sociale, considerati 

 
225 PRI, Statement on ESG in credit risk and ratings, 2016 

Moody’s, ESG Focus, Coronavirus Effects, Q1 2020 

Moody’s Social issues can be material to private issuers' credit quality but are not typically the 

primary driver, 2019 
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importanti anche in chiave prospettiva e in un’ottica di rendimento 226.Il seguente 

grafico, già visto nel capitolo 3, mostra l’andamento di alcune tematiche ESG 

durante l’anno in corso 227. Appare evidente che con l’emergere del Covid-19 

l’attenzione si sia spostata sul pillar S, soprattutto in relazione alla salute e alla 

sicurezza. Con il trascorrere dei mesi però la situazione sembra essere tornata a 

quella iniziale: le emissioni di gas serra hanno acquisito un maggior rilievo, in parte 

dovuto anche alle politiche green deliberate dai governi.  

 

Figura 5.2 Tematiche ESG in relazione al Covid-19 

 

Fonte: Truvalue Lab, Coronavirus ESG Monitor 

 

 
226 Bnp Paribas, Comunicato stampa, 13 luglio 2020 

Moody’s, Coronavirus pandemic will sharpen focus on ESG risks, with increased relevance to credit, 

24 giugno 2020 

227 Si veda il capitolo 3 per una spiegazione sulla metodologia di raccolta dati utilizzata 
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Inoltre l’incremento della categoria “other” è frutto del fatto che vi è una maggiore 

dispersione nelle discussioni relative al Covid-19 attorno a diversi argomenti, 

eliminando in parte il monopolio della S soprattutto in relazione alla salute. 

Guardando ad un livello meno granulare, la figura seguente mostra come si sono 

mossi i tre pillar E, S e G, durante questo periodo. 

 

    Figura 5.3 Volume di argomenti ESG 

 

   Fonte: Truvalue Lab, Coronavirus ESG Monitor 

 

Nella fase di picco della pandemia è cresciuta notevolmente la dimensione sociale 

tra le notizie, che in parte è stata trainata anche dalle tematiche razziali a partire da 

giugno. La dimensione governance è invece rimasta invariata durante l’arco 

temporale considerato. Infine vi è stata una riduzione delle notizie relative ai temi 

ambientali, che però sta rapidamente tornando a rappresentare il fulcro attorno a cui 

ruota il mondo ESG. A tal proposito un recente studio di Natoli e Ferriani, ha 
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mostrato come gli investitori abbiano durante la crisi ricercato fondi a basso rischio 

ESG, ma concentrandosi soprattutto su quelli a basso rischio ambientale che 

rappresentano uno dei driver più importanti nelle preferenze degli investitori 228. 

In conclusione appare complesso definire quale possa essere il pillar trainante in 

ottica futura. Si è visto infatti che le tematiche sociali hanno acquisito notevole 

materialità durante la pandemia, soprattutto in relazione alla salute e la sicurezza 

sul lavoro. D’altra parte sono emersi anche importanti temi legati ai fattori 

ambientali e ad i rischi a essi connessi per la società. Non necessariamente, però, vi 

deve essere una idiosincrasia tra i due criteri, in quanto la E et la S possono 

coesistere allo stesso tempo. La pandemia ha spostato l’attenzione sugli aspetti 

sociali in parte, ma ha fatto emergere ulteriori pericoli legati all’ambiente: i fattori 

ESG nel complesso hanno acquisito una maggiore materialità, che può ripercuotersi 

sulla dinamica degli investimenti futuri. 

 

 

 

 

 
228 Ferriani F.; Natoli F., ESG Risks in times of Covid-19, Covid19 Notes, Banca d’Italia, 15 Giugno 

2020 
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5.3 COVID 19: UN’OCCASIONE PER LE TEMATICHE ESG? 

 

5.3.1 Evoluzione normativa: cenni 

È necessario comprende anche l’evoluzione di ciò che concerne il mondo ESG da 

un punto di vista regolamentare per poter interrogarsi su quali possano essere gli 

sviluppi futuri in questo campo. Come si è visto negli ultimi anni vi è stato un trend 

crescente da un punto di vista quantitativo per quanto riguarda gli investimenti 

sostenibili, confermato anche durante la pandemia, ma la mancanza di standard 

condivisi di classificazione ha rappresentato un problema di primo rilievo. 

L’Unione Europa si è negli ultimi anni mossa a tal proposito, nonostante alcuni 

ritardi e posticipazioni dovute alla pandemia. A livello internazionale l’accordo di 

Parigi del 2015, che ha come obiettivo quello di limitare il riscaldamento climatico 

globale, rappresenta un importante fulcro sia per quanto riguarda le misure di policy 

sia per il tema della finanza ESG. In generale l’attenzione ad un’economia green 

può portare ingenti risorse attraverso piani pubblici di investimento e grazie 

all’aumento nella domanda di prodotti sostenibili da parte degli investitori privati. 

Nel 2018 la Commissione Europea ha lanciato il “Piano di azione per finanziare la 

crescita sostenibile”, al fine di riorientare i flussi di capitale verso un’economia più 

sostenibile, includere la sostenibilità nella gestione dei rischi e promuovere una 

visione di lungo termine. Seppur il documento declini la sostenibilità sotto i tre 

aspetti ESG, l’ambiente assume la centralità del discorso. Il piano individua diverse 



137 

 

azioni da intraprendere per giungere alle finalità preposte, in particolare 

l’elaborazione di una classificazione che permette di distinguere in modo chiaro 

quali attività siano definibili come sostenibili. Come sostenuto dalla stessa 

Commissione “A causa della complessità e della natura altamente tecnica 

dell’elaborazione di un siffatto sistema di classificazione, ci vorrà tempo per 

giungere a una vera e propria tassonomia della sostenibilità a livello dell’UE che 

copra gli aspetti climatici, ambientali e sociali”, motivo per cui si seguirà un 

approccio graduale iniziando con la tassonomia relativa ai criteri ambientali. Nel 

giugno 2019 è stato istituito il Technical Expert Group (TEG) con il compito di 

elaborare delle iniziative. Quest’ultimo ha emanato un rapporto a marzo 2020 229230. 

 
229 TEG, Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, Marzo 

2020 

230 Commissione Europea, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio 

europeo, al consiglio, alla banca centrale europea, al comitato economico e sociale europeo- Piano 

di azione per finanziare la crescita sostenibile, 8.03.2018 

Oltre alla tassonomia, la Commissione individua ulteriori azioni 

• Istituire un sistema di classificazione a livello UE 

• Creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili 

• Promuovere investimenti in progetti sostenibili 

• Integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria 

• Elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità 

• Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato 

• Chiarirei gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività 

• Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali 

• Rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e regolamentazione 
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A queste linee guida è susseguita una produzione normativa. A dicembre 2019 è 

stato pubblicato il regolamento europeo 2019/2088, che introduce obblighi di 

informativa al mercato per gli intermediari finanziari che forniscono servizi di 

investimento, relativamente alla loro sostenibilità 231. Ciò che è importante è che 

non fa riferimento solo alla parte ambientale, ma si riferisce ai criteri ESG nel suo 

complesso. Inoltre la Commissione ha emanato delle linee guida per la disclosure 

non finanziaria legata ai cambiamenti climatici, seppur non sia vincolante per le 

società 232. A dicembre 2019 l’EBA ha emanato l’action plan in tema di 

sostenibilità, individuando tre temi: richiedere agli istituti di credito l’inclusione dei 

rischi ESG nel processo di revisione e valutazione delle autorità 233; ampliare la 

disclousure per i grandi istituti riguardo ai rischi ESG e infine valutare la potenziale 

inclusione dei rischi ESG nello SREP e nel risk management. Nonostante i buoni 

propositi, i tempi previsti dall’EBA risultano essere piuttosto lunghi, concludendosi 

a giugno 2025. Il tema ambientale infine non è passato inosservato alle Banche 

Centrali; la Presidente della BCE ha annunciato l’importanza che il cambiamento 

 
• Promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine. 

231 Angelo Baglioni, Finanza Verde: regole opportunità e rischi, Marzo 2020 

232 Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information 

(2019/ C 209/1). 

233 Il primo atto dell’EBA è stata la pubblicazione delle Draft guidelines on loan origination and 

monitoring18. Queste linee-guida, che si applicheranno dal 30 giugno 2020, richiedono alle 

istituzioni creditizie di includere i fattori ESG nelle loro politiche di gestione del rischio, in 

particolare del rischio di credito. Le linee guida non risultano però essere vincolanti 
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può avere nelle politiche monetarie, il Network for Greening the Financial System 

(NGFR) ha emanato alcune indicazioni a tal proposito alle Banche Centrali ed infine 

la Banca d’Italia ha implementata una strategia ESG nei propri portafogli 234. 

Questo preambolo mostra dunque che il tema della sostenibilità negli ultimi anni ha 

acquisito una importanza anche da un punto della regolamentazione, seppur il 

processo tenda più a studiare ed analizzare possibili soluzioni di integrazione e non 

abbia ancora l’intento di produrre regole tassative. 

 

 

5.3.2 Prospettive future: una sintesi 

Come anticipato nei precedenti capitoli la crisi attuale ha avuto un impatto brusco 

sull’attività economica a livello globale. Se la crisi finanziaria del 2008 si è 

innescata in un modo che si potrebbe definire endogeno, dal core del sistema 

finanziario, quella attuale deriva da uno shock esogeno ed inaspettato. Nell’ultimo 

decennio policy makers ed accademici si sono interrogati su come ricostruire il 

sistema finanziario all’insegna della resilienza e della stabilità. D’altra parte 

 
234 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/html/index.it.html 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200520~0795c47d73.en

.html 

Baglioni A. Effetto Greta sulle banche centrali, La Voce, 2020 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2019/informativa-esg/index.html 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/html/index.it.html
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l’incertezza e la sfiducia sono stati i leitmotiv dell’opinione pubblica e degli 

operatori economici all’indomani della crisi, minando ulteriormente la stabilità del 

sistema economico-finanziario e ponendo ostacoli sul sentiero della ripresa 235. 

La crisi da Covid-19, al contrario, deriva da uno shock esterno che ha colto 

impreparata la società. In questo contesto il sistema bancario si è mostrato più 

resiliente, anche alla luce delle recenti riforme nella regolamentazione improntate 

a garantire una maggiore stabilità in situazioni di depressione. I mercati finanziari, 

invece, dopo un brusco declino dei corsi azionari hanno recuperato le perdite ed in 

alcuni casi ripreso la tendenza crescente precrisi. Infine la risposta delle Banche 

Centrali è stata rapida e particolarmente ingente attraverso politiche volte a 

sostenere l’economia reale ed infondere fiducia agli operatori economici. Se dunque 

nella crisi del 2008, il sistema finanziario ha avuto importanti responsabilità, oggi 

ha l’opportunità di essere visto in chiave propositiva come elemento in grado di 

sostenere il sistema economico verso la ripresa. A tal proposito sarà importante 

 
235 Earle, T. C. Trust, Confidence, and the 2008 Global Financial Crisis. Risk Analysis 29, 785–792 

(2009). 
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valutare l’efficienza delle politiche messe in atto a garantire un supporto 

all’economia reale e l’impatto a livello microeconomico 236 237 238. 

In un contesto di questo tipo sono emerse alcune importanti tematiche ESG. Come 

analizzato nel precedente capitolo, la domanda di investimenti ESG è in ascesa 

negli ultimi anni, esulando dal ruolo marginale di nicchia di mercato e andando ad 

integrarsi parzialmente nella finanza tradizionale.  Finora le tematiche ambientali 

ne hanno rappresentato il fulcro, tant’è che spesso la finanza sostenibile e la green 

finance vengono erroneamente sovrapposte. Ciò deriva da diversi fattori, 

innanzitutto di natura regolamentare, si pensi ad esempio agli impegni assunti 

dall’Unione Europea per favorire una tassonomia green, ovvero un sistema di 

classificazione e di criteri predeterminati che permettano agli investitori di 

determinare se una attività economica è sostenibile da un punto di vista ambientale 

239. La crisi attuale ha invece posto in primo piano gli aspetti sociali, quali la 

 
236 Il discorso ovviamente è a livello macroeconomico. Sarà importante valutare anche 

l’atteggiamento degli istituti di credito a livello microeconomico. A tal proposito a livello nazionale 

uno dei primi elementi controversi è stato quello relativo ai ritardi nell’erogazione del credito 

garantito dai fondi statali a sostegno delle PMI. 

https://www.ilsole24ore.com/art/prestiti-imprese-sopra-25mila-euro-tempi-lunghi-ecco-dati-

banca-banca-AD5ztRV 

237 Per quanto riguarda il mercato azionario invece vi è da considerare quanto sia sostenibile nel 

lungo periodo la crescita dei corsi azionari che si è avuta dopo la ripresa a V. (si veda capitolo 2) 

238 Per quanto riguarda la Banca Centrale: 

https://www.ilsole24ore.com/art/liquidita-go-go-ripartire-ma-e-bloccata-AD7Bm9o 

239 https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en 
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salubrità del luogo di lavoro, la sicurezza, la disuguaglianza, scardinando il 

precedente monopolio del pillar E, ma ha aperto anche diverse questioni in 

relazione a quest’ultimo. I due criteri non debbono dunque essere visti in contrasto 

l’uno con l’altro, in quanto rappresentano due facce della stessa medaglia: da questo 

punto di vista il Covid-19 ha mostrato come vi sia un’importante interrelazione tra 

l’ambiente e la salute e ha focalizzato l’aspetto sui possibili rischi di lungo periodo. 

Infine la tassonomia risponde alle esigenze di maggior conoscenza 

nell’individuazione delle attività sostenibili e può dunque favorire una maggiore 

domanda di questa tipologia di investimenti. Inoltre la maggior trasparenza dovuta 

ai media, alla tecnologia, all’intelligenza artificiale, permette agli investitori di 

guardare oltre la semplice disclousure aziendale, motivo per cui la materialità delle 

tematiche ESG può evolversi e divenire dinamica nel tempo, mentre l’attivismo 

degli stakeholder, le aspettative della società soprattutto tra i millenials 

maggiormente attenti a tematiche ambientali sono ulteriori trend che potranno in 

futuro dare enfasi agli investimenti ESG.  

Ciò non significa che non vi siano delle criticità da rilevare: innanzitutto gli 

investimenti sostenibili sono perseguiti per la maggior parte dagli investitori 

istituzionali, mentre ancora sono poco richiesti dagli investitori retail. In secondo 

luogo l’approccio utilizzato nelle strategie di selezione del portafoglio persegue 

logiche di esclusione anziché l’integrazione dei criteri ESG.  Infine non sempre 

l’integrazione di criteri di sostenibilità viene vista in modo positivo, ma a volte 
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viene percepita come un maggior costo 240. Le stesse difformità di giudizio nei 

rating ESG mettono in evidenza la difficoltà nel valutare le performance non 

finanziarie delle aziende e l’impatto dei criteri ESG sui risultati aziendali in termini 

di profittabilità futura e rischio. Per ultimo sarà importante anche considerare il 

ruolo degli investitori retail. Secondo le analisi della Consob 241, solo il 5 per cento 

degli investitori ha in portafoglio fondi sostenibili, mentre il 60% non è a 

conoscenza dell’esistenza di questi prodotti.   

Queste considerazioni mostrano che la strada è ancora lunga e come sia necessaria 

maggiore consapevolezza da parte degli operatori economici, ma sicuramente la 

pandemia ha contribuito a spostare l’attenzione anche sulle tematiche che sono a 

fondamento degli investimenti ESG. 

 

 

 

 

 
240 https://www.ft.com/content/f99b0399-ee67-3497-98ff-eed4b04cfde5 

Schroders, Sustainable Investment Report, Annual Report 2017 

241Consob, Report on financial investments of Italian households, 2019 

https://www.ft.com/content/f99b0399-ee67-3497-98ff-eed4b04cfde5
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha analizzato l’impatto del Covid-19 sulle tematiche ESG, 

guardando all’economia reale e alle prospettive future. Per fare ciò si è cercato di 

compiere un’analisi di tipo fondamentale, ovvero cercando di cogliere il substrato 

economico e sociale su cui si fondano i criteri di sostenibilità. In primo luogo si è 

analizzata la relazione tra Covid-19 e ambiente, in una logica di causa effetto 

bidirezionale: da una parte le misure di contenimento adottate dai Paesi di tutto il 

mondo hanno rappresentato un importante esperimento naturale per valutare 

l’impatto dell’attività umana sulla qualità dell’aria: con il lockdown vi è stata una 

riduzione dell’inquinamento, seppur l’effetto è destinato a rimanere localizzato nel 

breve periodo. In secondo luogo l’ambiente è stato investigato come causa: la 

perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico sono 

variabili che hanno ripercussioni sulla salute umana.  

La risposta di politica monetaria e fiscale da parte delle Banche Centrali e dei 

governi per far fronte alle conseguenze di breve periodo della crisi è stata 

particolarmente ingente, ma sarà importante considerare come i policy makers 

risponderanno ad una visione di lungo termine e se sarà l’occasione per 

implementare politiche di sostenibilità; ad esempio l’Unione Europea con il Green 

New Deal prima e con il Recovery Fund poi ha aperto ad una prospettiva incentrata 

su una economia maggiormente green.  
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In questo quadro si inseriscono gli investimenti ESG: essi tengono conto di criteri 

ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento. Nel corso degli 

anni la domanda per investimenti di questo tipo è cresciuta e nonostante le ampie 

ripercussioni sui mercati finanziari, il Covid-19 non sembra aver fermato questo 

incremento Alcune delle problematiche portate alla luce dalla pandemia, 

rappresentano la linfa vitale del mondo ESG; oltre ai temi ambientali di cui si è già 

accennato, la crisi attuale ha messo alla prova le questioni sociali del mondo 

economico: a livello macroeconomico la disuguaglianza, a livello microeconomico 

il ruolo della salute, della sicurezza sul posto di lavoro, del rapporto tra la singola 

unità produttiva e la comunità di riferimento.  Questi aspetti hanno acquisito 

materialità in un’ottica di breve periodo, divenendo fattori di importante presidio 

da parte delle aziende al fine di garantire la profittabilità e la continuità aziendale.  

D’altra parte vi sono degli aspetti negativi che meritano una considerazione: 

innanzitutto gli investimenti sostenibili sono richiesti per la maggior parte dagli 

investitori istituzionali; in secondo luogo l’approccio utilizzato nelle strategie di 

selezione del portafoglio persegue logiche di esclusione anziché di integrazione dei 

criteri ESG; infine non sempre l’uso dei criteri di sostenibilità viene visto in modo 

positivo, ma a volte è percepito come un maggior costo. Le stesse difformità di 

giudizio nei rating ESG mettono in evidenza la difficoltà nel valutare le 

performance non finanziarie delle aziende e l’impatto dei criteri ESG sui risultati 

aziendali in termini di profittabilità futura e rischio. Per questo motivo è necessaria 
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una regolamentazione chiara ed efficace che possa permettere agli investitori di 

districarsi nel ginepraio di informazioni qualitative relative ai temi della 

sostenibilità. 

Infine, la crisi finanziaria del 2008 si è caratterizzato per essere uno shock 

endogeno, nato dal sistema finanziario, mettendone in dubbio l’affidabilità e la 

stabilità. La crisi attuale è invece uno shock esterno: in un contesto simile il sistema 

finanziario ha dinnanzi a sé la sfida di essere uno strumento attivo di supporto 

all’economia reale, tenendo in considerazione la complessità intrinseca nel sistema 

economico e volgendo lo sguardo alle prospettive di sviluppo future. 
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