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La Lombardia con un sesto della popolazione italiana (circa il 16%) all’8 settembre 2020, 
rappresenta il 34,65% dei contagi segnalati e il 47,3% dei decessi registrati COVID-19.

L’anomalia della Lombardia



Effetti del lockdown e della concentrazione di 
polveri sottili sulle "morti in eccesso" (2020 vs 
anni precedenti) in Italia

• Circa 1000 morti in più causati

solo dalle polveri, se Italia avesse

le polveri della Lombardia

sarebbero circa 2000

• 450 morti in meno grazie al 

lockdown

• Un microgrammo di polveri in 

più aumenta del 5,5% la 

mortalità

• Metà effetto per esposizione di 

lungo periodo ex ante e metà

effetto carrier

Morti in eccesso giornaliere per 100.000 abitanti

Stima ad effetti fissi con variabili strumentali. Dati comunali giornalieri.



Performance regionale sulle morti in 
eccesso nei giorni della pandemia: il 
caso Lombardia

• Effetti regionali al 
netto della dinamica
deterministica del 
contagio, dell’effetto
del lockdown, 
dell’effetto polveri e 
della densità delle
interazioni

• Effetto Lombardia: 
circa 120/170 morti
addizionali a seconda
dei diversi modelli di 
stima
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I fondi del piano Marshall per l’Italia
e… il Recovery Fund

Piano Marshall

1,35 miliardi di prestiti (di cui 0,8% a fondo
perduto) che oggi equivalgono a circa:                 
55 miliardi (il contatore si ferma al 2015)

Recovery Fund

209 miliardi a disposizione (di cui 82 a 
fondo perduto ovvero il 39,2%)



La logica circolare

I flussi per la misurazione della circolarità di un prodotto e/o servizio



Come ripartire?



Come ripartire?

L’Italia vince la sfida tecnologica per i progetti di 

poche grandi imprese o per il cambiamento di 

stili di consumo e di produzione di milioni di 

famiglie e imprese?

Approccio: politiche in grado di colpire

cinque birilli con particolare attenzione al 

quinto (ricchezza di senso di vita)



5 proposte per un’ecologia integrale

Reddito energetico: fondo rotativo per lo sviluppo di comunità energetiche

Fondo di garanzia per investimenti green e per incentivare l’uso dell’ecobonus

Creazione di un hub per lo sviluppo dell’economia circolare

Rendicontazione non finanziaria per le imprese sotto i 500 addetti

Introduzione di indicatori sociali e ambientali nei bonus e nei premi di 
produzione dei manager


