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PREMESSA

Dopo i numeri 2 e 3 di natura monografica il numero 4 del
Bollettino CERIS ritorna ad accogliere una limitata varietà di
temi, che hanno in comune principalmente il fatto di essere
oggetto delle ricerche svolte nel Laboratorio. Come già avver
timmo in occasione del primo numero, queste pagine svolgono
una funzione di tramite informativo sulle attività del CERIS, e
al tempo stesso di invito alla critica e alla verifica.
1 lavori di Giovanni Zanetti e Luciana Zamprogna contenu
ti nel presente fascicolo sono prodotti intermedi del progetto di
ricerca sull “analisi dell’efficienza del sistema di produzione di
beni e servizi in Italia”. Anna Maria Morei ha svolto nell’ambito
del progetto CERIS “documentazione sulle maggiori imprese
industriali italiane’’ uno studio accurato sulle tecniche di
consolidamento dei rendiconti nelle grandi imprese.
La proposta di uno schema di politica industriale per il
settore della meccanica strumentale, infine, è il frutto delle
prime analisi svolte nell’ambito del progetto di ricerca sulla
“competitività dell’industria italiana produttrice di beni stru
mentali”.
G.M. Gros-Pietro
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ANALISI DELLA DOMANDA E SIMULAZIONE DELLE CA
PACITA’ OCCUPAZIONALI NEL COMPARTO
DELL’ABBIGLIAMENTO
Luciana Zanprogna

Introduzione: perché l ’analisi empirica della domanda
Gli studi empirici sulla domanda nascono dalla insufficien
za della teoria microeconomica neoclassica (1) a fornire stru
menti di decisione e ad avanzare previsioni sulla realtà. La
compiutezza di certe argomentazioni formali sulla razionalità
del consumatore, l’utilità marginale decrescente, la curva di
domanda collettiva derivante dall’aggregazione delle funzioni
individuali è di scarsa utilità per l’operatore economico,
pubblico o privato che sia, quando si tratta di prendere decisioni
consapevoli in tema di prezzi, investimenti, finanziamenti,
agevolazioni e così via. Per questo motivo, si sono moltiplicati
gli studi volti a decodificare e quantificare quella realtà, spesso
piuttosto complessa, che si era supposto di poter sintetizzare
nella nota relazione inversa fra andamento della quantità
domandata e prezzo.
Gli strumenti a tal fine utilizzati possono differire tra loro
in notevole misura a seconda di (2):
a) il tipo di operatore utente (impresa, organismo pubblico);
(1) A questo proposito si veda G. Zanetti, Economia dell’impresa, Il
Mulino, Bologna, 1979, e R. Lipsey, Introduzione all’economia, EtasKompass, Milano 1965, cap. 12-13.
(2) Cfr. G. Zanetti, cit.
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l’aggregato di consumatori il cui comportamento s’intende
analizzare (tutti i consumatori di un certo bene o una parte
soltanto);
c) il tipo di bene cui l’analisi si riferisce (bene di consumo
immediato, bene di consumo durevole, bene di investi
mento).
In questa sede, ci proponiamo di analizzare la domanda
globale di prodotti di vestiario, al fine specifico di avanzare una
previsione sulla dinamica che essa potrà assumere nel prossimo
quadriennio e fornire in tal modo uno strumento utile per la
riconsiderazione delle capacità produttive del settore. Si tratta,
dunque, di prendere in esame un tipo di bene comunemente
ritenuto — sia pure con qualche esitazione — di consumo
immediato-, l’esplorazione fa, inoltre, riferimento alla domanda
di un intero ramo economico, senza discriminare fra la notevole
varietà di prodotti ivi ricompresi che vanno dal capo-spalla
tradizionale, all’abbigliamento informale, alla biancheria, agli
accessori (escluse le calzature).
Si comprende come un’analisi condotta a tale livello di
aggregazione possa esplicare la sua validità non tanto nei
confronti della singola impresa, quale strumento informativo
per una decisione razionale — visto anche il grado di estrema
frammentazione produttiva che caratterizza il settore — bensì
quale supporto di base per una politica di riconversione
industriale che non può, tuttavia, prescindere da considerazioni
più analitiche avvalorate da elementi di tipo qualitativo.
L’indagine si articola in tre fasi.
b)

A) - Il primo momento è interamente incentrato sulla
stima statistica dei parametri delle funzioni del consumo
interno, delle importazioni e delle esportazioni di vestiario, dai
quali poter risalire alla domanda effettivamente sperimentata
dalle imprese del settore (cfr. schema 1). Più in particolare, viste
le caratteristiche e gli scopi dell’indagine, nonché il genere di
dati a disposizione, l’analisi viene fondata sul ricorso a regressio
ni multiple tra serie temporali di variabili, metodo che, come è
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noto, permette di evidenziare l’influsso che determinati fattori
esplicativi esercitano sulle grandezze oggetto di studio, nel caso
in esame i consumi interni, le importazioni e le esportazioni di
prodotti dell’abbigliamento.
Schema 1

Analisi dei
fattori esplicativi
del consumo di
prodotti dell'ab
bigliamento

CONSUMO INTERNO
DI PRODOTTI
DELL'ABBIG LIAM EN TO

Analisi dei fattori
esplicative delle
importazioni di
vestiario

IM PO RTAZIO NI
DI VE STIA R IO

r
i

L

PRODUZIONE NAZIO N A LE
CONSUMATA
INTERNAM ENTE

1
I

J

+
Analisi dei fat
tori esplicativi
delle esporta
zioni di vestiario

ESPORTAZIONI
DI VE STIA R IO

..PRODUZIONE COMPLESSIVA ..
IN D USTRIALE DI
II
V E STIA R IO

c DO M ANDA

DI PRODOTTI
DI VE STIA R IO
SPERIM ENTATA
DALLE IMPRESE
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B) — I parametri delle equazioni così stimate vengono poi
utilizzati — in base ad un ventaglio di ipotesi sull’evoluzione dei
fattori esplicativi — per tentare uno sforzo previsivo sul livello
della domanda di prodotti di vestiario che le imprese dovranno
fronteggiare nel 1982.
C) — Si procederà infine a stimare i livelli occupazionali
che, fatte opportune ipotesi sulla dinamica della produttività e
sul grado di sfruttamento della capacità produttiva, sarebbero
necessari nel 1982 per soddisfare la domanda prevista.

Stima della domanda interna di prodotti di vestiario
Il problema metodologico
Con riferimento al noto algoritmo marshalliano, è lecito
affermare che stimare statisticamente una funzione di domanda
significa trovare quella curva che meglio interpola l’insieme di
punti, riportati su un grafico cartesiano, ognuno dei quali deriva
dall’osservazione contemporanea della quantità domandata a un
certo prezzo. Si noti che parliamo di quantità e prezzi osservati,
cioè di un insieme di rilevazioni statistiche eseguite in periodi di
tempo successivi (serie storiche) oppure relative ad un medesi
mo periodo, ma riferite a soggetti diversi (dati cross-sezionali) (3).
Il problema nasce quando da questo insieme di osservazioni ci si propone di risalire alla curva di domanda sottostante e
deriva dalla duplice interpretazione di cui è suscettibile ogni
punto prezzo-quantità; questi, infatti, non rappresentano solo la
quantità domandata ai prezzi osservati, ma anche le quantità
offerte a quegli stessi prezzi. Ci si trova quindi di fronte al tipico
caso nel quale le due variabili in questione — quantità e prezzo
(3) Nel caso in esame il riferimento è sempre a serie storiche.
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— vengono determinate da un sistema di equazioni simulta
nee (4) di domanda ed offerta, quale è possibile rappresentare
nel modello seguente:
Q = a + bP + e
Q = a' + b'P + v

domanda
offerta

dove Q e P indicano rispettivamente l’insieme delle quantità e
dei prezzi osservati; e e v sono i termini di errore.
Poiché nella situazione prospettata viene meno la condizio
ne di indipendenza fra termine di errore e regressore, una stima
dei parametri dell’equazione di domanda (5) con il metodo dei
minimi quadrati ordinari (OLS) (6) condurrebbe ad una distor
sione nei risultati che verrebbero a rappresentare una sorta di
ibrido fra i veri parametri della funzione di domanda e quelli
della funzione di offerta.
Prima di procedere alla stima statistica dei parametri è
pertanto necessario verificare che sussistano le condizioni per
l’identificazione della equazione i cui parametri costituiranno
oggetto di stima, che cioè sia possibile separarla dalle altre
esuazioni del sistema.
Inoltre, la stima deve essere preceduta da una verifica della
completezza matematica del modello.
In ultima analisi, una corretta impostazione metodologica
richiede che si proceda attraverso le tre fasi seguenti (7):
(4) Sui problemi di stima derivanti dalla presenza di equazioni
simultanee esiste una vasta letteratura statistico-econometrica. Una tratta
zione molto chiara è possibile ritrovare in R.S. Wonnacott - Th. H.
Wonnacott, Trattato di Econometria, ISEDI, Milano, 1974. Con specifico
riferimento alla stima della funzione di domanda si veda L. Klein,
Introduzione all’econometria, Etas-Kompass, Milano, 1966, cap. 2 e W.
Baumol, Teoria economica e analisi operativa, F. Angeli, Milano, 1968,
cap. decimo.
(5) Ora, e nelle pagine che seguono, si farà riferimento all’equazione
di domanda, ma è ovvio che le medesime considerazioni sono riferibili a
tutte le equazioni facenti parte di un sistema simultaneo.
(6) OLS = ordinary least squares.
(7) Per una trattazione approfondita e completa della questione cfr.
Wonnacott-Wonnacott, cit., cap. 6.
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1)
2)
3)

verifica della completezza matematica del modello ;
identificazione dell’equazione da stimare;
stima dei parametri dell’equazione identificata.
Si illustrano sinteticamente i tre punti menzionati.

1) Posto che in un modello vengano definite variabili
endogene quelle i cui valori sono determinati all’interno del
sistema, mentre sono esogene quelle variabili che pur esercitan
do un’influenza sul sistema, non risultano da esso influenzate,
un modello sarà matematicamente completo se permetterà di
determinare in modo univoco le variabili endogene, ovvero, in
altri termini, se ha tante equazioni indipendenti quante sono le
variabili endogene da determinare (8).
2) Una singola equazione del modello si dice identificata se
i parametri strutturali risultano determinati in modo univoco.
Più in particolare, dal momento che non siamo interessati
all’identificazione ed alla stima di tutte le equazioni facenti
parte del modello, ma alla sola funzione di domanda, si può
affermare che condizione necessaria per la sua identificazione è
che “il numero delle variabili esogene da essa escluse sia almeno
uguale al numero di variabili endogene comprese nel secondo
membro dell’equazione stessa” (9).
Ciò significa che la nostra funzione sarà identificata a patto
di avere un certo numero di informazioni a priori da cui far

(8) Nel caso qui esaminato vanno considerate endogene le quantità
domandate (offerte) ed i prezzi; esse, infatti, si influenzano vicendevol
mente. Per contro si potrebbe ritenere esogena la variabile “grado di
inurbamento della popolazione” che mentre influisce sulla domanda di
beni di vestiario, non viene da essa influenzata. Sulla distinzione fra
variabili endogene ed esogene vedi: L.R. Klein, Econometria, Etas Libri,
Milano, 1975, pag. 140; Wonnacott-Wonnacott, cit., pag. 164 e pag. 190.
(9) Wonnacott-Wonnacott, cit., pag. 192. Per quanto riguarda la
condizione sufficiente'sì rimanda al medesimo testo, cap. 16 ed a Klein,
Econometria, cit. Cap. 4.
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discendere la nullità di alcuni parametri del sistema ed indivi
duare così in modo, univoco i parametri dell’equazione da
stimare (10).
3)
Le due condizioni precedenti riguardano i parametri e
debbono essere verificate prima di intraprendere la stima vera e
propria della funzione di domanda. Tuttavia, una volta eseguita
tale stima, resta ancora da verificare che non si siano registrati
fenomeni di multicollinearità fra le variabili esogene e fra queste
e le variabili endogene comprese a secondo membro dell’equa
zione da stimare.
Completate queste tre verifiche resta, infine, da accertare
la significatività dei coefficienti di regressione stimati, l’assenza
della quale può rimettere in discussione l’identificazione del
l’equazione stessa.

L’analisi empirica
Esaurita la premessa metodologica, veniamo ad illustrare i
tentativi effettuati per stimare empiricamente la funzione di
domanda interna di prodotti di vestiario, espressa dall’ammonta
re dei consumi di abbigliamento valorizzati a prezzi costanti.
L’ipotesi di partenza è che le variabili endogene facenti
parte del modello di stima dell’equazione di domanda siano
due:
— il consumo di prodotti di vestiario (Cv);
— il prezzo relativo dei prodotti di vestiario (-^ -) calcolato

(10)
Un esempio di informazione a priori può essere il seguente: il
prezzo dei tessuti influisce sull’offerta di prodotti dell’abbigliamento, ma
non sulla domanda. Il ^parametro della variabile esogena “prezzo dei
tessuti” ha, quindi, valore zero nell’equazione di domanda e può essere
utilizzata per la sua identificazione.
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come rapporto fra l’indice dei prezzi dell’abbigliamento
(p„ ) e l’indice dei prezzi al consumo (p).
A questo riguardo si fa osservare che la scelta di un indice
dei prezzi relativi è stata motivata dalla considerazione che in un
contesto dinamico —quale è quello rispetto al quale viene svolta
la nostra analisi — non avrebbe significato assumere come
variabile esplicativa le diverse determinazioni assunte dal prezzo
assoluto dei prodotti di vestiario.
Se due sono le variabili endogene, due devono essere le
equazioni componenti il sistema. In pratica, tuttavia, dal
momento che siamo interessati alla stima della sola equazione di
domanda, non è necessario esplicitare la forma del modello, ma
ci si può limitare ad indicare per esteso solo la relazione di
domanda e le variabili esogene che si ritiene facciano parte della
funzione di offerta.
Due sono i legami funzionali utilizzati nei tentativi di
stima: lineare ed esponenziale, questo ultimo, ovviamente,
linearizzato nei logaritmi delle variabili. Si prenderà dapprima in
esame la stima fondata sul modello lineare, in relazione al quale
verranno svolte le considerazioni in merito alla identificazione
dell’equazione di domanda ed alla scelta del metodo di stima
più opportuno, considerazioni che potranno poi venire estese
alla stima tramite il modello logaritmico.
***
La scelta delle variabili esogene che si ritiene influiscano
sulla domanda e sull’offerta è sempre lasciata, almeno in parte,
all’intuito ed al buon senso di chi effettua la stima. Non
esistendo una regola che, a priori, consenta di inserire nell’equa
zione da identificare determinate veriabili ed escluderne altre, la
prima specificazione del modello risulta, entro certi limiti,
soggettiva.
Da parte nostra si è comunque ritenuto di individuare,
quali variabili esogene ricomprese nel econdo membro dell’equa
zione di domanda, le seguenti:
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1)
2)

3)

l’ammontare della spesa per consumi privati interni,
valorizzata a prezzi costanti (Cp )-,
l’evoluzione, nel periodo considerato, del rapporto fra
popolazione agricola e totale della popolazione, nella
convinzione che la domanda di prodotti di vestiario vari in
relazione diretta con il grado di inurbamento della popola
zione. In pratica, tuttavia, poiché dalle statistiche disponi
bili non è stato possibile risalire a questo dato, si è deciso
di assumere come “proxy” la dinamica dell’occupazione
agricola rispetto al totale dell’occupazione (OA) ;
un trend temporale (t) in grado di evidenziare il “realizzar
si di esperienze di consumo e di stimoli nuovi cui il
consumatore è continuamente sottoposto” (11).

Altre variabili giocano probabilmente un ruolo nello
spiegare la dinamica della domanda interna di abbigliamento —
si pensi alla distribuzione del reddito, alla composizione dei
nuclei familiari, ecc. — nondimeno, onde evitare probabili
fenomeni di multicollinearità e in virtù dell’esiguità della serie
storica utilizzata (1965-1976), si è preferito limitare la scelta
delle variabili esogene alle tre sopra riportate.
Quanto alle ariabili esogene escluse dal secondo membro
dell’equazione di domanda, cioè quelle variabili che, in base a
informazioni antecedenti si ritiene influiscano solo sull’offerta,
ne sono state individuate due esprimenti la dinamica del costo
dei fattori produttivi nel periodo in esame, e precisamente:
1) il numero indice dei prezzi dei tessuti (pt);
2) il numero indice del costo del lavoro degli operai (Cat. Ej')
dell’industria delle confezioni in serie (C/, ).
In pratica, quindi, il modello sperimentato è esprimibile
come segue:

(11)
Il periodo fra virgolette è tratto da F. Momigliano, Economia
industriale e teoria dell’impresa, Il Mulino, Bologna, 1975, pag. 718.
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Cv - a + b
Pt,

+ c Cp + d OA + et + e

cL

dove:
— Cv = variabile endogena e primo membro dell’equazione
di domanda;
—-^2- = variabile endogena ricompresa nel secondo membro
^
dell’equazione di domanda;
— Cp, OA, t = variabili esogene ricomprese nell’equazione di
domanda;
— pt, CL
= variabili esogene escluse dall’equazione di do
manda;
— e •= termine di errore.
Nel modello descritto l ’equazione di domanda risulta
sovraidentificata, infatti il numero delle variabili esogene escluse
dal secondo membro dell’equazione (pt e CL ) è superiore al
numero delle variabili endogene yjf-j

ivi ricomprese. Ciò

significa, in sostanza, che abbiamo a disposizione una variabile
strumentale in eccesso rispetto a quanto necessario per l’esatta
identificazione.
Il problema della stima dei parametri di un’equazione
sovraidentificata trova una soluzione relativamente semplice
nella tecnica dei minimi quadrati a due stadi (2SLS) (12) la
quale permette di eliminare la dipendenza di

dal termine di

errore dipendenza che, come noto, renderebbe inconsistente la
stima dei parametri effettuata con gli OLS.
Tale metodo, fondato, come dice il nome, su una duplice
applicazione degli OLS, consente di trovare un regressore

(12)
2SLS = two stages least squares. Sul metodo dei 2SLS e su
altri metodi di stima di un’equazione facente parte di un sistema di
equazioni simultanee vedi le indicazioni bibliografiche di cui alla nota (4).
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modificato

che somigli a

Pv

, ma sia indipendente del

termine di errore (1° stadio)-, sostituendo il regressore modifica
to

alla variabile endogena

nell’equazione della doman

da (2° stadio) se ne possono stimare i parametri a, b, c, d, e
senza incorrere nel rischio di ottenere delle stime inconsistenti.
p„
In pratica, il regressore modificato
viene ottenuto
effettuando la regressione di

rispetto a tutte le variabili

esogene del modello, ricomprese o meno nell’equazione da
stimare. Avremo quindi:
1° stadio:
2° stadio:

= a + j3 Cp + 7 OA + 5 t + f p f + tjCl
Cv = a + b

+ c Cp + d OA + et.

Si riportano a questo punto i risultati ottenuti applicando
la tecnica dei 2SLS ai nostri dati:
1° stadio:

= 74,45 + 0,00043 Cp + 0,095 O A P
(0,827)
(0,351)
[1]
- 0,852 t 4- 0,038 pt + 0,022 CL
(- 0,397) (1,054)
(0,71)
R = 0,98

2° stadio:

Cv = 1 1 1 1 ,5 4 - 1 3 ,0 0 8 - ^ + 0,099 Cp (-0,444) P (3,905)
[2]
- 2,232 O A - 73,587 t.
(-0,0959)
(-0,655)
R = 0,99

La stima del regressore modificato

rispetto alle

variabili esogene del sistema è caratterizzata da un coefficiente
di correlazione lineare molto elevato (R =0,98) e dalla più

19

assoluta mancanza di significatività dei coefficienti di regressio
ne, come evidenziato dai bassi valori della t di Student riportati
entro parentesi sotto ciascuno di essi. La situazione è tale da far
presupporre una forte multicollinearità fra i regressori utilizzati
per stimare

come confermato dagli elevati valori dei

coefficienti di correlazione parziale calcolati fra alcuni dei
regressori stessi:
rp« CL ~ 0,989

rCpt = 0,98

rCpOA = -0 ,9 9 .

Non più confortanti si rivelano i risultati della stima
dell’equazione di domanda vera e propria. Anche in questo caso,
infatti, ad un coefficiente di correlazione molto elevato
(11 = 0,99) si accompagnano coefficienti di regressione non
significativi, con la sola eccezione del parametro stimato per i
consumi privati (0,099) che supera ampiamente il test t di
significatività (13).
A prescindere dalla significatività dei coefficienti, la funzio
ne di domanda così stimata mette in evidenza come i consumi di
vestiario siano correlati negativamente con i prezzi relativi e posi
tivamente con i consumi privati totali. Negativo risulta anche il
legame con la percentuale di occupazione agricola, a conferma
dell’ipotesi di partenza secondo cui la localizzazione della popola
zione si pone come fattore esplicativo della domanda di prodotti
per l’abbigliamento. Con segno negativo si presenta, infine, il lega
me rispetto al trend temporale inserito nella regressione per tener
conto del mutare dei gusti dei consumatori, il che farebbe suppor
re un mutato, e forse più critico, atteggiamento nei confronti di
un genere di consumo su cui il fattore moda ha sempre esercitato
un influsso notevole.
Sebbene la stima sia stata eseguita utilizzando delle serie
storiche riferite al periodo 1965-1976, potendo disporre dei dati
relativi al 1977, si è tentata una verifica circa la bontà della stima

(13)
Si fa, tuttavia, osservare che, essendo l’equazione di domand
sovraidentificata, è pressoché inevitabile un certo grado di intercorrelazione fra i regressori.
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“prevedendo” il consumo di prodotti di vestiario per tale anno e
confrontando il risultato con il dato effettivo (14). Si è così
potuto constatare che a fronte di un consumo effettivo pari a
3.185 miliardi di lire, la previsione è risultata di 2.977 miliardi,
con uno scarto in difetto di ben 208 miliardi (il 6,5%) (grafico
1.).
In un ulteriore approfondimento di analisi, al fine di
evitare il fenomeno della multicollinearità manifestatosi in
notevole misura in questo primo tentativo di stima, si è
proceduto alla costruzione di un nuovo modello, dal quale sono
state eliminate tutte le variabili intercorrelate meno una:
C„ =a +

+ cCp + e

Q_
Pv '
In questa nuova formulazione, la domanda di vestiario
risulta funzione dei prezzi relativi e della spesa globale per
consumi privati, mentre la variabile esogena esclusa dall’equazionumero indice del costo del lavoro e il numero indice dei prezzi
deH’abbigliamento.
Poiché esiste una sola variabile esogena esclusa dalla
funzione di domanda, questa risulta esattamente identificata. La
teoria econometrica mette a disposizione più di un metodo per
stimare un’equazione esattamente identificata, nondimeno, per
comodità di calcolo, si continuerà ad utilizzare in questo, e nei
casi che seguiranno, il metodo dei 2SLS, sebbene come sopra
ricordato, sia stato esplicitamente ideato per la stima di
un’equazione sovraidentificata (15).
(14) Si fa, tuttavia, presente che anche il dato supposto effettivo è in
realtà una stima; infatti, dal momento che le statistiche ufficiali si limitano
a riportare il dato globale relativo ai “ consumi di vestiario e calzature” è
stato necessario stimare l’importo dei consumi di calzature e sottrarlo dal
dato globale, onde pervenire ad una indicazione dei soli consumi di
vestiario.
(15) A ciò siamo stati indotti dalla considerazione che la tecnica in
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Si riportano i risultati emersi da questa nuova stima:
1° Stadio:

2° stadio:

*
c
-*£- = 92,15 - 0,00025 Cp + 0,14071
P
(- 1,24)
(3,07) Vv
R = 0,87
[3]
Cv = 3923,39 - 37,36
4 0,072 Cp .
(-2,326) V (11,123)
R = 0,98

[4]

Il miglioramento ottenuto è inequivocabile. Infatti, mentre
i coefficienti di correlazione rimangono elevati, acquistano
significatività ad un livello del 5% la maggioranza dei parametri;
unica eccezione il coefficiente di Cp nel primo stadio della
stima.
Come già nel caso precedente, i dati relativi al 1977 sono
stati utilizzati per eseguire una verifica delle capacità di
previsione della funzione di domanda, ottenendo un ammontare
di consumi di vestiario pari a 2.988 miliardi di lire, con uno
scarto per difetto dal dato effettivo (16) pari a 197 miliardi (il
6,2%) (grafico 2).
Si è da ultimo proceduto alla costruzione di un terzo
modello, discontantesi dal precedente per l’introduzione, fra i
fattori esplicativi della dinamica dei consumi di vestiario, di una
variabile fittizia (dummy variable) che assume il valore zero
fino al 1970 e il valore uno del 1971 in avanti. A ciò siamo stati
indotti osservando come la dinamica dei consumi di abbiglia
mento, in ascesa costante fino al 1970, abbia iniziato, a partire
dal tale data, ad evidenziare un andamento più discontinuo, tale
da far supporre il sorgere di un nuovo atteggiamento del
consumatore verso gli acquisti di beni di vestiario. Ipotesi non
questione altro non è che una applicazione particolare del metodo delle
variabili strumentali, comunemente utilizzato per la stima di un equazione
esattamente identificata. A questo proposito si vede Wonnacott-Wonnacott.cit., pag. 378-386 e Klein, Econometria, cit. pag. 163-167.
(16) Cfr. nota 14 precedente.
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del tutto infondata se si pensa al mutamento di costume che si è
accompagnato alla contestazione studentesca del ’68 ed alle
lotte operaie del ’69.
Il nuovo modello risulta così specificato:
Cv = a + b

+ e Cp + d T + e

Cl _
Pa
dove T rappresenta appunto la variabile fittizia in questione (si
noti come anche in questo caso l’equazione di domanda risulti
esattamente identificata).
Procedendo alla stima dei parametri con i minimi quadrati
a due stadi si ottiene:
1° stadio:

2° stadio:

- ^ = 84,34 - 0,00028 Cp - 4,653 T +
P
(- 1,599)
(-2,007)
CL
+ 0,225 - ±
(3,896) Vv
R = 0,92

15]

Cv = 5169,54 - 49,218
+ 0,0698 Cp +
(- 5,335) F (14,198)
[6]
+ 9 1,707 T.
(1,535)
R = 0,99

Il coefficiente di correlazione lineare della funzione del
consumo di prodotti di vestiario si rivela ancora più elevato che
nei due casi precedenti (R = 0,99) a dimostrazione dell’ottima
approssimazione dei dati perequati ai dati originali. Buoni i
risultati anche in termini di significatività dei parametri stimati:
solo il coefficiente di T non risulta significativo ad un livello del
5%, pur non discostandosi eccessivamente da tale limite.
Quanto al valore dei parametri, si noti come l’introduzione
della variabile fittizia lascia pressoché inalterato il coefficiente
p„
di Cp (da 0,072 a 0,069), mentre accresce quello di — (da
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— 37,36 a —49,218). Ciò che desta maggior sorpresa è, tuttavia,
il segno assunto dalla “dummy” che, contrariamente alle
aspettative, si presenta positivo. Riesce abbastanza difficile
trovare una spiegazione per questo fatto. Azzardandone una, si
potrebbe supporre che sulla mutata dinamica dei consumi di
vestiario abbia giocato dopo il 1970 non tanto un nuovo
atteggiamento del consumatore improntato a maggior critica, il
quale, semmai, si è dimostrato ancor più sensibile che in
precedenza alle esigenze dettate dalla moda in merito al rinnovo
del guardaroba, quanto il divario che ha iniziato a manifestarsi
fra prezzi dei prodotti di vestiario e prezzi di consumo in
generale e che può aver contribuito a indirizzare verso altri tipi
di beni le preferenze del consumatore.
A conferma di tale affermazione, si fa osservare come
l’indice dei prezzi relativi di vestiario mentre dal 1965 al 1970
era sceso da 100 a 99,88, facendo quindi segnare un lievissimo
miglioramento dei prezzi dei prodotti dell’abbigliamento sull’in
sieme dei beni di consumo, sale a 108,84 nel 1976. Nell’arco di
sei anni i prezzi del vestiario hanno quindi fatto registrare una
dinamica ascendente chiaramente superiore a quella degli altri
beni di consumo ed il divario che si è in tal modo venuto a
creare può aver indotto il consumatore a modificare la
composizione dei propri acquisti, penalizzando i consumi di
vestiario malgrado il richiamo sempre vivo esercitato dalla
moda.
Nonostante il coefficiente di correlazione molto elevato, la
“previsione” per il 1977 si discosta dall’obiettivo in misura
ancor più sensibile che nei due casi precedenti; a fronte dei
3185 miliardi di consumi effettivi, si ha una stima pari a 2.908,
con un errore per difetto di 277 miliardi (8,7% ) (grafico 3).
L’approfondimento di analisi successivo è stato condotto
sperimentando in forma logaritmica i tre modelli di stima di cui
si è finora cercato di verificare la validità tramite equazioni
lineari. Valendo le medesime considerazioni in merito al
problema dell’identificazione e al metodo di stima prescelto, si
passa direttamente 'all’analisi dei risultati ottenuti.
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Procedendo, quindi, con i minimi quadrati a due stadi in
maniera del tutto analoga a quanto descritto in precedenza per
il caso lineare, il primo modello conduce alle due equazioni di
stima seguenti:
1° stadio:

In -£ - = 3,423 + 0,0148 In Cp +
P
(0,194)
+ 0,099 In OA - 0,00046 In t 4(0,957)
(-0,156)
+ 0,12966 In pt - 0,00395 In CL
(4,36)
(-0,272)
R = 0,98

[7]

A

2° stadio:

In Cv = 7,63 - 1,419 In
+ 0,739 In Cp (-2,251) F (2,821)
[8]
- 0,211 In OA + 0,00053 In t.
(-0,659)
(0,052)
R = 0,99

A fronte di un elevato coefficiente di correlazione
(R = 0,99), migliora rispetto al caso lineare la significatività dei
parametri della funzione del consumo, infatti anche il coeffiPv supera il test di significatività al 5% . Le variabili
ciente di In —
P
che esercitano un influsso significativo sulla domanda di
prodotti di vestiario risultano pertanto essere due: i prezzi
relativi e i consumi privati globali; non significativo e con
segno cambiato rispeto al caso lineare si dimostra per contro il
coefficiente di t, sintomo dell’ambiguità con cui stimoli diversi
dalla dinamica del reddito e dei prezzi relativi hanno giocato
sull’acquisto di prodotti deH’abbigliamènto nel periodo in
esame.
Trattandosi di regressioni logaritmiche, ogni coefficiente
rappresenta l’elasticità della domanda di vestiario rispetto alle
singole variabili indipendenti. In particolare, si noti come questa
si dimostri elastica rispetto ai prezzi relativi —ad un incremento
dell’1% nell’indice dei prezzi relativi corrisponde infatti un
25

decremento pari a 1,4 nella domanda di prodotti di vestiario —e
rigida nei confronti della spesa globale di consumo, infatti, per
ogni lira di aumento della spesa complessiva, gli acquisti di
abbigliamento registrano un incremento inferiore, pari al 70%
circa.
La “previsione” per il 1977 fornisce un ammontare di
consumi di vestiario dell’ordine di 2.955 miliardi, con uno
scarto per difetto sul dato effettivo di 230 miliardi (7,2%)
(grafico 4).
Il secondo modello conduce, per ognuno dei due stadi
della stima, ai seguenti risultati:
1° stadio:

2° stadio:

D
C
In - ^ = 4,59 - 0,077 In Cp + 0,17 In -¿L
P
(- 1,07)
(2,76) Vv [9]
R = 0,844
In Cv = 2,165 - 0,704 In
+ 0,858 In Cp .
(-0,97) P
(8,95)
[10ì
R = 0,978

Il coefficiente di correlazione si mantiene elevato, sebbene
lievemente inferiore ai casi esaminati finora; si rivela per contro
una sensibile variazione nel coefficiente dei prezzi relativi, che
non solo si manifesta inferiore a 1, denotando una rigidità degli
acquisti di vestiario nei confronti di tale variabile — in
contrasto, quindi, con le risultanze della [8] —ma risulta anche
non significativo. Aumenta, pur rimanendo su valori non molto
discosti dal caso appena esaminato, il coefficiente dei consumi
privati.
.
. .
. p, ,
Malgrado la non significatività del coefficiente di
, e
questo il modello che offre la miglior “previsione” per l’anno
1977: 3.076 miliardi di lire, con uno scarto di solo il 3,4% sui
consumi effettivi (grafico 5).
Per concludere si riportano le stime emerse dall’ultimo
modello logaritmico sperimentato.

26

A

1° stadio:

In — = 4,289 - 0,122 In Cp - 0,083 In T +
P
(- 1,846)
(-2,007)
C
L J
+ 0,337 In
Vv
R = 0,899

2° stadio:

In C„ = 6,042 - 1,494 In
+ 0,834 In Cp +
(- 2,759) F (9,889)
[12]
4- 0,067 In T.
(1,474)
R = 0,988

Alte correlazioni e significatività dei coefficienti — con la
sola eccezione del parametro di In T nel secondo stadio della
stima - caratterizzano quest’ultimo tentativo di identificazione
e di stima dell’equazione di domanda di prodotti di vestiario dal
quale si ottiene una verifica della capacità di “previsione” per il
1977 migliore solo del corrispondente modello lineare: 2.928
miliardi, errata, quindi, di 265 miliardi (l’8,3%) rispetto al dato
effettivo (grafico 6).
Si noti, infine, come l’elasticità rispetto ai prezzi relativi ed
ai consumi globali non subisca variazioni rilevanti rispetto al
caso [8], salendo rispettivamente a — 1,5 e 0,8.
***
Possiamo a questo punto riassumere nella tabella 1 i
risultati emersi dai sei tentativi di stima che siamo venuti
descrivendo nelle pagine precedenti.
Ai fini della previsione per il 1982 verranno utilizzati i
modelli di regressione [4] e [10] che mettono in relazione la
domanda di prodotti dell’abbigliamento solamente con i prezzi
relativi ed i consumi privati. La scelta del secondo modello è
motivata dalla migliore approssimazione al dato reale che ha
dimostrato nella verifica previsiva per il 1977, malgrado la non
significatività del coefficiente stimato per i prezzi relativi; a
questa deficienza si tende, d’altronde a rimediare con il modello
[4], il quale, oltre a collocarsi al secondo posto come “bontà
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previsiva”, si caratterizza anche per la significatività di entrambi
i coefficienti di regressione.

Stima delle importazioni di vestiario
Dal punto di vista metodologico, la stima delle importazio
ni di vestiario non presenta le difficoltà connesse all’identifica
zione di un’equazione facente parte di un sistema simultaneo,
quali si sono invece dovute affrontare nella stima della domanda
interna. In pratica, la stima è stata fondata su modelli di
regressione multipla fra la serie storica 1970-1976 delle importa
zioni di vestiario (Ij, ) e le due seguenti variabili indipendenti:
1) un numero indice dei prezzi relativi delle importazioni di
abbigliamento espresso come rapporto fra l’indice dei
prezzi all’importazione (p IV ) e l’indice dei prezzi interni
dei consumi di vestiario (p„ );
2) la spesa per consumi privati interni (Cp).
I due modelli sperimentati — uno lineare e l’altro loga
ritmico —risultano quindi esprimibili come:
a)

Iv = a + b -pp- + c Cp + e

b)

PTU
In I„ = In a + j3 In —----1- In C, + v

Pv

Pv

ed hanno condotto ai risultati seguenti:
A

P

JW

lv = 1.073.384 + 1.707,36
+ 25,04 Cp
(3,02) Vv
(6,66)
R = 0,993

[13]

In I„ = — 120,667 + 0,92 In
+ 12,04 In Cp .
(2,43) P"
(8,49)
R = 0,998
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La regressione tramite gli OLS fornisce, per entrambi i
modelli, un’ottima approssimazione ai dati originali (i coeffi
cienti di correlazione sono superiori a 0,99) ed è caratterizzata
dalla significatività dei parametri stimati, nonostante l’esiguità
della serie storica utilizzata ed il ridotto numero di gradi di
libertà a disposizione.
Quanto al segno dei coefficienti, desta una certa sorpresa il
fatto che i prezzi relativi giochino con segno positivo in
entrambe le regressioni, a significare che le importazioni di
vestiario crescono anche quando i prezzi relativi

)

salgono ed, in teoria, sarebbe quindi logico aspettarsi una loro
contrazione (e viceversa).
Risultato indubbiamente anomalo, anche in considerazione
del fatto che il coefficiente di correlazione parziale fra le due
variabili in questione è negativo e quasi prossimo ad 1, indice
della relazione inversa da cui sono legate. Una possibile
spiegazione di tale anomalia può forse venire ricercata nel forte
divario fra i prezzi assoluti cui i prodotti per l’abbigliamento
sono stati importati nel nostro paese in questi ultimi anni e i
prezzi medi di vendita all’interno. A tale proposito si fa
osservare come, nel periodo 1970-75, la differenza fra prezzo
medio al- kg. dei consumi interni di vestiario e prezzo medio al
kg. dei prodotti importati sia oscillata approssimativamente fra
le 16.000 e le 31.000 lire. A prescindere dalla rozzezza
dell’unità di misura adottata (prezzo medio al kg.), si ritiene che
tale divario, sempre piuttosto sensibile, possa aver agito in modo
da trascendere il segno della correlazione fra prezzi relativi e
ammontare delle importazioni di vestiario e indurre una
dinamica in aumento di queste ultime anche in contrasto a
quanto sarebbe stato logico attendersi in base all’evoluzione dei
prezzi relativi.
In termini di elasticità, si può infine osservare come le
importazioni di vestiario si dimostrino molto sensibili alla spesa
globale per consumi (eCp =12,04) mentre denotano una
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elasticità quasi unitaria e positiva rispetto ai prezzi relativi
(e

P IV

Pv

0,92).

Analogamente a quanto descritto per la domanda interna
globale, si è tentata una verifica della bontà della stima
prevedendo il dato del 1977 e confrontandolo con le importa
zioni effettive. Il modello lineare, a fronte di beni di vestiario
importati per un ammontare di circa 140 miliardi di lire,
fornisce una “previsione” di 130 miliardi, con un errore per
difetto pari al 7,1%. Migliore la “previsione” offerta dalla
regressione logaritmica: 137 miliardi di lire con uno scarto che
si riduce al 2,1% del dato effettivo (grafico 7). Nonostante
questa migliore approssimazione al dato del 1977, il modello ha
fornito per il 1982 una proiezione assolutamente imprevedibile,
per cui si è deciso di utilizzare la [13] .

Stima delle esportazioni di vestiario
Due sono i regressori cui si è fatto ricorso per stimare le
esportazioni di vestiario. Di questi, uno cerca di valutare la
convenienza relativa all’acquisto di un prodotto fabbricato in
Italia, mentre il secondo indica l’evoluzione del potere d’acqui
sto nei paesi dell’OCSE i quali, come noto, assorbono circa il
90% del totale delle nostre esportazioni di vestiario. In pratica,
le variabili utilizzate sono state espresse come:
1) numero indice del rapporto fra indice dei prezzi all’espor
tazione e indice dei prezzi all’importazione di prodotti per
l’abbigliamento
2)

prodotto nazionale lordo dei paesi OCSE valutato in
dollari costanti del 1970 (PNLocsfi)-

Per quanto riguarda la prima variabile, si fa notare come il
numero indice dei prezzi all’importazione (p/y) sia stato
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impiegato come espressione della dinamica dei prezzi di
vestiario nei paesi dell’OCSE, in base all ipotesi che questi
abbiano sperimentato una dinamica nei prezzi quale evidenziata
dai nostri prezzi all’importazione. Il presupposto è senza dubbio
discutibile, ma le statistiche disponibili non offrivano nulla di
più consono allo scopo.
In un primo tentativo, si è fondata la stima sul ricorso ai
più volte sperimentati modelli lineari e logaritmico, pervenendo
ai seguenti risultati:
É; = — 171.419,88 —65,428
+ 140,89 PNLocse
(-0,117) VlV
(0,602)
[15]
R = 0,64
In È = —24,306 —0,683 In pp^- + 5,146 In PNLqcse(-1,02)
(1,50)
[16]
R = 0,71
Entrambe le regressioni si presentano caratterizzate da
correlazioni non troppo elevate e da coefficienti non significati
vi, al punto che la “previsione” di verifica per il 1977 conduce a
risultati che si discostano in notevole misura dell’obiettivo (165
e 189 miliardi, rispetto ai 210 effettivi). Al fine di migliorare la
stima si è così pensato di introdurre nel modello lineare i
termini quadratici di entrambi i regressori, decisione che ha
permesso di ottenere un coefficiente di correlazione molto
elevato e di incrementare la significatività dei parametri,
malgrado i pochi gradi di libertà a disposizione. Eccone i
risultati:
É„ = — 118.797,38 —2.628,54 p p - + 227,68 PNLqcse +
P IV
( 2 ,22 )
(-4,10)
[17]
R = 0,96
É„ = —261.458,94 —2.579,67 p p - + 368,48 PNLqcse +
(-4,21) P' V (2,34)
[18]
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+ 6,175 f p p A -0 ,0 3 6 (PNLocsfi)2. R = 0,97
(4,56) V Pi7
(-U 4 )

Come era logico attendersi, netto è anche il miglioramento
registrato nella verifica prevista per il 1977, la quale conduce ad
una stima di 195 miliardi nel primo caso e 196 nel secondo,
riducendo l’errore al 7% circa.
Sebbene la [18} denoti una miglior capacità di previsione
ed abbia un coefficiente di correlazione più elevato, guardando
alla significatività dei parametri, si preferisce tentare la stima per
il periodo 1978-1982 utilizzando la [17].
***
Nei prospetti seguenti (tabelle 2 e 3) vengono riassunti i
coefficienti delle equazioni di stima delle importazioni ed
esportazioni di vestiario.

Previsione dei consumi, delle importazioni e delle esportazioni
di vestiario nel 1982
Stimata statisticamente la forma assunta dalle funzioni del
consumo, delle importazioni e delle esportazioni di prodotti
dell’abbigliamento, il passo successivo consiste nell’utilizzare i
risultati ottenuti per tentare uno sforzo previsionale sul livello
della domanda che le imprese del settore dovranno fronteggiare
nel 1982. A tal fine sono state utilizzate le equazioni [4] e
[10] per i consumi, la [13] per le importazioni (17) e la [17],
per le esportazioni.
La previsione è stata effettuata avanzando una serie di
ipotesi sull’evoluzione delle singole variabili esplicative. Più in
particolare, per ogni variabile sono state individuate cinque
alternative prospettanti evoluzioni diversamente favorevoli (o
sfavorevoli) ai consumi, importazioni ed esportazioni di vestia(17) In un primo momento la stima delle importazioni è stata tentata
ricorrendo anche al modello logaritmico [16], ma i risultati ottenuti —al di
fuori di ogni ragionevole previsione —hanno indotto ad abbandonare il mo
dello.
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rio. Prima di passare a descrivere i risultati della previsione, resta
ancora da sottolineare come la loro attendibilità sia legata al
verificarsi, di due condizioni:
a) il legume funzionale derivato dal passato deve mantenere
inalterata la sua validità anche nel periodo oggetto di
A
previsione;
b) il ventagio delle ipotesi evolutive sui fattori esplicativi delle
variabili di cui si tenta la previsione deve essere sufficientemente mirato rispetto alla dinamica che effettivamente
faranno registrare entro il 1982.

Previsione dei consumi di vestiario nel 1982
Poiché i modelli scelti per tentare la previsione sono il [4]
ed il [10], due sono le variabili esplicative per le quali è
necessario determinare un ventaglio di alternative in merito alla
loro possibile evoluzione; i prezzi relativi ( ^ ) ed i consumi
privati (Cp ).
- Ipotesi sull’evoluzione dei prezzi relativi ( - y j nel 1982 (n. indice 1970= 100)

Per quanto riguarda i prezzi relativi, le ipotesi poste
coprono un arco di alternative che va da quella che si potrebbe
definire “ipotesi della stabilità” (ip. I), la quale suppone che nel
1982 il livello dei prezzi relativi non sia mutato rispetto al 1977,
a\Y“ipotesi dell’evoluzione pessimistica” (ip. Ili) - i prezzi
relativi si deteriorano fino a raggiungere il valore 120 - fino
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al\’“ipotesi dell’evoluzione ottimistica” (ip. v), secondo la quale
la dinamica dei prezzi relativi dovrebbe riportarsi sui livelli del
1970.
—Ipotesi sull’evoluzione dei consumi privati (Cp) nel 1982 —
(miliardi di lire costanti)
Ipotesi
evolutive
consumi
privati nel '77
44.374

a
+ 3,7%

b
+ 3%

c
+ 2,5%

d
+ 4%

e
+ 4,5%

53.213

51.442

50.205

53.988

55.298

Analogamente per i Consumi privati in relazione ai quali si
ipotizzano cinque alternative di sviluppo: da una crescita
minima del 2,5% all’anno (ip. c), ad una crescita massima del
4,5% (ip. e), passando per tre ipotesi intermedie di cui la
fondamentale è quella basata sulle previsioni contenute nel
piano triennale (ip. a).
Combinando le ipotesi sui prezzi relativi con quelle sui
consumi privati si ottengono, per ognuno dei due modelli
sperimentati, 25 possibilità relative all’ammontare dei consumi
di vestiario nel 1982. In totale, quindi, un ventaglio previsivo
formato da 50 alternative delle quali si riportano i valori più
significativi: la previsione minima e quella massima, nonché i
valori corrispondenti ad una dinamica dei consumi privati
secondo le indicazioni del piano triennale.
—Consumi di vestiario previsti nel 1982 —
(miliardi di lire costanti)
Modello lineare
.Modello logaritmico
minimo

piano triennale

massimo

3.055
3.272
3.459
3.645
3.832
4.019
4.169

3.219
3.387
3.509
3.609
3.738
3.859
3.992
41

Si osservi come l’impiego del modello logaritmico conduca
ad un campo di variazione più contenuto: dalla previsione
minima a quella massima c’è infatti uno scarto di 73 3 miliardi,
rispetto ad una differenza pari a 1114 miliardi per il modello
lineare. Inoltre, se si fa eccezione per il valore minimo previsto
con il modello lineare, i rimanenti valori risultano superiori
all’ammontare dei consumi di vestiario del 1977, da un minimo
dell’1,1% ad un massimo del 31%.
Previsione delle importazioni di vestiario nel 1982
I fattori esplicativi per i quali si sono ipotizzate cinque
possibili dinamiche evolutive sono i prezzi relativi dei prodotti
ed i consumi privati (Cp). Per
di vestiario importati
questi ultimi si rimanda alle considerazioni fatte sopra; per
quanto concerne i prezzi relativi, la logica alla base delle cinque
ipotesi è la medesima descritta per la previsione dei consumi di
prodotti dell’abbigliamento con riferimento a
—Ipotesi sull’evoluzione dei prezzi relativi dei prodotti di vestiario
importati

nel 1982 —

(n. indice: 1970 = 100)
Ipotesi
evolutive
n. indice
nel 1977
54

1

II

III

IV

V

54

50

45

60

65

Avendo deciso di utilizzare il solo modello lineare, la
previsione ha condotto ad una rosa di 25 valori di cui, ancora
una volta, si riportano i più significativi.
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—Importazioni di vestiario previste nel 1982 —
(miliardi di lire costanti)
minimo

piano triennale

massimo

261
336
344
351
361
370
422

Si noti come, rispetto al 1977, si prevede un incremento
delle importazioni oscillante da un minimo dell’86% ad un
massimo del 201%; tale dinamica, è appena il caso di sottolinear
lo, risulta decisamente superiore a quella dei consumi interni,
confermando una tendenza manifestatasi in misura crescente nel
corso degli anni ’70 (18).

Previsione delle esportazioni di vestiario nel 1982
L’equazione [17], utilizzata per prevedere l’ammontare
delle esportazioni di prodotti dell’abbigliamento, implica la
definizione di una serie di ipotesi sull’evoluzione dei prezzi

dei paesi dell’OCSE (PNLqcsé).
La logica che ha presieduto alla scelta delle alternative
evolutive dei prezzi relativi è la medesima a suo tempo ricordata
per i prezzi relativi dei consumi e delle importazioni; quanto alla
dinamica del prodotto lordo dei paesi dell’OCSE, si sono
ipotizzati cinque tassi di crescita medi annui, di poco superiori a
quelli definiti in precedenza per i consumi privati.
(18)
Esiste ovviamente la possibilità, di cui peraltro si sono già avute
alcune avvisaglie, che i paesi della CEE adottino delle misure protezionisti
che per limitare l’invasione tessile proveniente dai paesi in via di sviluppo.
Nel qual caso le previsioni da noi riportate potrebbero subire un
ridimensionamento più o meno marcato.
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—Ipotesi sull’evoluzione dei prezzi relativi dei prodotti di vestiario
esportati | p ^ j ne^ 1982 —
(n. indice: 1970 = 100)
Ipotesi
evolutive
n. indice
nel '77
276,03

1

II

III'

IV

V

275

280

285

270

265

—Ipotesi sull*evoluzione del prodotto lordo nei paesi dell OCSE nel 1982 —
(in m ilia rd i di $ 1 9 7 0 )
Ipotesi
evolutive
PNL
OCSE '77
2.516

a

b

4%

3,5%

3.061

2.988

c
. 3%

d

e

4,5%

5%

3.135

3.211

\
2.916

Le previsioni ottenute risultano comprese fra un valore
minimo pari a 278 miliardi ed uno massimo di 360 miliardi.
Rispetto al 1977 verrebbe registrata una crescita oscillante fra il
32% ed il 71% decisamente più contenute di quella stimata per
le importazioni.
E’ sorprendente osservare come l’ammontare delle impor
tazioni di vestiario venga addirittura a superare quello delle
esportazioni per la maggior parte delle combinazioni prospettate
sull’evoluzione dei fattori esplicativi. A parte la soggettività
delle ipotesi poste alla base di tale evoluzione, a mitigare questa
sconcertante “rivelazione” si impone un momento di riflessione
sulla natura delle grandezze considerate. Si tratta, infatti, di
valori espressi in lire costanti a cui si è pervenuti calcolando separatamente per le importazioni e le esportazioni —un prezzo
medio al kg nel 1970 e moltiplicandolo per le quantità
scambiate (misurate in kg.) nei vari anni. Non può non destare
qualche perplessità l’unità di misura scelta allo scopo la quale
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impedisce di cogliere le differenze, tu tt’altro che trascurabili,
nei contenuti stilistici e qualitativi dei capi esportati rispetto a
quelli importati. Tale differenza, traducendosi in un maggior
contenuto di valore aggiunto del prodotto fabbricato in Italia,
risulta di importanza determinante per conservare certi margini
di competitività in un settore che ci ha sempre visti primeggiare
e, quindi, per le buone sorti dei saldi in valore della nostra
bilancia commerciale. Ciò non toglie, tuttavia, che se tale
tendenza alla crescita delle quantità importate dovesse realmen
te manifestarsi nei prossimi anni in misura così consistente,
potrebbe diventare sempre più problematico evitare ripercussio
ni negative sul saldo deH’interscambio tessile e sulla dinamica
dei livelli occupazionali.

Le proiezioni al 1982 della domanda di vestiario
L’analisi procede con il tentativo di prevedere il livello
della domanda che le imprese del settore dovranno presumibil
mente fronteggiare nell’82. A tale previsione si giunge combi
nando opportunamente i 50 dati stimati per i consumi interni di
vestiario con i 25 relativi alle importazioni ed esportazioni. In
pratica, tuttavia, onde evitare una mole eccessiva e non sempre
significativa di calcoli, ci si è limitati a combinare solo i risultati
estremi di ogni grandezza (il minimo ed il massimo assoluto),
nonché quelli derivanti dall’impiego, nella previsione dei consu
mi e delle importazioni, delle ipotesi di sviluppo dei consumi
privati globali (Cp ) contenute nel piano triennale.
Nell’ambito della rosa, ancora molto ampia, dei risultati
ottenuti sono stati individuati alcuni valori di riferimento
corrispondenti:
— alla domanda minima in assoluto-,
— alla domanda massima in assoluto-,
— alla domanda minima ottenuta seguendo le ipotesi del
piano triennale-,
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alla domanda massima ottenuta seguendo le ipotesi del
piano triennale.
Inoltre, poiché tale scelta è stata operata distintamente
fra i risultati emersi utilizzando il modello lineare ed il modello
logaritmico nella previsione dei consumi interni di vestiario, in
totale sono stati identificati otto valori che ci paiono sufficien
temente rappresentativi di tutte le alternative ipotizzate (tabella
4).

—

Tabella 4
Previsione della domanda di vestiario nel 1982 (miliardi di lire costanti)
D O M A N D A PR EVISTA

F A TTO R I ES PLIC A TIV I

Cp

P

!v
Pv

Pen

P

Plv

PN Loose

Funzione
del
consumo
lineare

Pv

Funzione del
consumo
logaritmica

M in im a

2 ,5 %

120

65

265

3%

3 .0 3 8

3 .2 0 2

T rie n n a le
m in im a

3 ,7%

120

65

265

3%

3 .1 8 4

3 .2 9 5

3 ,7 %

100

45

285

5%

4 .0 4 3

3 .8 8 3

4 ,5 %

100

45

285

5%

4 .1 4 1

3 .9 6 4

T rie n n a le
massima
Massi ma

S’impongono alcune riflessioni in merito alle ipotesi
sull’evoluzione delle variabili esplicative che hanno dato origine
ai risultati della tabella 4. In proposito, si osservi come questi
risultino in sintonia con la dinamica dei tassi medi di crescita dei
consumi privati totali (Cp) e del prodotto lordo dei paesi
dell’OCSE (PNL(xs£ ):
tanto più rallentata si presenta la
dinamica di questi due fattori, tanto più contenuta risulta la
domanda che le imprese dovranno fronteggiare (e viceversa).
L’evidenza di tale risultato è immediata qualora si consideri
come i consumi e le esportazioni di vestiario siano legati da una
relazione diretta rispettivamente con i consumi privati totali e
con il prodotto lordo dei paesi dell’OCSE.
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Invero si potrebbe obiettare che anche le importazioni di
prodotti dell’abbigliamento sono legate da una relazione diretta
con Cp, il che determina una “fuga di domanda” verso l’estero
tanto più consistente quanto maggiore è la crescita dei consumi
interni. Evidentemente, tuttavia, tale relazione non è tale da
neutralizzare l’effetto indotto da Cp sui consumi interni di
vestiario e, quindi, sulla domanda prevista.
Anche le ipotesi sui prezzi relativi

corrispondono a

livelli della domanda in sintonia con le aspettative: tanto
peggiore è la dinamica manifestata dai prezzi relativi dell’abbi
gliamento, tanto più bassi sono i consumi di vestiario, tanto più
contenuta risulta, di conseguenza, la domanda sperimentata
dalle imprese (e viceversa). E’ questa una constatazione che
potrebbe fungere da utile corollario per decisioni di politica
aziendale e, soprattutto, di politica economica: essa, infatti,
mette numericamente in evidenza come una ripresa dei consumi
di vestiario e, quindi, della domanda effettiva d’impresa passino
anche attraverso una riduzione dei prezzi relativi. A livello
aziendale, nel momento della fissazione dei prezzi, ed in sede di
contrattazione sindacale tale serie di conseguenze costituisce un
fenomeno al quale occorre guardare con grande attenzione.
Conformi alle aspettative sono anche i livelli della doman
da previsti per il 1982 in corrispondenza ai livelli dei prezzi
relativi dei prodotti importati

• U minimo della doman

da corrisponde infatti al massimo valore ipotizzato per l’indice
dei prezzi (e viceversa), cioè a quel livello cui, secondo
l’equazione di stima [13], è associato un ammontare massimo di
importazioni (19).
Per quanto, infine, riguarda l’ultimo fattore esplicativo
(19) Massimo con riferimento, ovviamente, alla sola variabile
•
Pv
Per l’anomalia di tale risultato si confrontino le osservazioni fatte in
precedenza (pag. 24).
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considerato — i prezzi relativi all’esportazione 1 - ^
relazione con i livelli della domanda previsti per il 1982 è,
almeno a prima vista, in contrasto con quanto logicamente
atteso. Si noti, infatti, come i livelli minimi della domanda siano
associati all’ipotesi sulla dinamica dei prezzi relativi più favore
voli alle esportazioni (e viceversa). La spiegazione va fatta
risalire al legame funzionale utilizzato per stimare le esportazio
ni di vestiario, cioè all’equazione [17] . Si tratta, infatti, di una
equazione quadratica nei prezzi relativi nella quale, mentre
gioca con segno negativo,

è legato positivamente

all’ammontare delle esportazioni; l’effetto congiunto è tale per
cui l’ipotesi in base alla quale l’indice dei prezzi relativi
raggiunge nel 1982 il livello 265, cioè il valore piu basso fra
quelli ipotizzati, conduce a penalizzare le esportazioni di circa
15 miliardi in più di quanto non avvenga con l’alternativa
In conclusione, si può dunque affermare che a) posto che i
legami funzionali derivati dalle correlazioni multiple rimangano
validi anche nel prossimo futuro e b) supponendo che le
alternative sull’evoluzione dei fattori esplicativi non si discosti
no eccessivamente dalla realtà, la domanda che le imprese del
settore dell’abbigliamento dovranno fronteggiare nell’82 risulte
rà tanto più elevata quanto maggiori saranno i tassi di crescita
dei consumi privati, del reddito dei paesi dell’OCSE e dei prezzi
relativi all’esportazione

, nonché quanto più contenuta si

rivelerà la dinamica dei prezzi relativi di vendita all interno (
e dei prezzi relativi all’importazione ^
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Simulazione dei livelli occupazionali
La fase conclusiva della presente analisi ne identifica anche
l’obiettivo ultimo: stimare i livelli occupazionali necessari per
produrre le quantità che si prevede verranno domandate nel
1982. La procedure seguita può venire schematizzata come
segue:
fase 1: Calcolo della produttività media oraria del lavoro.
Produzione
apparente

Ore annuali
complessivamente
lavorate

Produttività
oraria

fase 2: Stima delle future possibilità occupazionali.
ore
Produzione prevista =
domanda prevista
nel 1982

Produttività
oraria

lavorate
pròcapite

=

Occupazione
necessaria
nel 1982

Produttività media oraria del lavoro
Il calcolo è stato eseguito ricorrendo a un indice di
produttività parziale riportante a numeratore la produzione
apparente del 1976, pari a 3.189 miliardi di lire, ed a
denominatore le ore complessivamente e ufficialmente lavorate
nel settore (323.406 x IO3). Queste, a loro volta, risultano dal
prodotto fra le ore lavorate in media per operaio nel periodo
1975-1977 (pari a 1.447 (20)) e il nujnero degli occupati
ufficiali nel 1976 (pari a 223.501 (21)). La scelta di una media
(20) Fonte: Confindustria.
(21) Fonte: Piano di settore industria tessile-abbigliamento, Voi. 1 ,
pag. 248.
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di tre anni per quanto riguarda le ore lavorate pro-capite è stata
dettata dall’opportunità di svincolarne l’ammontare dagli acca
dimenti congiunturali di un solo anno. A calcolo effettuato, la
produttività oraria è risultata pari a L. 9.800.
Vale la pena di sottolineare come tale stima sia sicuramen
te errata per eccesso; se, infatti, il valore della produzione
apparente corrisponde alla produzione complessivamente otte
nuta nel paese, l’occupazione si riferisce ai soli dati ufficiali che,
trascurando il grosso fenomeno del lavoro nero e del lavoro a
domicilio (22), impediscono di cogliere una realtà che raggiunge
proporzioni confrontabili all’occupazione ufficiale.

Stima delle future possibilità occupazionali
A questo punto disponiamo di tutti gli elementi utili per
tentare una stima dei livelli occupazionali nel 1982. Come
evidenziato nello schema precedente, si tratta di calcolare il
numero di dipendenti necessario per ottenere la produzione
prevista nel’82, sulla base della produttività oraria del 1976 ed
avanzando determinate ipotesi sulle ore lavorate pro-capite
(tabella 5). In pratica, la stima è stata eseguita con riferiemnto
agli otto livelli produttivi scelti a rappresentare il ventaglio delle
alternative possibili (cfr. tab. 4) ed ipotizzando due gradi di
sfruttamento della capacità produttiva: uno pari alle ore
lavorate in media nel periodo 1975-1977 (1447 ore), corrispon
dente all’80% circa di sfruttamento del potenziale produttivo,
l’altro corrispondente ad un numero di ore lavorate equivalente
ad un livello di utilizzo del 90% (1620 ore) (23).
(22) Per una stima delle dimensioni assunte dal fenomeno in questo
settore si veda L. Frey (a cura di), Lavoro a domicilio e decentramento
dell’attività produttiva nei settori tessile e abbigliamento in Italia, F.
Angeli, Milano, 1975.
(23) I livelli percentuali di sfruttamento del potenziale produttivo
sono ovviamente riferiti alla settimana lavorativa di 40 ore.
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La tabella 5 ed il grafico 9 riassumono i risultati
sull’occupazione prevista per il 1982 con riferimento alle diverse
ipotesi considerate.
l a ipotesi:

consumi di vestiario previsti con il modello lineare
e ore lavorate 1.447

Qualora i consumi di vestiario si evolvano secondo
il modello lineare - [4] e le ore lavorate siano all’incirca pari a
quelle lavorate nel triennio 1975-1977, il livello occupazionale
previsto per il 1982 sarebbe compreso fra le 214.236 e le
292.019 unità. Nel primo caso (livello minimo) si registrerebbe
una diminuzione del 4,5% sull’occupazione ufficiale del 1976;
nel caso, invece, si verificassero tutte le ipotesi più favorevoli
(livello massimo), nel 1982 l’occupazione dovrebbe far segnare
un incremento di 68.000 unità rispetto al dato ufficiale del
1976. Infine, entrambe le ipotesi intermedie, basate sul presup
posto che i consumi privati si evolvano secondo le indicazioni
del piano triennale, comporterebbero una crescita degli occupa
ti, rispetto al 1976, compreso fra 1.000 e 61.000 unità.
2a ipotesi:

consumi di vestiario previsti con il modello lineare
e ore lavorate 1.620

All’aumento del numero delle ore lavorate per ad
detto corrisponde ovviamente, a parità di produzione, una
diminuzione dell’occupazione. Nell’ipotesi che si riesca ad
incrementare il grado di sfruttamento della capacità produttiva,
ferma restando la produttività oraria a 9.800 lire, salgono a due
i casi in cui i livelli occupazionali sarebbero destinati a subire un
ridimensionamento compreso, rispetto al 1976, fra le 23.000 e
le 29.000 unità. Per contro, le rimanenti due previsioni sul
livello della domanda (triennale minima e massima) comporte
rebbero una crescita oscillante fra le 31.000 e le 38.000 unità.
In sintesi, si può dunque affermare che, scartando le
previsioni estreme sul livello della domanda e limitando l’atten
zione alle due legate alle indicazioni del piano triennale, ci sono
52

Grafico 9
Simulazione delle capacità occupazionali. [Produttività oraria costante al livello del 1976]
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buone probabilità che nel 1982 il settore dell’abbigliamento
richieda un incremento di manodopera, in particolare se le ore
lavorate per addetto rimangono sui livelli delle 1400-1500
all’anno.
3a ipotesi:

consumi di vestiario previsti con il modello loga
ritmico e ore lavorate 1.447.

Qualora per prevedere i consumi di prodotti dell’abbiglia
mento si faccia ricorso al modello logaritmico [10] e le ore
lavorate nell’82 siano all’incirca pari a quelle lavorate nel
triennio 1975-1977, tutti i livelli di domanda previsti richiedono
un incremento dell’occupazione rispetto al ’76, incremento
oscillante fra le 2.300 e le 55.500 unità. Si osservi, come,
rispetto alla corrispondente ipotesi del modello lineare, si abbia
un avvicinamento dei livelli occupazionali estremi; mentre,
infatti, nel caso precedente fra il minimo ed il massimo si
registrava uno scarto di 78.000 unità, nel caso in esame lo scarto
si riduce a 54.000 unità.
4a ipotesi:

consumi di vestiario previsti con il modello loga
ritmico e ore lavorate 1.620.

Quest’ultima ipotesi prevede, fra il livello occupazionale
minimo e quello massimo, uno scarto di 48.000 unità. Inoltre,
analogamente a quanto osservato per il corrispondente caso dei
consumi di vestiario previsti con il modello lineare, due ipotesi
(la minima e la triennale minima) sono tali da richiedere un
ridimensionamento dell’occupazione, compreso fra le 22.000 e
le 16.000 unità-, le altre due, invece, contemplono un incremen
to oscillante fra 21.000 e 27.000 unità.
Limitando l’attenzione ai livelli occupazionali necessari per
soddisfare la domanda di vestiario legata alle indicazioni del
piano triennale per quanto riguarda la dinamica dei consumi
privati, ancora una volta si è indotti a ritenere che il comparto
dell’abbigliamento richiederà, nel prossimo futuro, un incremen
to dell’occupazione.
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In sintesi, si può osservare come, delle 16 alternative
considerate nella tabella 5, ben 11 prenosticano per il 1982 una
crescita dell’occupazione rispetto al livello del 1976, crescita
che, in media, si aggirerebbe sulle 30-3 3.000 unità, corrispon
dente ad un incremento del 13-15% circa. Un ulteriore
approfondimento di analisi permette, inoltre, di rilevare come i
livelli occupazionali sembrino destinati a crescere in ben 7 delle
8 alternative ricomprese nell’ipotesi che le ore lavorate pro-capite siano 1.447; per contro, in base alla seconda ipotesi, le
alternative prevedenti un incremento dell’occupazione risultano
essere solo 4 su 8. A questo punto è però opportuno
sottolineare come le ipotesi sin qui contemplate non prevedano
la possibilità di un incremento della produttività oraria in
conseguenza dell’introduzione di progresso tecnico nei processi
produttivi. Sebbene un’ipotesi di produttività costante non sia
del tutto fuori luogo in un comparto come quello delle
confezioni di vestiario caratterizzato da modalità di produzione
scarsamente suscettibili di recepire innovazioni tecnologiche —
fra le poche eccezioni si può citare l’impiego del calcolatore per
ottimizzare il taglio delle pezze, peraltro limitato a poche
imprese di medio-grandi dimensioni — nondimeno, per comple
tezza di ipotesi, è pensabile riferire la simulazione dei livelli
occupazionali al presupposto che la produttività oraria subisca
un incremento medio annuo del 2%, portandosi nel 1982 a
11.000 lire. In tal caso, sempre supponendo due gradi di
impiego del potenziale produttivo, l’occupazione prevista è
desumibile dalla tabella 6.
Come prevedibile, le situazioni contemplanti un incremento
dei livelli occupazionali risultano notevolmente ridimensionate:
solo in 6 casi su 16 (il 37% circa) l’occupazione necessaria nel
1982 sarebbe superiore a quella del 1976 e, ovviamente, sempre
in corrispondenza alle ipotesi più favorevoli alla crescita della
domanda (triennale massima e massima). I casi pronosticanti
una crescita dell’occupazione si riducono poi al 25% qualora si
limiti l’attenzione all’ipotesi che le ore lavorate per addetto
siano 1.620. In sintesi si può dunque affermare che, qualora la
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Tabella 6
Previsione dei livelli occupazionali nel 1982 in base a due ipotesi di sfruttamento della capacità produttiva —
Incremento di produttività del 2% annuo.
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Grafico 10
Simulazione delle capacità occupazionali. [La produttività oraria cresce del 2% medio annuo]
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produttività oraria subisca un incremento medio annuo del 2%,
il 37% delle situazioni ipotizzate prevede una crescita degli
occupati oscillante in media sulle 20-21.000 unità, mentre il
rimanente 63% ne prevede una contrazione media di 28.000
unità (v. anche il grafico 10).

Alcune implicazioni dipolitica industriale
Al termine delle elaborazioni descritte, si dispone degli
elementi utili ad alcune osservazioni conclusive. In primo luogo
va sottolineato come i risultati ottenuti rendano alquanto
incerta l’assunzione di qualsivoglia provvedimento di politica
industriale che da essi voglia trarre ispirazione, dal momento che
si equidistribuiscono fra le ipotesi contemplanti una crescita dei
livelli occupazionali e quelle che invece ne prevedono una
contrazione. Invero l’ambiguità di tale risultato può venire
parzialmente rimossa osservando come sulle proiezioni di
crescita dell’occupazione giochino alcune ipotesi poste a fonda
mento della nostra stima; ci riferiamo, in particolare, al grado di
impiego del potenziale produttivo ed al livello della produttività
oraria del lavoro.
Quanto al primo fattore, è immediato rilevare come le
prospettive di crescita dell’occupazione siano inversamente
legate al grado di impiego della capacità produttiva: tanto
minore il numero delle ore lavorate per addetto, tanto più
elevata l’occupazione necessaria per soddisfare la domanda. Se
infatti, le ore di lavoro pro-capite sono 1.447, i casi prevedenti
un aumento dell’occupazione risultano essere oltre i due terzi
del totale, ma si riducono al 40% qualora si riesca a portare a
1.620 le ore lavorate.
Considerazioni analoghe sono state esposte in relazione alla
dinamica della produttività oraria del lavoro, evidenziando come
le prospettive di crescita dell’occupazione siano più favorevoli
nel caso in cui essa non subisca variazioni di rilievo rispetto al
livello del 1976.
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Queste conclusioni sembrerebbero a prima vista avvalorare
le posizioni sindacali — imposte dalla necessità sempre più
drammatica di creare nuove possibilità occupazionali —miranti
ad una riduzione dell’orario di lavoro (24) ed a contrastare le
azioni tendenti a promuovere degli incrementi di produttività.
Non va tuttavia dimenticato come simili atteggiamenti contrasti
no con l’esigenza, non meno importante, di contenere gli
aumenti del costo del lavoro per unità di prodotto, esigenza il
cui soddisfacimento è legato proprio alla possibilità di recupera
re produttività sia attraverso un più elevato sfruttamento della
capacità produttiva, sia tramite un incremento nell’efficienza
della manodopera. Ciò significa, in ultima analisi, che anche
supposto che si verifichino le condizioni di sviluppo della
domanda favorevoli ad una crescita dei livelli occupazionali,
nulla assicura che si traducano in un effettivo incremento degli
occupati ufficiali. Pur senza addentrarci in nuove stime sul costo
del lavoro per unità di prodotto compatibile con una crescita
dell’occupazione, ci pare valga la pena sottolineare come in un
settore la cui struttura produttiva è estremamente frammentata
e caratterizzata da scarsa predisposizione all’introduzione di
progresso tecnico nei processi lavorativi, in una prospettiva che
si mantiene poco favorevole al capo-spalla tradizionale e che
vede farsi sempre più minacciosa la concorrenza dei paesi in via
di sviluppo sul terreno dei costi di produzione, non è da
escludere che l’eventuale maggior richiesta di manodopera si
traduca, nella migliore delle ipotesi, non tanto in un incremento
dell’occupazione ufficiale, bensì in uno stimolo aH’ampiamento
dell’economia sommersa, vuoi negli aspetti fisiologici del lavoro
a domicilio, che in quelli patologici del lavoro nero.

(24) La richiesta sindacale di una riduzione dell orario di lavoro è,
peraltro, parzialmente rientrata all’atto della firma dell ultimo contratto
dei tessili.
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Osservazioni conclusive
La nostra analisi si conclude a questo punto, aprendo uno
spiraglio sui dibattutissimi temi del costo del lavoro e dell’esi
stenza di un settore sommerso nell’economia. Benché particolar
mente attuali e interessanti, tali questioni vengono qui appena
sfiorate; nostro obiettivo era, infatti, di tentare una simulazione
delle capacità occupazionali del settore dell’abbigliamento in
base alla prevista evoluzione dei consumi, delle importazioni e
delle esportazioni di vestiario. I risultati hanno messo in luce
come circa il 50% delle alternative considerate —delle quali per
comodità di esposizione ci si è limitati a considerare le più
significative — sono tali da richiedere un incremento dell’occu
pazione. Che poi tale incremento si concreti o meno attraverso i
canali dell’occupazione ufficiale è una questione sulla quale le
indicazioni della presente indagine potranno forse permettere di
avanzare qualche apprezzamento nel futuro, ma che esula dai
nostri scopi più immediati. Per il momento ci pare degno di
nota l’aver evidenziato come, nonostante la crisi da cui è stato
travagliato in questi ultimi anni, esiste una ragionevole possibili
tà che il comparto dell’abbigliamento sperimenti nel prossimo
futuro una domanda favorevole ad un ampliamento delle
capacità occupazionali.
Restano ovviamente da sottolineare tutti i limiti connessi a
questo tentativo di stima, limiti legati alla natura probabilistica
del metodo della correlazione multipla; alla non significatività
statistica di alcuni parametri (invero uno soltanto è risultato
non significativo al livello del 5%); all’ambiguità con la quale
alcuni coefficienti di regressione hanno giocato nella stima-, alla
soggettività nell’individuazione delle variabili esplicative e,
soprattutto, delle ipotesi avanzate sulla loro evoluzione di qui al
1982; all’incertezza di una estrapolazione basata su legami
funzionali derivati dal passato; all’aver calcolato la produttività
oraria del lavoro utilizzando la sola occupazione ufficiale.
D’altro canto, ci confortanb la presunzione di essere riusciti ad
identificare la funzione di domanda interna di prodotti di
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vestiario; gli elevati coefficienti di correlazione; la significatività
statistica di quasi tutti i parametri; il ventaglio molto ampio
delle alternative derivanti dalla combinazione d.elle varie ipotesi
sull’evoluzione delle variabili esplicative.
In ultima analisi, si ritiene di poter affermare che,
guardando alla dinamica della domanda si può essere cautamen
te ottimisti circa le prospettive di crescita dei livelli occupazio
nali nel comparto dell’abbigliamento; che poi tale possibilità si
traduca in certezza dipende non solo dal verificarsi di determi
nate ipotesi da noi avanzate, ma anche dal realizzarsi di un
insieme di condizioni relative alVofferta ed, in particolare, al
costo del lavoro per unità di prodotto.
In conclusione si pone l’accento sul fatto che le considera
zioni sin qui esposte fanno generico riferimento al settore
dell’abbigliamento, mentre è evidente che per discendere a
valutazioni più tipicamente operative non si può prescindere da
uno sforzo di adattamento alle realtà differenziate dei singoli
comparti di cui il settore è formato.
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LA PRODUZIONE CONGIUNTA DI CALORE ED
ELETTRICITÀ’ PER LO SFRUTTAMENTO
INTEGRALE DELL’ENERGIA: UN’ANALISI ECONOMICA
Giovanni Zanetti

1.

Aspetti economici connessi al recupero di energia

Il recupero di energia acquista pieno significato nel quadro
delle carenze di potenza e delle carenze di energia che
caratterizzano buona parte delle economie occidentali e, in
modo particolare, il nostro paese. Mentre è giusto porre in
discussione la complessa tematica del ripensamento critico e
della ridefinizione della logica della crescita sulla quale i nostri
sistemi produttivi si fondano (operazione dai risultati per ora
utopistici e comunque collocabili alquanto in lontananza nel
tempo), è nondimeno doveroso e importante indagare sulla
possibilità di creare indispensabili supporti di offerta a fronte di
una domanda che urge intensa e non dilazionabile. In questa
prospettiva ha senso attivare ogni possibile occasione di integra
re le forniture facendo leva sulle possibilità di recuperare energia
in tutte le forme in cui ciò può avvenire.
Sul piano tecnico i suggerimenti sono relativamente nume
rosi, soprattutto quando il problema sia considerato in senso
ampio: dalla valorizzazione, tra le fonti energetiche, dei
prodotti derivanti da altri processi produttivi o degli stessi rifiuti,
alla riattivazione di processi di produzione di energia per i quali
sono venuti meno i caratteri di non economicità che ne avevano
provocato lo scarto, alla migliore modulazione delle curve di
carico dei prelievi attraverso la quale ottenere sensibili guadagni
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in termini di potenza. Le mutate condizioni economiche alle
quali sono ottenibili le fonti primarie e le prospettive, tuttora
presenti, di un loro possibile ulteriore appesantimento per il
futuro, impongono di esplorare tali possibili vie e incitano a
generare le premesse affinché le opportunità connesse a specifi
che soluzioni possano rivelarsi e dispiegarsi pienamente.
Di particolare interesse e importanza è, nel quadro
delineato, lo sfruttamento delle fonti primarie in vista dell’ottenimento del risultato di una simultanea produzione di energia e
di calore estraendone in tal modo il massimo rendimento. Ai
fini di un’ottimale razionalizzazione dei consumi energetici
quanto finora ha in larga parte formato oggetto di decisioni
distinte facenti parte ognuna di un proprio quadro di riferimen
to, nei limiti del possibile e del sensato, deve essere ricondotto
ad un momento di scelta unitario con prosecuzione in effetti
facenti parte di un' unico sistema operativo. L’abbinamento di
fabbisogni termici a temperatura media e bassa con quelli di
energia elettrica consente, infatti per le ragioni accennate, un
risparmio di combustibile estremamente sensibile in confronto
ai consumi tipici di qualsiasi altro processo termico di produzio
ne dell’energia elettrica mediante impianti, con perdite verso
l’ambiente ridotte al minimo tecnico. Ne deriva, per tutti i casi
in cui ci si trovi nelle condizioni adatte e in cui esista una
determinata domanda di calore, l’opportunità di sostituire alla
produzione di energia elettrica tradizionale la produzione della
quantità possibile di energia elettrica a recupero .
Si è espresso in tal senso il Consiglio delle Comunità
Europee nella sua raccomandazione del 25 ottobre 1977 là dove
afferma che “ ...considerando che si può utilizzare più razional
mente l’energia ricorrendo maggiormente alla produzione com
binata di calore e di energia e valorizzando il calore residuo nei
settori dell’industria, della produzione di elettricità e dell’eroga
zione di calore a distanza; raccomanda agli Stati membri di
operare mediante organi e comitati consultivi al fine di ottenere
una miglior resa degli impianti che erogano calore all’industria e
di promuovere l’erogazione di calore a distanza, in particolare.
m

a s s i m
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concentrando la produzione di calore e ricorrendo maggiormen
te alla produzione combinata di calore e di energia-, e provveden
do a: l’individuazione e l’eliminazione degli ostacoli legislativi,
amministrativi o tariffari che si oppongono allo sviluppo della
produzione combinata di calore e di energia destinati ad essere
erogati all’industria...”.
Raccomandazione recepita, almeno a livello formale, nella
deliberazione CIPE del 23 dicembre 1977 dove si afferma che il
Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato :
“procederà ad una verifica tra ENEL, aziende industriali e
aziende municipalizzate al fine di definire proposte operative
tendenti a realizzare — tutte le volte che ne esistano i
presupposti, tecnici ed economici — forme di produzione
congiunte di energia e di calore. A tal fine andranno individuati
e rimossi gli eventuali ostacoli di natura legislativa e amministra
tiva.
Sottoporrà al CIPE direttive, da impartire all’ENEL, al fine
di: mettere in atto concreti progetti di produzione abbinata ad
energia elettrica-calore, anche in collaborazione con aziende
industriali e aziende municipalizzati; in particolare tale azione
dovrà concernere l’utilizzo del vapore ad usi civili ed industriali,
nonché progetti di dissalazione...” .
Il tenore di tali inviti e raccomandazioni è tale da non
lasciare dubbi circa l’importanza della scelta in questione. Così
come il riferimento costante alla necessità di rimuovere ostacoli
istituzionali ed economici che si frappongono ad una sua
sollecita attuazione, lascia intrawedere l’esistenza di barriere
sorte in presenza di condizioni diverse e finalizzate a priorità
oggi non più rilevanti che rivestono pertanto carattere netta
mente antistorico.
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2.

Cambiamenti economici e mutamento di prospettive nelle
scelte

A consigliare in tal senso stanno d’altra parte considerazio
ni di tipo economico. Il radicale mutamento nei termini di
scambio successivo alla violenta crisi energetica del 1973,
mutamento tuttora perdurante lungo una dinamica evolutiva
della quale non è dato vedere il punto di arresto, oltre a rendere
sempre più urgenti e inevitabili i cambiamenti nella struttura dei
consumi e delle utilizzazioni delle fonti energetiche, tende
d’altra parte a spostare il punto di convenienza per il passaggio
dall’uno all’altro processo di produzione dell’energia direttamente utilizzabile.
In linea generale i processi di produzione dell’energia
elettrica comportano, per un livello prefissato di capacità
produttiva connesso alle richieste formulabili in corrispondenza
alle punte, un’importante presenza di costi fissi e un’incidenza
dei costi variabili in rapporto al kWh piuttosto contenuta. A
fare propendere la scelta verso l’una o 1 altra tecnologia
produttiva finisce con l’essere essenzialmente il livello dei costi
fissi: solo per quantità molto ampie (con ogni probabilità al di là
di quelle direttamente interessanti i bisogni per fare fronte ai
quali la centrale elettrica viene predisposta) il processo produtti
vo con minori costi variabili e maggiori costi fissi tende a
prevalere economicamente su quello in cui la situazione appare
rovesciata. L’osservazione tuttavia cessa di valere allorché, per
diverse circostanze il livello dei costi variabili unitari subisca un
forte aggravamento: in tal caso infatti il punto in cui il processo
con maggiori costi fissi risulta più conveniente tende a spostarsi
in corrispondenza a liyelli minori di sfruttamento della capacita
produttiva, probabilmente rientranti tra quelli che si può
ritenere utile raggiungere.
In concreto, il fortissimo rincaro dei prodotti petroliferi
può avere cambiato nettamente i termini della scelta tra processi
produttivi di tipo termoelettrico e quelli di tipo idroelettrico:
centrali di questo tipo possono ora apparire convenienti
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contrariamente a quanto accadeva non molti anni addietro così
come possono essere riesaminati, alla luce dei mutamenti
intervenuti ed ora ancora in corso, i criteri che hanno indotto in
passato a radiare dall’uso impianti giudicati inidonei per la loro
modesta dimensione o per la struttura dei loro costi.
Nella stessa linea, appare necessario riconsiderare soluzioni
tenute in secondo pia.no come quella delle centrali a carbone, e
determinare i presupposti affinché le opportunità derivanti da
specifiche circostanze in cui si abbisogna di calore o nelle quali
ci si accinge a generarlo, possano essere colte e sfruttate
pienamente, nel senso prima ricordato. Poiché lo sviluppo della
produzione congiunta energia elettrica-calore è strettamente
connesso all’intensità e alla distribuzione del fabbisogno di
quest’ultimo ne discende che all’andamento delle necessità di
calore e di vapore occorre guardare per la predisposizione e la
dislocazione delle necessarie capacità produttive. Osserva Leo
nardo Biondi nel suo studio Governo delle risorse energetiche
edito a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche che “mentre
l’elettricità è facilmente trasportabile in un raggio di centinaia di
chilometri, il vapore lo è soltanto a pochi chilometri, per cui tali
realizzazioni sono proponibili in presenza di una adeguata
domanda locale e concentrata di vapore, come è il caso ad
esempio degli stabilimenti chimici” .
Valide le premesse in merito all’opportunità di combinare,
in quanto possibile, i due prodotti diviene importante individua
re i punti del sistema economico sociale nei quali è presente o è
prevedibile per il futuro un apprezzabile fabbisogno o impiego
di vapore o nei quali è suggeribile un rilevante utilizzo di calore
o di vapore. Nei documenti presentati al Ministero dell’Industria
dal Gruppo di Lavoro “ Razionale utilizzo delle fonti di energia”
viene affermato che “in presenza di determinate circostanze per
la copertura del fabbisogno termico si può ricorrere al prelievo
di calore da impianti previsti originariamente per la produzione
di sola energia elettrica, in quanto l’esistenza di una domanda
organizzata di calore a media temperatura rende energeticamen
te conveniente anche una riduzione della produzione elettrica,
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rispetto all’alternativa di usare combustibile per produrre
direttamente energia termica (che come è noto — è senza
dubbio meno efficiente dal punto di vista energetico)” .
In prima approssimazione è possibile dare l’indicazione:
— delle abitazioni per quanto attiene il riscaldamento do
mestico;
— degli enti locali per l’utilizzo di calore o di energia in
particolari compiti quali l’eliminazione dei rifiuti urbani, la
dissalazione delle acque, ecc.;
— delle attività produttive manufatturiere per le quali sono
richieste forniture di vapore e di calore (chimiche, siderur
giche, meccaniche, cartarie, ecc.).
Al di là della constatazione dei settori attualmente investiti
da queste opportunità è da considerare con attenzione la
possibilità di ampliarli mediante la promozione di occasioni per
attuare la combinazione energia-calore. Di estrema importanza
è, in tale direzione, il problema dell’informazione quale parte
integrante e prima fase del necessario processo di programma
zione e di organizzazione del territorio. Si può riconoscere in
questi obiettivi un possibile parziale ruolo degli enti locali nella
redazione di un’ipotetica mappa dalla quale emerga la disloca
zione dei maggiori fabbisogni di calore nel paese.

3.

La realtà italiana della produzione combinata caloreenergia

In Italia la realtà della produzione combinata caloreenergia è soprattutto quella industriale ed è un fenomeno
relativamente recente. Ancora vent’anni addietro, si rammenta
in un contributo dell’UNAPACE al convegno “ Calore/Energia”
tenutosi a Milano nel novembre-dicembre 1977, il parco delle
installazioni combinate calore/energia era costituito in prevalen
za da gruppi di taglia piccola e media (sino ad un massimo di
8-10 MW) a contropressione totale, e di qualche gruppo misto
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(contropressione e condensazione) anch’esso di potenza mode
sta. Modifiche più importanti nelle tendenze di sviluppo degli
impianti a recupero si ebbero soltanto negli anni ’60, a seguito
del fiorire di numerose nuove iniziative industriali nei più diversi
settori, ma specialmente nel Sud d’Italia nel campo dell’indu
stria di base. Si ebbe in particolare: un notevole aumento delle
potenze unitarie per effetto dell’impianto di grandi complessi
industriali a struttura complessa ed integrata (tipici i nuovi
centri siderurgici e dell’industria petrolchimica); una diffusione
molto maggiore che per il passato degli impianti misti, in
dipendenza delle maggiori esigenze di elasticità e di sicurezza
connesse ai più potenti generatori di vapore via via entrati in
servizio, con caratteristiche spinte del vapore vivo; uno sviluppo
sempre maggiore degli impianti che utilizzano fonti energetiche
di risulta, provenienti dalle lavorazioni. Con riferimento ai dati
più recenti disponibili relativi al 1977, la produzione combinata
calore-energia è ammontata a 20.386,1 GWh su 24.087,4 GWh
di autoproduzione termoelettrica e su 33.957,4 GWh di
autoproduzione globale (compresa quella idroelettrica).
Nella sfera circoscritta dell’autoproduzione il peso di
quella combinata è costantemente crescente sia in rapporto al
volume complessivo dell’energia autoprodotta globale e sia in
rapporto a quella termoelettrica, ad evidente testimonianza del
riscontro crescente della convenienza economica di tale proces
so. Salvo lievi e temporanee flessioni, dovute al concorso di
circostanze diverse tra le quali gli andamenti più o meno
favorevoli della portata idrologica, dal 41,35% di incidenza della
produzione combinata sul totale dell’autoproduzione termoelet
trica si passa all’83,73% del 1976 e all’84,63% del 1977 (tabella
1). Tra i due principali processi con i quali la produzione
combinata è ottenuta, a contropressione e condensazione è
nettamente prevalente il secondo: nel 1977 l’apporto di questo
tipo di processo è stato pari a 12.554,9 GWh sui 20.386,1
complessivi, con un’incidenza del 61,6% circa. Limitato quanti
tativamente è l’apporto della produzione mediante turbine a gas
(403,7 GWh di cui solo circa la metà del tipo combinato) anche
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se esso appare meritevole di notevole attenzione stanti le
caratteristiche di maggiore elasticità e di maggiore produttività
di questo processo e il suo apporto in termini di energia, ovvero
di capacità a trarre energia nobile da fonti di energia primaria.
Verso tale attività produttiva può essere conveniente
muovere oVe ricorrano favorevoli condizioni di tipo economico,
tali da incentivare la produzione di energia combinata su elevate
quantità complessive. Ancora di particolare interesse è la quota
di produzione combinata calore/energia, effettuata con combu
stibili residui delle lavorazioni industriali: si ha in questo caso
un doppio recupero, di cui va tenuto conto quando si
effettuano valutazioni sui risparmi di energia resi possibili dagli
impianti combinati. Nel 1977 sono stati ottenuti per tale via
circa 3.510,6 GWh su 4.370 GWh circa ottenuti globalmente
attraverso l’utilizzazione di combustibili di recupero (gas d’alto
forno, gas di cokeria, gas provenienti da processi chimici e
petrolchimici, quelli prodotti dall’arrostimento delle piriti
alcuni componenti di coda della raffinazione del petrolio, ecc.).
E’ chiaro che, in mancanza di questa prospettiva d ’impiego,
dette risorse energetiche andrebbero del tutto perdute.
Ad essere protagonisti in questo tipo di produzione sono
naturalmente soprattutto i settori produttivi nei quali è più
elevato il fabbisogno di calore e di vapore: il settore chimico ha
fornito nel 1977 il 47,73% del gobale; quello siderurgico il
16,84%; quello metallurgico il 9,43%; quello cartario l’8,85%-,
quello petrolifero il 7,17%; quello tessile il 5,63%. A seconda
delle particolari esigenze produttive prevale il processo a
contropressione pura o quello a contropressione e condensazio
ne. Stanti le carenze energetiche ben note nelle quali il nostro
paese è costretto e l’esigenza connessa di valorizzare nuove fonti
energetiche, di riattivare processi divenuti notevolmente econo
mici e di modulare i carichi giornalieri per cercare di sopperirvi
il contributo della produzione combinata è tu tt’altro che
secondario. Sul totale di energia elettrica prodotta nel corso del
1977 pari a circa 166.700 GWh quella ottenuta da processi
combinati ha rappresentato il 12,23%; sul totale dell’energia
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(*) Esclusa produzione turbogas.

Fonte: Elaborazione su dati UNAPACE.

Tabella 2
Produzione combinata per classe d’industria (1977)

termoelettrica tradizionale pari a 108.000 GWh tale incidenza
sale al 18,88%. Le considerazioni hanno particolare rilievo in
termini di (Tonnellate Equivalenti Petrolio) TEP risparmiate.
Poiché nel ’78 si sono consumate circa 141 milioni di TEP dei
quali circa 20 milioni per la produzione di energia elettrica
mentre il consumo per l’energia autoprodotta è stato di circa
due milioni di TEP, il risparmio complessivo (valutando a circa
il 50% il beneficio per l’ottenimento del vapore dalle medesime
calorie) si esprime in circa il 5%.
Non meno sensibile del vantaggio che deriva al paese sul
piano dell’energia è quello valutabile in termini di potenza. E’
ben noto quanto questa sia vicina alla saturazione e come la
dinamica espansiva dei consumi, unitamente alle difficoltà di
ampliare le capacità produttive, abbia contribuito ad erodere i
margini della riserva disponibile, così da rendere problematica la
possibilità di fare fronte al verificarsi delle richieste in punta in
particolari periodi dell’anno e tenuta presente la possibilità di
guasti improvvisi. Il parco produttivo delle industrie italiane è
sintetizzato nei dati della tabella 3 nella quale tuttavia non sono
riportati gli ancora modesti ma non di meno assai interessanti
impianti combinati a turbine a gas con caldaie di recupero allo
scarico. Gli impianti a contropressione pura, in numero di 575
unità, presentano una potenza complessiva di circa 2.291 MW
mentre quelli a contropressione e condensazione, in numero
totale di 114, forniscono una potenza globale pari a 3.044 MW.
Dalla tabella emerge altresì la differenza della ripartizione
delle diverse unità nelle diverse classi di potenza: la maggior
parte delle unità a contropressione pura è collocata nelle classi
di potenza inferiore mentre avviene il contrario per i processi a
contropressione e condensazione dove le classi oltre i 20 MW
comprendono il 36% circa delle unità mentre, in potenza,
rappresentano l’88,5% del totale. L’incidenza delle unità al di
sotto dei 5 MW è soltanto del 3,6%.
Nel complesso le 689 unità combinate calore-energia
presentano una potenza installata di 5.335,357 MW che
corrisponde a circa l’82% della totale potenza installata negli
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impianti termoelettrici delle industrie italiane e al 20% della
globale potenza termoelettrica convenzionale del nostro paese.
Da segnalare in modo particolare è l’ubicazione nella zona del
Mezzogiorno e delle Isole di alcuni degli impianti prima
menzionati la cui utilizzazione consiste nella produzione di
energia elettrica e di acqua dissalata dal mare per usi industriali.
Tabella 3
Ripartizione delle unità combinate per classi di potenza installata
C o n tro p re s s io n e e
C o n tro p re s s io n e p u ra
Classi di

c o n d e n s a z io n e

p o te n z a
MW

n

n

MW

da 0 a 1

141

8 1 ,1 8 7

12

6 ,8 1 0

da 1 a 5

327

7 9 7 ,0 3 9

35

1 0 2 ,1 9 0

da 5 a 10

60

4 3 0 ,7 3 6

18

1 2 8 ,8 2 0

da 10 a 20

30

4 3 9 ,6 1 0

8

1 1 1 ,1 1 0

da 20 a 50

14

4 6 4 ,3 5 5

22

6 6 1 ,0 0 0

o ltr e 5 0

TOTALI

3

1 7 8 ,0 0 0

19

2 .0 3 4 ,5 0 0

575

2 .2 9 0 ,9 2 7

114

3 .0 4 4 ,4 3 0

Fonte: UNAPACE.

Non soltanto dal punto di vista economico ma anche da
quello delle capacità tecniche il fenomeno della produzione
combinata calore/energia è da considerare con la massima
attenzione, soprattutto al fine di pervenire ad una corretta
conoscenza degli spazi che ancora si dischiudono per un
concreto e vantaggioso sviluppo. Si può correttamente afferma
re che l’apprezzabile livello produttivo finora raggiunto è il
risultato di un’evoluzione di tipo spontaneo; è da credere che
esso possa essere ulteriormente spostato verso livelli molto più
avanzati ove vengano fatti operare opportuni incentivi o
rimossi ostacoli esistenti al momento attuale che ne impedisco
no l’espansione desiderata.
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4.

Per un’impostazione di una politica espansiva della produ
zione combinata calore/energia: il ruolo degli enti locali

Ampia parte delle possibilità espansive del fabbisogno di
calore e pertanto delle occasioni per porre in essere una più
economica produzione dell’energia elettrica investono gli opera
tori pubblici in specie con riferimento a nuovi compiti
riguardanti in prospettiva gli enti locali. L’impostazione su
schema centralizzato del riscaldamento domestico offre certo
una notevole occasione nel senso indicato anche se non sono
pochi i problemi di ordine strutturale che devono essere
affrontati e superati per una corretta impostazione dell’attività
produttiva.
Di notevole utilità è naturalmente l’esistenza di centrali già
impegnate nella produzione elettrica unitamente alla presenza di
un’adeguata rete di distribuzione dell’energia prodotta. In tale
caso infatti l’eventuale innesto di una produzione combinata su
ampia scala in vista della risposta alla richiesta di riscaldamento
trova il proprio sbocco di mercato, almeno in prima approssima
zione in armonia con i propri costi di produzione e non in
contrasto con il disposto delle norme istituzionali che attual
mente regolano la produzione di energia elettrica in punti
diversi dall’ENEL.
In chiave prospettica deve tuttavia essere sottolineata la
possibilità-opportunità di considerare altre e diverse attività
produttive nelle quali è da prevedere l’impiego su vasta scala di
calore che ampiamente si awantaggerebbero della possibilità di
associare ad esse l’ottenimento di energia elettrica: si possono
ricordare gli esempi dei processi di incenerimento rifiuti, per la
dissalazione delle acque marine, per il bruciamento dei biogas,
ecc.
In queste situazioni si pone il problema dell’impiego
dell’energia prodotta che da un lato può coinvolgere problemi di
tipo istituzionale per quanto attiene la possibilità di utilizzazio
ne diretta in impieghi attualmente serviti dalla rete nazionale o
in operazioni produttive per le quali l’elettricità appaia essen-

75

ziale. In tal senso va sottolineata la necessità, avuto riguardo alla
specificità del caso per caso, di predisporre i disposti contrattua
li adatti per dirimere con efficienza e snellezza i termini di
possibili controversie che possono sorgere tra l’Ente nazionale
produttore i cui obietivi hanno natura generale e riguardano la
gestione dell’energia sul piano nazionale e i singoli enti locali,
toccati da una problematica più circoscritta, ma non meno
importante né portatrice di minori vantaggi sul piano collettivo
se opportunamente trattata e risolta. Mentre sul piano economi
co le questioni non si differenziano da quelle incontrabili in
occasione delle forme di produzione industriale, in situazioni
come queste debbono essere formulate proposte correttamente
praticabili in merito:
1) alla considerazione di nuovi tipi di produzione nelle quali
l’elettricità, eventualmente autoprodotta, sia impiegabile;
2) alla considerazione delle possibilità di attuazione di solu
zioni tipo marcia in parallelo;
3) alla predisposizione dei necessari vettori per il trasporto
dell’energia dai punti in cui essa viene prodotta a quelli in
cui può venire direttamente impiegata nelle attività produt
tive predefinite;
4) alla predisposizione delle possibilità e delle strutture di
collegamento con le reti di distribuzione già presenti per il
servizio alle utenze esistenti.
Si tratta di una materia nuova ancorché di desiderabile
sviluppo nella quale sarà l’esperienza maturata in numerosi casi
a fornire una regolamentazione di ordine generale: in questa
prospettiva è da sottolineare la necessità che ENEL ed enti
coinvolti predispongano i necessari apparati di misura e di
sondaggio con l’obiettivo di acquisire le necessarie conoscenze
per la determinazione di un bilancio energetico ed economico
dei complessi considerati come autosufficienti con caratteristi
che di indipendenza dai rapporti già regolati tra gli Enti in essi
coinvolti.
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5.

Criteri di economia per un’incentivazione della produzione
industriale

Nel caso delle utenze industriali molti dei problemi ai quali
si è fatto cenno non si pongono, o per lo meno si pongono in
maniera meno sensibile, in quanto si tratta in ampia parte di un
tipo di produzione che si compie in maniera autosufficiente:
nell’utilizzazione all’interno delle attività produttive l’energia
trova cioè il proprio mercato e il proprio sbocco. Nell’impostare
un’analisi volta ad esplorare la convenienza delle attività poste
in essere si tratterà pertanto di tenere ben distinta un’ottica di
tipo aziendale da un’ottica di tipo generale destinata ad
analizzare il fenomeno sul piano collettivo. A livello della
singola impresa non v’è dubbio che la bivalenza del processo di
cogenerazione è di per sé motivo di preferenza rispetto alle
ipotesi di utilizzazione distinta di energia e di calore, attraverso
atti distinti di acquisto. La differenza tra costi di acquisto,
riferiti ad un’unità omogenea di prodotto, e costi di autoprodu
zione congiunta pure riferiti alla stessa unità di prodotto, dà la
misura di un vero margine di contribuzione differenziale
connesso a quest’ultima. Esso avrà la caratteristica di recuperare
il costo globale di impianto del processo di produzione
combinata rispetto a quello della produzione del solo vapore,
mano mano che aumenta il volume della produzione. Se ne
deduce che, a partire da un determinato livello produttivo, il
processo di produzione combinata appare sicuramente conve
niente. L’aumento del costo dei prodotti petroliferi o, in genere
delle fonti primarie, unitamente a quello delle tariffe dell’ener
gia elettrica tendono a contrarre tale livello per cui è da ritenere
che, salvo variazioni in altre componenti di costo, il momento di
convenienza della cogenerazione tenda a manifestarsi sempre
più rapidamente. A partire da un certo livello di attività
minimale la produzione combinata si presenta perciò aziendal
mente conveniente. Essa tuttavia tende ovviamente a modellarsi
sulla dimensione complessiva dell’attività produttiva principale
dell’impresa. Ne segue che anche un aumento dipenderà da
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quest’ultima e pertanto avverrà soltanto se si manifesteranno
sufficienti stimoli a produrre. Poiché incrementi sensibili di
produzione combinata energia-vapore comportano investimenti
si riscontra in altri termini e ancora una volta il funzionamento
del meccanismo di tipo accelerativo per cui questi aumenteran
no in caso di favorevole andamento economico e di favorevole
andamento della domanda.
Perché la produzione di energia elettrica in associazione
con vapore infranga la barriera delle strette esigenze aziendali
occorre che, proprio per l’energia, si creino autonomi sbocchi al
di là delle esigenze tecniche dei processi produttivi che ne sono
aH’origine. Il che pone il problema dell’esistenza di un unico
possibile acquirente, l’ENEL, e quello certo non semplice, della
valutazione dell’energia eccedentaria prodotta. Il punto deve
essere esplorato attesa, come s’è visto, la convenienza da un
punto di vista economico-collettivo a disporre di ulteriori livelli
di potenza e di energia.

6.

Valutazione dell’energia nella cogenerazione: un problema
di difficile soluzione

Ove sia posto in essere un processo combinato di energia e
vapore è possibile considerare la produzione di energia al di là
delle strette esigenze dell’attività principale, e da utilizzarsi in
impieghi extraziendali tramite l’intermediazione dell’ENEL. In
tal senso si pone il problema del prezzo al quale essa può essere
venduta. Problema assai complesso mancando un vero mercato e
derivando da un impiego comune di fattori produttivi.
Tentativi possono esser compiuti, ed in concreto sono
avvenuti, per dirimere la materia ed effettuare l’attribuzione dei
fattori variabili di produzione (in modo particolare l’olio
combustibile) e dei fattori a carattere rigido all’una e all’altra
produzione. In termini strettamente economici si può affermare
non esista una soluzione oggettiva dovendo questa discendere
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dalle ipotesi formulabili di volta in volta secondo i suggerimenti
più opportuni derivanti dalle singole situazioni.
In termini empirici, la ricerca di uno sbocco può seguire le
linee di un duplice approccio tendente a circoscrivere il
problema. L’energia elettrica in supero può essere considerata,
secondo il primo, un prodotto secondario rispetto al vapore al
quale vanno attribuiti i costi globali essendo esso direttamente
collegato alla produzione principale che lo assorbe. In tal caso
ad essa può essere attribuito un costo vicino alla misura
dell’impiego delle risorse produttive di tipo variabile necessarie
per ottenerla, ove tale scissione sia in qualche modo proponibi
le. Al limite l’imputazione può avvenire con criterio differenzia
le: si scaricherebbe sull’energia elettrica quanto non è possibile
o non è opportuno fare sopportare al vapore. In casi come
questo il beneficio derivante dalla vendita dell’eventuale energia
in supero va ad attenuare il peso dell’attività gestionale; in
nessun caso può tuttavia funzionare quale incentivo e spingere
la produzione al di là di una lieve eccedenza rispetto alle strette
necessità discendenti dalla produzione principale per fronteg
giarne le eventuali oscillazioni. Questo criterio finirebbe inoltre
con l’essere squilibrante nei confronti di imprese estere similari
e porrebbe quelle nazionali in una posizione non competitiva.
Sul piano opposto è viceversa un criterio tendente a dare
all’energia elettrica una vera dignità di prodotto di eguale
importanza e ad attribuire ad essa una quota parte di tutti i
costi di produzione da recuperare mediante il prezzo di vendita.
Una soluzione come questa sarebbe peraltro in armonia con la
situazione concreta italiana nella quale l’energia è richiesta da
punti anche lontani ed eterogenei che pure possono essere
raggiunti con relativa facilità mentre come s’è visto il vapore
può essere utilizzato unicamente vicino alla fonte dalla quale
proviene. Nello tudio citato, Leonardo Biondi dimostra come in
un sistema siffatto (e quindi nella normalità dei casi) assunti per
semplicità tre processi produttivi (a condensazione per sola
elettricità, caldaia per il solo vapore e contropressione per
miscela di elettricità e vapore) e stabiliti i costi di produzione
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per unità di energia e vapore ottenuti in termini di Kcal, il luogo
geometrico dei punti convenienti si colloca in corrispondenza
alla produzione di elettricità a condensazione e alla produzione
congiunta per contropressione. Calcolati quindi il costo unitario
del kWh e del Kg di vapore, mediante il sistema di equazioni
posto in essere, stabilisce come “il vantaggio della contropressio
ne non sia da accreditare all’elettricità ma al vapore. Situazione
opposta si sarebbe avuta se, per esempio, in una isola dalla quale
fosse impossibile esportare elettricità, vi fosse un’importante
richiesta locale di vapore contro una scarsa domanda di
elettricità”. In tale direzione si delinea chiaramente lo spazio
per interventi invogliatiti la crescita della produzione di energia
stanti le possibilità offerte dalla combinazione “ contropressione
con spillamento di vapore” .

7.

Valutazione dell’energia di supero nella realtà italiana

Nell’esperienza italiana si è operato su posizioni piuttosto
vicine alla prima delle due ipotesi formulate: nell’acquisto dei
superi di energia si è teso cioè a considerare tali eccedenze un
prodotto di tipo secondario rispetto all’ottenimento del vapore.
Tale scelta non discende tuttavia tanto dall’atteggiamento o
dagli orientamenti dell’ENEL come Ente acquirente quanto
dalle circostanze oggettive che regolano la materia della tariffa
zione e del recupero in termini economici dell’aggravamento di
prezzo dell’olio combustibile da utilizzare nel processo di
generazione dell’energia termica. Come è noto, in seguito
all’aggravarsi del costo dell’olio combustibile dopo il 1973 è
riconosciuta all’ENEL la possibilità di recuperare tale appesanti
mento di costo tramite l’applicazione di un sovrapprezzo
termico su ogni kWh venduto. L’entità del sovrapprezzo è
stabilita con provvedimenti del Comitato Interministeriale dei
Prezzi (CIP) in base alla variazione dei prezzi di mercato in
confronto al livello base del 1973: da allora è stato oggetto di
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continui aumenti salvo la diminuzione sensibile apportata
nell’agosto 1978 con la quale parte dell’aliquota corrisposta
come sovrapprezzo è stata ricompresa direttamente nella tariffa.
Il gettito corrispondente al sovrapprezzo non è tuttavia tratte
nuto dall’ENEL ma corrisposto alla Cassa conguaglio che solo in
un sencondo tempo erogherà all’ENEL la cifra corrispondente
all’aggravio di costo subito, unicamente per i kWh termici
prodotti e in base alla documentazione presentata dall’Ente. Ne
deriva che solo tramite tale versamente della Cassa conguaglio
l’ENEL recupera interamente il costo dei prodotti petroliferi
utilizzati nella produzione di energia elettrica mentre, in termini
strettamente tariffari, sarebbe ferma tuttora ai livelli del 1973.
In pratica, la normativa attuale relativa alla Cassa congua
glio per il settore elettrico prevede che il rimborso per i maggiori
oneri rispetto al 1973 relativi al combustibile impiegato per la
produzione termoelettrica siano corrisposti dalla Cassa congua
glio solo per la produzione effettuata dalle imprese che
distribuiscono energia elettrica a terzi. Ne consegue pertanto
che ove l ’ENEL ritiri energia disponibile presso imprese indu
striali autoproduttrici, qualunque sia l ’origine di tale energia,
non viene a percepire alcun rimborso dalla Cassa conguaglio, nei
periodi di disponibilità di potenza sulla rete ENEL. Il valore di
sostituzione di tale energia ritirata non supera tuttora il costo
marginale termico del 1973, ovvero all’incirca 3,50 lire/kWh.
In tali condizioni non è pensabile che l’ENEL possa
corrispondere il costo effettivo del kWh termico ottenuto dagli
autoproduttori anche se a condizioni economiche di favore:
esso finirebbe con il sopportare un costo ben superiore a quello
che la propria economia gli consentirebbe. In pratica l’ENEL va
oltre il livello prima indicato erogando per gli acquisti di energia
dagli autoriproduttori cifre di entità superiore ma sopportando
in tal senso una vera e propria perdita che grava su una
situazione economica tuttora pesantemente negativa. Nell’impe
dimento economico giuridico derivante dai criteri di funziona
mento della cassa conguaglio sta pertanto un autentico ostacolo
a quel tipo di crescita della produzione elettrica congiunta della
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quale si è apprezzata l’opportunità in base alle considerazioni
precedenti. Stime formulate nel 75 indicavano nel 25%
l’incremento facilmente raggiungibile nelle potenze allora esi
stenti.
Tale tasso di incremento, dal quale potrebbero derivare
sensibili benefici, sottintende tuttavia l’esistenza di una possibi
lità di vendita a prezzi sostenibili, e pertanto superiori non
soltanto alla limitata consistenza degli interventi ENEL ma in
grado di consentire il recupero di tutti i componenti di costo.
Un segno della consapevolezza crescente di questo aspetto
della realtà traspare dall’espediente della “produzione per
conto” con il quale si è cercato di aggirare l’ostacolo prima
ricordato. E’ previsto dalla normativa vigente decreto N. 342 del
1965 art. 12 che l’ENEL possa chiedere ad autoproduttori di
produrre, con i loro impianti, energia elettrica “per conto”
dell’ENEL stesso. In tal caso è stabilito che sia corrisposta
all’ENEL una somma adeguata quale corrispettivo a titolo di
sovrapprezzo termico. In termini generali la procedura avviata
secondo tale schema rappresenta un passo verso la risoluzione
del problema al quale si è fatto cenno-, praticamente tuttavia
essa risulta notevolmente macchinosa e per il modo in cui è
concepita si applica soltanto a determinate forniture a carattere
costante e continuo e non a quelle saltuarie o a carattere
marginale.
Particolari problemi sorgono inoltre dalla quantificazione
delTammontare da erogare quale sovrapprezzo termico, ispirato
com’è tuttora al tentativo di stabilire la quantità di combustibile
da attribuire alla produzione di elettricità così da disporre della
base per la determinazione dell’aggravio di costo che deve
tradursi nel contributo da erogare dalla Cassa conguaglio.
Dispone infatti in tal senso il provvedimento CIP n. 5 del 1976
che “Qualora la produzione di Energia Elettrica per conto
dell’ENEL venga effettuata a mezzo di impianti per la produzio
ne combinata di energia elettrica e di vapore; ferme restando le
modalità di accertamento del consumo globale di combustibile e
dell’energia elettrica prodotta, occorre effettuare la misura delle
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quantità di vapore spillato e delle sue caratteristiche di pressione
e temperatura mediante appositi apparecchi di misura registratori, i cui diagrammi devono essere assogettati al controllo degli
Utif, i quali, a richiesta delle imprese, provvederanno a redigere
appositi verbali di constatazione da cui risulti l’accertamento
degli anzidetti valori.
I dati relativi alle quantità di vapore spillato ed alle sue
caratteristiche di pressione e temperatura devono essere, giornal
mente, annotati nei registri di centrale, che devono essere
obbligatoriamente tenuti dalle imprese per gli impianti ammessi
al rimborso del maggior onere termico.
Le caratteristiche dei combustibili impiegati per la suddet
ta produzione di energia elettrica e di vapore tecnologico
devono essere rilevate, per ogni partita di combustibile impiega
ta, da appositi laboratori ed i verbali relativi devono essere
controllati ed avallati dall’ENEL.
Detti verbali devono essere rimessi alla Cassa conguaglio
unitamente a quelli di constatazione periodica redatti daH’Utif” .
Al di là delle complicazioni organizzative e delle conseguenze di
costo derivanti dalle norme ricordate il provvedimento fissa
altresì una formula per determinare le quantità di combustibile,
espresse in kg da attribuire al vapore spillato. Essa è espressa da:
c = V l L L . l . k

r

p

dove:
V è la quantità di vapore tecnologico (espressa in kg) spillata
a determinate caratteristiche di pressione e temperatura;
i
è l’entalpia del vapore (espressa in kcal per kg) ai predetti
valori di pressione e temperatura;
t
è la temperatura media dell’acqua di reintegro del genera
tore di vapore (espressa in gradi centigradi);
r
è il rendimento del generatore di vapore;
p
è il potere calorifico del combustibile impiegato (espresso
in kcal per kg);
k
è un coefficiente di maggiorazione, che si assume pari a
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1,15, per far sì che la quantità di combustibile, come sopra
calcolata, risulti determinata con un sufficiente margine di
sicurezza per tener conto delle possibili variazioni della
temperatura e della pressione del vapore spillato nonché
della temperatura media dell’acqua di reintegro.
Al di là delle elaborazioni su cui essa è fondata, nei suoi
confronti viene fatto osservare che:
— penalizza fortemente la produzione di energia elettrica e
quindi scoraggia la migliore utilizzazione di tali tipi di
impianti;
— è di ardua applicazione in quanto richiede la misura di
grandezze fisiche (pressioni, temperature, titolo, quantità
del vapore), assai difficili da effettuare, soprattutto in
impianti non opportunamente predisposti per tali tipi di
misure.
Essa pone comunque il problema dell’attribuzione dei costi
ai due prodotti risultanti dalla cogenerazione. Si tratta di capire,
oltre alle alchimie di una determinazione più o meno precisa, se
tale operazione ha o meno significato e se non vi siano altre vie
più efficaci per dare una risposta più consona all’esigenza di una
corretta valutazione dell’energia elettrica ottenuta con il vapore
e venduta nelle quantità che eccedono le necessità della
produzione principale delle imprese.

8.

Verso il superamento di un falso problema

Non pare infatti corretto né utile spendere energie nel
tentativo di attuare sofisticati processi di contabilità scientifica
nel tentativo di pervenire ad una ragionevole determinazione dei
costi unitari di ognuno dei prodotti quando il significato
autentico e la rilevanza economica del fenomeno della produzio
ne combinata deriva da un aspetto affatto differente della realtà
del problema energetico.
Vera materia di approfondimento sono le conseguenze a
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livello dell’intero paese della scelta di produrre un ulteriore kWh
di energia elettrica nella forma combinata. Scarse o nulle sono le
possibilità di aumenti significativi di energia idroelettrica o di
energia di tipo geotermico; la risposta positiva alla crescita del
fabbisogno energetico va trovata a livello ENEL nella produzio
ne termoelettrica convenzionale o in quella nucleotermoelettri
ca. Ne consegue che ogni ulteriore incremento di energia
derivante dalla produzione combinata di energia/calore evita di
produrre altrettanta energia mediante condensazione sfruttando
la potenza termica esistente o costituendone di nuova. A livello
dell’intera collettività ogni kWh acquistato dall’ENEL come
produzione “per conto” è un kWh in meno prodotto da
impianti destinati alla sola produzione di energia elettrica e per
il quale si sarebbe avuto il “contributo per onere termico”. Per
ognuno di tali kWh il paese risparmia almeno il beneficio
derivante dall’utilizzazione del vapore nei processi produttivi
che ne fanno uso. E’ pertanto giusto e del tutto corretto che il
“contributo per onere termico” sia concesso a tale tipo di
energia acquistata da altri impianti o prodotta da impianti
combinati con la produzione di calore.
Ai risultati incerti dell’analisi per stabilire il carico di costo
da addossare ad ogni kWh va sostituito perciò il criterio di
valutare il kWh acquistato dai produttori di energia combinata in
base al costo marginale della produzione termica facendo in
modo che la differenza rispetto al livello di tale costo del 1973
non gravi sull’ENEL ma venga corrisposto dall’istituto della
Cassa conguaglio. Di fatto nessun maggior onere deriverebbe a
quest’ultima (salvo lievi problemi peraltro superabili di esatta
determinazione del contributo per onere termico per i singoli
tipi di produzione) mentre sarebbe possibile remunerare al
“giusto” prezzo, pari al prezzo del combustibile risparmiato la
produzione derivante dagli impianti combinati incentivandone
la diffusione e quindi favorendo il risparmio di combustibile da
importazione e in armonia con gli obiettivi riconoscibili sul
piano nazionale.
Simile criterio di valutazione, proponibile in merito
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alla produzione combinata, può essere facilmente esteso ad altri
tipi di produzione dai quali derivano vantaggi almeno altrettan
to rilevanti a livello collettivo e dei quali è da promuovere lo
sviluppo. La soluzione presentata è applicabile all’energia
idroelettrica derivabilé dagli impianti degli autoproduttori o da
piccole centrali cadute in disuso per le quali potrebbe essere
riproposta una gestione privata sia pure con i necessari limiti e le
cautele opportune. Per ogni kWh idroelettrico ritirato dall’ENEL corrisponde un risparmio netto, sul piano dell’economia
energetica nazionale, di circa 18-20 lire di minor importazione
di prodotti petroliferi con corrispondente risparmio di valuta
pregiata. Quando la Cassa conguaglio erogasse a favore dell’ENEL un rimborso anche per l’energia idroelettrica da questi
acquistata dalle aziende autoproduttrici (comunque inferiore a
quello corrisposto per la produzione termoelettrica) renderebbe
possibile lo sviluppo di questo tipo di impianti e ne avrebbe essa
stessa un vantaggio per la minor somma in questo caso
corrisposta.
Né meno importante potrebbe essere l’estensione della
soluzione ipotizzata ad altri casi di acquisto di energia ecceden
taria di autoproduttori o ottenuta mediante l’incenerimento di
rifiuti, l’impiego di biogas o di altre fonti termiche integrative.
La proposta ha notevole importanza soprattutto a livello di
Comuni e, in genere, di Enti locali per i quali se unita alla
ricordata costruzione dei vettoriamenti, dai luoghi di produzio
ne dell’energia da fonti integrative, agli impianti, di proprietà
dello stesso produttore in grado di utilizzarla, può determinare
su vasta scala quei recuperi che opportunamente si vanno
cercando.

9.

Conclusioni e proposte

Il ribaltamento sul piano dei vantaggi collettivi del tema
della valutazione dell’energia in eccesso dà un netto contributo
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alla risoluzione del problema di ottimizzare l’utilizzazione delle
fonti energetiche primarie. Gli strumenti tecnici per attuarlo
sono l’estensione del concetto della “produzione per conto” ai
numerosi casi di energia eccedentaria ottenuta in processi nei
quali è dimostrabile si sopportino oneri minori a quelli di una
produzione termica marginale e la corresponsione di contributi
per onere termico di livelli adeguati.
Unitamente a questi provvedimenti di base sono da
adottare disposizioni al fine di effettuare, con minore rigidità e
con minori complicazioni burocratiche, i computi per il
riconoscimento del rimborso all’ENEL da parte della Cassa
conguaglio nel caso della produzione per conto effettuata da
imprese autoproduttrici a struttura mista (termoelettrica e
idroelettrica); egualmente minori impedimenti e migliore consi
derazione della realtà termica ed economica dovrebbero essere
applicati nella valutazione dei quantitativi di combustibile
impiegati nella produzione termoelettrica effettuata per conto
ENEL con impianti di autoproduzione e recupero misti del tipo
a contropressione e condensazione. Ancora sul piano elle
proposte devono essere considerati i problemi derivanti dallo
scambio di energia tra autoproduttori ed ENEL e viceversa, per i
quali è da esaminare l’opportunità di non assoggettare al
versamento del sovrapprezzo l’energia permutata almeno per i
casi di corrispondenza delle quantità essendo assurdo che
l’autoproduttore paghi un sovrapprezzo che non incassa quando
vende la propria energia pure ottenuta termicamente. Da
esaminare è il caso in cui i quantitativi nei due sensi non sono
eguali avuto riguardo alla diversa qualità dell’energia medesima.
Particolare rilievo ha infine la questione della marcia in parallelo
dell’energia per la quale l’utente è tuttora chiamato a corrispon
dere un prezzo impostogli essenzialmente quale contropartita
del vantaggio che egli ne trae, poiché in realtà non crea aggravi
per l’Ente gestore delle linee esistenti. In realtà il beneficio
effettivo deriva dall’essere i produttori —utenti nella situazione
di formare un sistema, l’efficienza del quale può largamente e
progressivamente aumentare per effetto dell’esistenza di oppor-

87

timi collegamenti per un effetto di tipo sinergico. Una più
realistica e favorevole regolamentazione di questo punto,
unitamente agli incentivi prima ricordati, può contribuire alla
creazione di nuovi centri che con il primo si possano integrare
con incrementi di produttività a sviluppo crescente. Risultato
non secondario derivante dall’insieme di queste proposte po
trebbe essere l’evitare il perenne sottodimensionamento degli
impianti con i conseguenti e spesso onerosissimi sul piano
individuale e collettivo, interventi di soccorso.
Una corretta considerazione dei punti accennati può
stimolare un insieme coordinato di interventi, nell’ambito dei
quali la parte strettamente economica, pur di grande momento
ed essenziale, non è tuttavia l’unica. Al momento attuale una
gestione razionale delle risorse energetiche invita alla revisione
dei troppo angusti criteri sorti spesso nei momenti di illusoria
abbondanza delle fonti e dettati non di rado da una malintesa
ed esclusivistica gestione del potere: una ottimizzazione in
condizioni difficili come le attuali invita al ripensamento, al
coraggio e ad una sana fantasia con la quale ridisegnare un
sistema armonico, con riduzione al minimo delle discontinuità
negli impieghi e di ogni forma di spreco.
Torino, aprile 1979
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PROBLEMI DI CONSOLIDAMENTO DEI RENDICONTI
GESTIONALI NEI GRUPPI DI IMPRESE AD
ATTIVITÀ’ DIVERSIFICATA
Annamaria Morei

Secondo l’opinione espressa dal Financial Accounting
Standards Board nello Statement N. 14, i gruppi di imprese ad
attività diversificata dovrebbero accompagnare la redazione del
bilancio consolidato con dei breakdowns per settori di attività,
aree geografiche e clienti principali.
Il problema della disaggregazione delle informazioni conso
lidate per segmenti di attività è molto dibattuto a livello
internazionale e si presenta complesso nella realtà, dove
l’organizzazione gestionale di un gruppo può differire da quella
legale per la creazione di “gruppi” di società al di fuori delle
linee giuridiche di partecipazione.
Unitamente all’orientamento di alcuni gruppi verso schemi
internazionali di bilancio (con voci classificate per destinazione
nel conto economico) e alla ricerca di criteri di valutazione di
gruppo (la cui omogeneità non può essere che gestionale) per la
preparazione del bilancio consolidato worldwide, i problemi
collegati al “ segment reporting” hanno risvegliato l’interesse per
la contabilità direzionale, che affronta questi temi nel reporting
interno per scopi manageriali.
Obiettivo di questo articolo è esaminare i metodi di
consolidamento dei rendiconti gestionali, utilizzati dal mana
gement per il controllo delle attività diversificate, con particola
re riguardo ai sistemi di contabilità adottati e alle tecniche di
collegamento con il bilancio.
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Gli schemi contabili considerati sono il direct standard
costing, collegato contabilmente alla contabilità generale secon
do il sistema duplice contabile, e il full absorption costing
modificato, applicato ad un sistema contabile unico.
Le tecniche esposte sono studiate per il consolidamento
del conto economico gestionale nella configurazione risultante
da una contabilizzazione dei fatti amministrativi secondo gli
schemi citati: a costi variabili del venduto in un sistema a direct
standard costing e a costi pieni di produzione del venduto (costi
variabili più costi fissi di produzione del venduto) in un sistema
a full absorption costing modificato.

1.

Il consolidamento del conto economico gestionale in un
sistema a direct standard costing

Il direct standard costing o contabilità a costi standard
variabili è uno schema di contabilità analitica che risponde alle
esigenze informative del management per la pianificazione del
profitto, l’analisi economica per le decisioni, il controllo della
gestione.
Può essere definito come un sistema contabile integrato
che abbraccia nello schema contabile del direct costing:
— la contabilità per centri di responsabilità;
— la pianificazione del profitto espressa attraverso budget
flessibili, costi standard, prezzi standard di vendita e
margini standard di profitto;
— il controllo della gestione realizzato mediante la rilevazione
degli scostamenti tra valori di budget e valori consuntivi
per causa e responsabilità.
Collegato contabilmente alla contabilità generale secondo
il sistema duplice contabile il direct standard costing garantisce
la quadratura e quindi l’attendibilità dei dati forniti dalla
contabilità direzionale.
Lo schema 1.1 presenta una sintesi delle registrazioni in
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Sintesi delle registrazioni contabili in un sistema a direct standard costing
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Schema 1.2
Conto economico gestionale per scostamenti
Settore
Società

Descrizione

Budget
Iniziale

FATTURATO A STANDARD
COSTI VARIABILI DEL VENDUTO
A STANDARD
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
A STANDARD

COSTI FISSI DI BUDGET

RISULTATO OPERATIVO
DI BUDGET

SCOSTAMENTI DI MERCATO
A

Volume e Mix

A

Prezzi di vendita

A

Prezzi di acquisto

SCOSTAMENTI DI EFFICIENZA
--------------------- RISULTATO OPERATIVO
EFFETTIVO
Saldo Voci non Operative
Rivalutazione Rimanenze Iniziali
RISULTATO GESTIONALE
ANTE IMPOSTE
CONGUAGLIO CON BILANCIO

Imposte di competenza
RISULTATO NETTO DI
ESERCIZIO
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Budget
. Flessibile

A

Volume/Mix

Schema 1.3
Conto economico gestionale per scostamenti
Settore

Consuntivo
anno
precedente

Società

Descrizione

Budget
Iniziale

A

A

A

V o lu m e /M ix

Prezzi

E fficienza

Consuntivo

FATTURATO

COSTI V A R IA B IL I D E L V E N D U T O

— M ateriali
— Lavoro
— Spese

M A R G IN E DI C O N T R IB U Z IO N E

COSTI FISSI DI S T R U T T U R A
— P roduzione
— C om m erciali
— Ricerca e S v iluppo
— Generali e A m m in is tra tiv i

R IS U L T A T O O P E R A T IV O

Saldo V o c i non O perative
R ivalutazione Rimanenze In izia li

R IS U L T A T O G E S T IO N A L E
A N T E IM POSTE

C O N G U A G L IO CON B IL A N C IO

Im poste d i com petenza

R IS U L T A T O N E T T O DI
E S E R C IZ IO
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Schema 1.4
Conto economico gestionale per contribuzione di segmenti
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contabilità direzionale che evidenzia le caratteristiche fondamentali di questo sistema:
— separazione dei costi variabili dai costi fissi di periodo;
— imputazione al costo del prodotto dei soli costi standard
variabili;
— isolamento degli scostamenti dai valori standard in appositi
conti;
— imputazione dei costi fissi di periodo e degli scostamenti
rilevati direttamente al conto economico.
I prospetti seguenti riportano il rendiconto economico
gestionale secondo tre schemi di presentazione formale.
Di particolare interesse per la pianificazione e il controllo
delle attività diversificate è il terzo schema, noto gestionalmente
come “contribution report”.
Lo schema 1.3 permette un immediato collegamento tra
valori di budget e valori consuntivi per singole voci di conto
economico e sarà ripreso nella seconda parte di questo lavoro,
dedicata ai problemi di consolidamento in un sistema unico a
full absorption costing.
Lo schema 1.2 ripropone il conto economico di output di
un sistema a direct standard costing (v. schema 1.1) nella sua
struttura originale.

Il consolidamento del conto economico in un centro di profitto
Il consolidamento del conto economico gestionale in un
sistema a direct standard costing consiste in una procedura
abbastanza semplice nel caso di società giuridiche considerate
gestionalmente come un unico centro di profitto. Il caso si
verifica in gruppi molto integrati dove l’interscambio elevato
rende le singole società giuridiche assimilabili gestionalmente a
dei centri di costo.
Questa circostanza può consigliare l’adozione di una
contabilità direzionale unificata, per la quale i trasferimenti
intersocietari avvengano ai soli costi standard variabili, oppure
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può rendere necessario comunicare agli enti acquirenti il costo
variabile standard oltre al prezzo di trasferimento di fattura, nel
caso si voglia mantenere il collegamento con la contabilità
generale. In entrambi i casi gli enti venditori possono-calcolare
facilmente il costo variabile consolidato del venduto.
Si consideri il seguente esempio:
la società di produzione P acquista fattori produttivi da terzi e
cede il prodotto finito a costo pieno standard alle due società di
distribuzione VI e V2 per la vendita. Le società di distribuzione
acquistano anche da terzi. Nel periodo in esame si rilevano
soltanto scostamenti di efficienza, che sono isolati e portati al
conto economico per rettificare il risultato di budget e ottenere
il risultato consuntivo.
Figura 1.1

Poiché l’esistenza di minority interests non è rilevante ai
fini dello studio, in questo esempio e in quelli che seguono si
suppone che le società partecipate siano controllate al 100%.
La procedura di consolidamento dei conti economici
gestionali delle tre società e la sintesi delle registrazioni in
contabilità direzionale sono illustrate negli schemi 1.5 e 1.6.
La struttura del conto economico è quella presentata nello
schema 1.2.
Come si può osservare nello schema 1.5 le informazioni
fondamentali per il funzionamento della procedura sono:
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Schema 1.5
Schema di consolidamento del conto economico gestionale
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Schema 1.6
Sintesi delle registrazioni in contabilità direzionale
Scostam ento
E fficienza Soc. P
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P ro fitti è Perdite
Soc. P

Scostam ento
E fficienza Soc. V1

P ro fitti e Perdite
Soc. V1

—
—
—
—

il fatturato a terzi;
il costo variabile consolidato standard del venduto a terzi;
i costi fissi propri di ciascuna società;
gli scostamenti calcolati in ciascuna società secondo un
normale sistema contabile a direct standard costing.
Il costo variabile consolidato standard del venduto a terzi
può comprendere naturalmente sia costi di provenienza interna
sia costi di fattori produttivi acquisiti da terzi. L’origine delle
voci non ha rilevanza. In questa procedura il costo determinato
a livello di società è il costo variabile standard del venduto a
terzi per il gruppo.
A maggiore chiarimento di questo punto si consideri che
quando un prodotto è trasferito da una società ad un’altra
all’interno di un gruppo, la società acquirente normalmente
addebita il magazzino al prezzo di cessione. A partire da quel
momento il costo di acquisizione è trattato come un costo
variabile anche se la società venditrice è stata accreditata ad un
prezzo che copre alcuni costi di periodo. Come risultato il
margine di contribuzione di un prodotto terminale per il gruppo
diventa oscuro. Questo problema viene superato comunicando il
costo variabile standard alla società acquirente. In questo modo
il margine di contribuzione intercompany può essere isolato. Di
solito viene imputato ai costi fissi di periodo alla voce “costi
fissi addebitati” . L’analisi è importante in quanto ai fini del
consolidamento i costi fissi da considerare sono soltanto quelli
propri di ciascuna società.
Gli scostamenti devono essere sommati. Gli scostamenti
non comprenderanno naturalmente le variazioni di prezzo sui
trasferimenti intercompany in quanto si assume che tali
movimenti avvengano a valori standard. Se le società operano in
paesi diversi, gli scostamenti di cambio saranno calcolati anche
su questi movimenti.
L’analisi per colonne eseguita nello schema di consolida
mento 1.5 può essere fatta oltre che per unità organizzativa/gestionale anche per mercato e per linea di prodotto.
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Consolidati e politiche di “transfer pricing”
La politica aziendale che governa il pricing dei prezzi di
trasferimento all’interno di un gruppo è normalmente disegnata
per il conseguimento di diversi obiettivi: decentramento del
management, tax planning, controllo della redditività del
capitale investito.
Il decentramento della responsabilità del profitto è il
principale fattore che ha portato ad un allontanamento dal
costo come base per il pricing dei trasferimenti intercompany e
a prezzi tendenzialmente assimilabili ai valori di mercato.
Specialmente nel caso di prezzi negoziati tra le parti è anzi
possibile che i costi delle unità di vendita non siano rivelati alle
unità acquirenti.
In generale differenti metodi di pricing possono coesistere
all’interno di uno stesso gruppo ed essere opportunamente
applicati agli scambi tra le unità organizzative/gestionali in
funzione delle responsabilità economiche assegnate.
Le politiche di transfer pricing non hanno rilievo nella
presentazione dei risultai di gruppo. I rapporti intercompany
debbono infatti essere eliminati nella determinazione dei risulta
ti consolidati. Dal punto di vista del gruppo l’unico effetto
sostanziale consiste nella distribuzione arbitraria dell’utile tra i
majority e minority interests nelle società consolidate.
Le politiche di transfer pricing hanno invece rilevanza ai
fini della procedura di consolidamento perché generalmente
conducono a dei prezzi diversi dal costo variabile e superiori ai
costi accettabili per la valutazione a bilancio delle scorte
consolidate.
Quando i prezzi di trasferimento comprendono una quota
di utile il problema presenta in particolare due soluzioni
alternative fondamentali:
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A.

La società venditrice comunica alla società acquirente il
costo variabile del venduto o il margine di contribuzione
intercompany

I magazzini sono caricati al costo variabile consolidato. I
costi fissi addebitati dalla società venditrice e l’utile intercom
pany sono isolati e portati a conto economico. La procedura di
consolidamento, per trasferimenti a valori standard, è quella
presentata nell’esempio precedente.
B.

La società acquirente non conosce il costo variabile degli
acquisti intercompany

I magazzini sono addebitati al prezzo di trasferimento e
rettificati periodicamente, a livello centrale, insieme al costo
variabile del venduto. Le informazioni necessarie pervengono
distintamente dalla società venditrice e dalla società acquirente.
Tali informazioni sono:
— il margine di contribuzione sul fatturato intercompany;
— la consistenza e la provenienza delle scorte intercompany
(rimanenze iniziali e finali);
— la provenienza intercompany del costo variabile del vendu
to.
L’identificazione delle scorte intercompany esistenti in
magazzino può essere fatta codificando i materiali per origine,
separando fisicamente le scorte oppure utilizzando le indicazio
ni della distinta base e dei cicli di lavorazione.
Nel caso di strutture organizzative molto complesse, dove
sono presenti sia i movimenti interdivisionali che i movimenti
intradivisionali tra società appartenenti alla stessa divisione, la
rettifica in esame può essere eseguita dagli headquarters
divisionali per un primo consolidamento che elimini'i rapporti,
di costo/ricavo e debito/credito all’interno della divisione.
Le divisioni dovranno poi predisporre analoghe informa
zioni sui trasferimenti interdivisionali al fine di consentire
l’applicazione della rettifica per il consolidamento a livello di
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gruppo. Se l’interscambio fosse molto elevato sarebbe preferibi
le che almeno il consolidato divisionale fosse prodotto seguendo
la procedura di cui al punto A. con trasferimenti, se possibile, a
valori standard.
Le soluzioni descritte in generale ai punti A. e B. possono
trovare applicazione con numerose variazioni.
In pratica conti economici gestionali consolidati, a costo
variabile del venduto e scostamenti consolidati, sono anche
presentati con strutture del conto economico a costi, ricavi e
rimanenze e una attribuzione della variabilità o della fissità dei
costi in sede di acquisto dei fattori produttivi. La procedura è
gestionalmente poco corretta. Si giustifica solamente con la
notevole semplificazione delle operazioni di riconciliazione,
eliminazione e rettifica delle ' partite intercompany per il
consolidamento.
Esempio
La società X acquista fattori produttivi da terzi (1450) e
vende la sua produzione in parte a terzi (1500) e in parte alla
società Y (120). La società Y non ha rimanenze iniziali in
magazzino e acquista fattori produttivi da terzi per 400.
Alternativa A.
Il prezzo di trasferimento tra le due società è formulato
sulla base del costo pieno più un markup. La società X
comunica alla società Y il proprio costo variabile (v. schemi 1.7
e 1.8).
Alternativa B.
Il prezzo di trasferimento è negoziato dalle due società. Il
margine di contribuzione sul fatturato del periodo alla società Y
è del 41,7%. Tale margine è comunicato dalla società X agli
headquarters centrali. Il valore delle scorte provenienti da X
presso la società Y è di 72 (non vi sono scorte provenienti da
terzi nelle rimanenze finali di Y) e viene segnalato dalla società
Y.
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Schema 1.7
Registrazioni contabili nell’alternativa (A)
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Schema 1.8
Schema di consolidamento del conto economico gestionale nell’
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La soluzione B. è illustrata negli schemi 1.9 e 1.10.
Nello schema di consolidamento 1.10 è stato considerato
utile della società X 100 anziché 170. Lo schema è accettabile
in quanto la differenza di 70 è il margine di contribuzione sulle
vendite intercompany che in conformità ai principi di consolida
mento non è realizzato (a copertura dei costi fissi consolidati)
finché il prodotto terminale non è venduto.

Problemi di collegamento con il bilancio
Nella preparazione dei rendiconti gestionali per il manage
ment una società è libera di utilizzare qualunque metodo di
contabilità che ritenga più utile allo scopo. Nel reporting
esterno, rivolto ad azionisti, creditori, Pubblica Amministrazio
ne, analisti finanziari ecc., i metodi di contabilità impiegati
devono essere conformi agli standards accettati o specificamente
richiesti nel reporting a questi gruppi di interesse.
La quadratura tra contabilità generale e contabilità direzio
nale riguarda sostanzialmente i conti economici. In tutti i casi in
cui si presentano differenze di valutazione fra le due contabilità
occorrerà istituire dei conti di conguaglio.
Nei gruppi multinazionali ad attività diversificata il proble
ma si pone in termini di collegamento tra i rendiconti gestionali
consolidati per segmenti di attività (settore di attività o area
geografica ad esempio), il bilancio consolidato worldwide di
gruppo e i diversi bilanci locali (consolidati e non).
E’ evidente che il ricorso a criteri omogenei di valutazione
per la preparazione del bilancio consolidato di gruppo, può
obbligare le singole società a una triplice valutazione (soprattut
to delle rimanenze, valutate in un sistema a direct standard
costing a costi standard variabili) quando tali criteri differiscono
sia dai criteri gestionali, sia da quelli stabiliti dalle leggi civili
locali.
Lo schema 1.12 illustra il sistema dei conti di conguaglio in
presenza di una contabilità direzionale funzionante secondo lo
schema del direct standard costing.
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Schema 1.10
Schema di consolidamento del conto economico gestionale nell’alternativa (B)
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Schema 1.11
Schema di consolidamento dello stato patrimoniale nell’alternativa (B)
SOC. X SOC. Y

Rettifiche/ CONSOLIDATO
Eliminazioni
XY

CREDITI INTERCOMPANY
MAGAZZINO
ALTRE A T T IV IT À '

70
200
200

0
72
250

70 Avere
42 Avere

DEBITI INTERCOMPANY
ALTRE PASSIVITÀ'
CAPITALE SOCIALE
UTILE

0
150
150
170

70
100
100
52

70 Dare

Soc. X
1 Scorte da terzi
Scorte intercompany

Soc. Y

200

0

0

72

2301
450

250
250
180

42 Dare

Rettifiche scorte
intercompany

Consolidato
XY
200

O - — ) X 72
120

30
230

2.

Il consolidamento del conto economico gestionale in un
sistema a full absorption costing modificato

L’esigenza di provvedere alle necessità informative del Top
management e dei terzi interessati con un reporting il più
possibile unificato, che si differenzi a seconda degli obiettivi dei
reports soltanto per il maggiore o minore grado di analisi, può
condurre all’adozione di un sistema contabile unico (patrimo
niale) per il reporting e il consolidamento ed in particolare ad
una “full absorption accounting” che preveda la separazione tra
costi fissi e costi variabili e l’utilizzo dei costi standard.
In questo sistema contabile il necessario collegamento con
la contabilità civilistica locale può essere realizzato per gli
aspetti concernenti il conto economico secondo lo schema 2.1.
Nello schema presentato per “valutazione gestionale effet
tiva” si intende la valutazione consuntiva, ad esempio a costo
pieno di produzione per le scorte, eseguita secondo criteri
omogenei di gruppo. I conti di conguaglio (C) assicurano il
collegamento con valutazioni conformi a leggi locali.
1 08

Sch em a 1.12

B ILA N C IO
C O N S O L ID A TO
DI GRUPPO

Bilanci
locali

Rimanenze iniziali

^

Contabilità
Direzionale

B ILA N C IO
C O N S O L ID A TO
DI GRUPPO

A N A L IS I G E S T IO N A L I

Ricavi

— analisi per segmenti di attività

Costi

Bilanci
locali

^

^

Ricavi

^

— analisi dei margini per
prodotto e mercato

Costi

— rilevazione scostamenti

Rimanenze finali ^

Valutazioni secondo
leggi civili

Valutazioni
secondo
criteri omogenei

<$>

Valutazioni a
standard

<3>

Valutazioni
Valutazioni secondo
secondo
leggi civili
criteri omogenei

<e>

<$>

Conguagli
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Valutazioni
secondo
leggi civili

Contabilità
Civilistica

Schema 2.1

i

Valutazione
gestionale
effettiva

Valutazione gestionale
|_____________ a standard____________ l

Contabilità Unificata
per il reporting e il consolidamento

Valutazione
gestionale
effettiva
|

Valutazioni
secondo
leggi civili

Contabilità
Civilistica

I conti ZA comprendono i normali conti agli scostamenti,
tra cui il conto “ A assorbimento costi fissi”, e i conti di
rivalutazione delle rimanenze iniziali e di rettifica delle rimanen
ze finali. I conti in esame possono essere portati a conto
risultato oppure venire allocati separatamente per rettificare
specifiche voci (fatturato, costo del venduto, rimanenze finali e
costi di struttura) e consentire di arrivare a un conto profitti e
perdite a valori effettivi e ad una valutazione delle rimanenze a
costo pieno di produzione effettivo.

Il “full absorption costing”
L’absorption costing è basato sul principio che tutti i costi
di produzione dovrebbero essere caricati sui prodotti fabbricati
e dovrebbero seguire i prodotti attraverso i conti ai magazzini
fino al costo del venduto.
In questo sistema i costi assegnati ai prodotti venduti
durante un periodo sono confrontati con i ricavi delle vendite
per ottenere un primo margine di profitto. I costi assegnati ai
prodotti non venduti nel periodo sono rinviati attraverso il
magazzino al periodo successivo. I costi delle altre funzioni
aziendali sono confrontati con le vendite su di una base
temporale deducendo i costi sostenuti in un periodo di tempo
dal margine relativo a quel periodo.
L’allocazione dei costi fissi di fabbricazione sulla base del
volume di produzione determinato a budget generalmente
conduce a consuntivo a un sovra o sotto-assorbimento di costi.
La pratica corrente sembra favorire l’accreditamento dei costi
sovrassorbiti ai prodotti fabbricati, cioè ai conti ai magazzini e
al costo del venduto, e trattare i costi non assorbiti come costi
di periodo.
Lo schema 2.2 illustra una sintesi delle registrazioni
contabili in un sistema unico a full absorption costing con
particolare riguardo agli aspetti economici.
Lo schema 2.3 presenta un rendiconto economico gestio
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Schema 2.2
Sintesi delle registrazioni contabili in un sistema a full absorption costing
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RISULTATO GESTIONALE
ANTE IMPOSTE
a Direct Standard Costing

A Costi Fissi Rimanenze

RISULTATO GESTIONALE
ANTE IMPOSTE

Saldo Voci non Operative

RISULTATO OPERATIVO

— Amministrativi e Generali

— Commerciali

— Ricerca e Sviluppo

ALTRI COSTI FISSI DI
STRUTTURA

— A Costi fissi Rimanenze

— Costi Fissi di Produz. del Periodo

COSTI FISSI DEL VENDUTO

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

FATTURATO
COSTI VARIABILI DEL VENDUTO

Descrizione

Budget
Iniziale

Schema 2.3
Conto economico gestionale in un sistema unico

A

Volume/Mix

A

Efficienza

A

Prezzi

A

Volume
Rimanenze

Consuntivo

— n—
il
II
II
II
l|
II
II
II
__ U__
II
II
II
II
__ Ü__
II
II
II

I l _____

naie a costo pieno di produzione del venduto che evidenzia
anche il risultato a direct standard costing.

Metodo di consolidamento
Nell’esempio seguente si illustra la procedura di consolida
mento del conto economico a valori effettivi, cioè nel caso in
cui gli scostamenti siano stati allocati per rettificare il conto
economico a standard.
Come si può osservare nello schema 2.4 le informazioni
fondamentali per il consolidamento sono:
— il fatturato a terzi;
— il costo variabile consolidato del venduto a terzi;
— il costo fisso del venduto suddiviso in:
• costi fissi di produzione del periodo propri;
• variazione costi fissi rimanenze;
•variazione utile intercompany rimanenze.
Negli schemi 2.8 e 2.9 si esemplificano i flussi contabili a
valori effettivi nel caso in cui il costo variabile sia comunicato
dalla società venditrice alla società acquirente.
Gli schemi 2.5, 2.6, 2.7 illustrano lo svolgimento della
contabilità a valori effettivi nel caso in cui il costo variabile non
sia dichiarato e si proceda con il metodo della rettifica centrale.
In entrambi i casi si suppone che l’utile intercompany
incorporato nelle rimanenze sia comunicato a livello centrale.
Sarebbe possibile isolare questa voce nei flussi di cui agli schemi
2.8, 2.9 e semplificare ulteriormente la procedura di consolida
mento ipotizzando che anche l’utile intercompany fosse comu
nicato alle società acquirenti.
L’eliminazione dell’utile intercompany sui books delle
singole società, prima del consolidamento, tende a ridurre l’utile
delle società acquirenti quando le loro scorte aumentano e ad
aumentare l’utile quando le scorte diminuiscono. Questa carat
teristica può essere considerata positiva dal Top management in
•quanto stimola i Responsabili delle società ad evitare l’accumu-
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Schema 2.4
Schema di consolidamento del conto economico gestionale
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Altri Costi Fissi

Schema 2.5
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Schema 2.10
Analisi della provenienza delle scorte intercompany

In v e n ta rio In iz ia le

Scorte l/Cesistenti
presso:
Soc. Y
Mag. Mater.
Mag. Prod, y
- y q. 20
Totale

X

q-

60

X

q.

40

X

q-

100

q-

25

q-

10

y

q-

35

X

q.

70

Soc. Z
Mag. Mater. V
Mag. Prod, z
— z q. 10
y
Totale
- y q. 35

Provenienti da:

Intercompany profit
incorporato :

Soc. X
Margine di utile sulle ven
dite l/C:
L. 50/pezzo
L.

5.000

L.

700

L.

3.500

L.

9.200

L.

5.000

L.

600

L.

3.000

L.

8.600

Soc. Y
Margine di utile sulle ven
dite l/C:
L. 20/pezzo

Soc. X
Totale

In v e n ta rio Finale

Soc. Y
Mag. Mater.
Mag. Prod. y
- y q. 30
Totale

X

q-

40

X

q.

60

X

q- 100

Soc. Z
Mag. Mater. V
Giro Lavoro V
Mag. Prod. z
— z q. 5
y
Totale
- y q. 30

q.
q-

20
5

q-

5

y

q-

30

X

q-

60

Soc. X
Margine di utile sulle ven
dite l/C:
L. 50/pezzo

Soc. Y
Margine di utile sulle ven
dite l/C:
L. 20/pezzo

Soc. X
Totale
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larsi nei magazzini di scorte eccedenti il reale fabbisogno.
Operando con questa tecnica la struttura dei costi fissi del
venduto descritta nello schema 2.4 diventerebbe:
costi fissi di produzione propri del periodo
— costi fissi addebitati
variazione costi fissi rimanenze
— utile intercompany da altre società.
Esempio
Le società X, Y e Z acquistano materiali (rispettivamente
a, b, c), lavoro e altri fattori produttivi da terzi. La società X
vende la produzione interamente alla società Y. Questa società
vende in parte a terzi e in parte alla società Z, che vende
soltanto a terzi.
Là società V ha utilizzato due unita di x, 1 di b e 2h di
manodopera diretta per produrre 1 unità di y.
Per la società Z il costo variabile unitario è stato
determinato dal consumo di 1 unità di y, 2 unità di c e lOh di
manodopera diretta.
Figura 2.1
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UNA POLITICA PER IL SETTORE DELLA MECCANICA
STRUMENTALE

Gian Maria Gros-Pietro

1.

Necessità di rivedere gli obiettivi

Il Programma Finalizzato relativo al settore della mecca
nica strumentale, redatto ai sensi della legge 675, venne
completato e presentato alle parti sociali nel luglio del 1978. Da
allora oltre un anno è trascorso, e l’unica novità di rilievo per
quanto concerne la politica industriale nei confronti del settore
è stato il cospicuo allargamento dei suoi limiti merceologici,
deciso dal CIPI contestualmente alla approvazione del program
ma finalizzato, in accoglimento delle richieste pressoché unani
mi espresse dalle parti sociali.
Le proposte di intervento contenute nel programma non
hanno ancora trovato un inizio di attuazione, e la stessa legge
67 5 continua a rimanere di fatto bloccata.
Il tempo ormai trascorso, e la fretta con cui venne
affrontata la prima stesura del programma, giustificano ormai
ampiamente un lavoro di aggiornamento e revisione. A fonda
mento di tale lavoro deve essere posta una approfondita
riconsiderazione degli obiettivi stessi del programma, e in
subordine dei suoi strumenti e dell’ampiezza del suo oggetto.
In fatto di obiettivi, l’articolo 2 della legge 675 è al tempo
stesso confuso, ridondante e contraddittorio, poiché afferma
che gli indirizzi di politica industriale devono essere diretti a
favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo
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sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni
con produzione nazionale, in particolare nel settore agricoloalimentare e nei settori legati all’agricoltura sia per la fornitura
dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;
a stimolare la trasformazione, l’ammodernamento e lo sviluppo
del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello
tecnologico, sia per adeguare la struttura dell’offerta alle
esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati interna
zionali e dallo sviluppo, all’interno, dei consumi collettivi e
sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e
dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di
approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie
prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli
imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di
consumo energetico” .
Sempre lo stesso articolo afferma che tali indirizzi “do
vranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzo
giorno la creazione di occupazione aggiuntiva”.
La confusione sta nel fatto che, come è stato largamente
rilevato, manca la designazione di un quadro economico
programmatico al quale riferire le razionalizzazioni , le tra
sformazioni” e gli “sviluppi ; ma, soprattutto, non si chiarisce
se la “politica industriale” cui pensa il legislatore debba
consistere nel fornire una semplice descrizione dei settori, dei
loro problemi e degli strumenti che la Pubblica Amministrazio
ne mette a disposizione degli operatori, o se invece il “quadro
programmato di interventi” evocato dal comma c) dell’articolo
2 debba avere per oggetto non già gli atti della Pubblica
Amministrazione (incentivi finanziari, predisposizione di stru
menti tecnici, offerta di opportunità selettive, ecc.) bensì quelli
delle singole imprese (specificazione e identificazione della
localizzazione, dell’entità, del carattere tecnologico degli investi
menti che saranno eseguiti, dell’occupazione interessata, dei
prodotti e dei mercati di ciascuna impresa, ecc.).
Proprio questa carenza è all’origine delle differenti aspetta
tive coltivate dalle parti sociali nei confronti dei cosiddetti
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“piani di settore”, e delle critiche talvolta contrapposte che tali
documenti hanno ricevuto.
Non spetta alle commissioni incaricate di redigere i piani,
poiché sono organi tecnici, risolvere il problema che sta alla base
di ogni politica industriale: se essa debba salvaguardare il
funzionamento spontaneo del mercato o se debba invece
indirizzarlo. Tanto più che i possibili “indirizzi sono elencati
dalla legge 675 senza gerarchia, tranne il vincolo meridionalisti
co. Essi perciò rischiano di essere talvolta almeno parzialmente
contraddittori; ad esempio la sostituzione delle importanzioni di
prodotti agricoli può essere ottenuta con interventi che in alcuni
casi non migliorano affatto la “collocazione nei mercati
internazionali”, e che anzi rischiano di sottrarre a questo
secondo obiettivo risorse finanziarie, imprenditoriali ed umane,
oltreché opportunità di contropartite nell interscambio con
l’estero.

2.

Lo spazio per una politica industriale

E’ perciò opportuno che la revisione dei piani di settore, e
non solo di quello per la meccanica strumentale, non si limiti
all’aggiornamento dei contenuti tecnici. Occorre una più precisa
definizione della volontà politica, sia per quanto concerne il
ruolo che a questi strumenti si desidera attribuire, sia per
quanto riguarda la strategia di fondo da assegnare alla politica
industriale.
Bisogna decidere se è opportuno puntare tutte le risorse su
alcuni definiti settori, ai quali indirizzare la riconversione
dell’industria, cercando di stimolarvi al massimo lo sviluppo di
imprese sane e, con molta oculatezza, travasarvi eventualmente
imprese provenienti da settori stagnanti. Oppure, se il compito
della pubblica amministrazione deve essere principalmente
quello di attenuare l’acutezza delle crisi aziendali e di settore,
fornendo sostegni che consentano al mercato di superarle
raggiungendo nuovi equilibri spontanei.
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Le prese di posizione su queste alternative sono state
numerose, sia da parte degli studiosi che da parte degli operatori
e dei politici. Tutta la gamma dei possibili ruoli della politica
industriale, tutta la tastiera degli strumenti impiegabili sono
state discusse esaminandone le valenze politiche e la praticabili
tà tecnica; quest’ultima essendo un fattore di importanza
critica, data la debolezza degli strumenti analitici disponibili (1)
ed i limiti operativi della Pubblica Amministrazione italiana.
Credo che sia lecito concludere, dopo un così ampio
dibattito, che se anche non disponiamo di mezzi sufficienti per
elaborare ed attuare programmi metodologicamente rigorosi,
non è neppure il caso di affidarci totalmente all’andamento
spontaneo derivante dalla pura somma delle decisioni individua
li. L’esperienza della seconda meta degli anni sessanta dovrebbe
bastare. Quel periodo di crescita economica, moderata ma
sensibile, fornì alla nostra struttura industriale l’occasione per
riconvertirsi verso attività piu consone all ormai elevato livello
raggiunto dal costo del lavoro; cioè per attuare le trasformazioni
qualitative necessarie a consolidare la forte crescita quantitativa
terminata nel 1963. Operazione non facile, perché avrebbe
richiesto l’ingresso in settori nuovi e quindi l’accettazione di
investimenti rischiosi.
Una politica industriale, sia pure limitata, ma chiara, che
avesse puntato sullo sviluppo di alcuni settori, con strumenti
capaci di diminuire il rischio di impresa, come ad esempio la
manovra delle commesse pubbliche, avrebbe probabilmente
permesso il decollo di nuove attività.
Ma questa politica non venne formulata, e le singole
imprese vennero lasciate a fronteggiare individualmente i loro
problemi. La grande maggioranza tento di risolverli risparmian
do il fattore divenuto più costoso, il lavoro, sostituendolo con
dosi aggiuntive di capitale preso a prestito, che venne immesso
nei processi produttivi esistenti.

(1)
E’ noto l’ampio studio condotto in merito sotto la guida del
prof. Innocenzo Gasparini.
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Una soluzione di “basso profilo” a livello aziendale, e a
livello aggregato una mancata risposta alle esigenze di sviluppo
qualitativo del sistema.
Nell’attuale favorevole momento congiunturale l’errore
rischia di ripetersi. In assenza di tangibili interventi di politica
industriale, il sistema sta sfruttando in modo chiaramente
subottimale le sue notevoli opportunità sul piano internazio
nale. Eliminati o ridotti alcuni inconvenienti della struttura
produttiva, soprattutto l’eccesso di rigidità ereditato dalle
precedenti operazioni di “razionalizzazione”, il rilancio sponta
neo del sistema viene nuovamente trainato dalle esportazioni di
tessuti, abbigliamento e calzature.

3.

Opportunità di sviluppo della meccanica strumentale

Gli anni ottanta potrebbero invece fornire al nostro Paese
l’occasione per un largo sviluppo delle produzioni di beni
strumentali, principalmente nel settore della meccanica e delle
connesse applicazioni elettroniche.
Questa affermazione potrebbe sembrare ottimistica, dal
momento che le previsioni più accreditate per i prossimi cinque
anni prospettano un assestamento dei tassi di sivluppo a livello
mondiale.
Ritengo però che nel giudicare l’entità futura di questo
mercato si debba dare giusta importanza ad alcuni elementi che
provocheranno una forte domanda di rinnovo delle capacità
produttive esistenti. Essi sono:
a) l’industrializzazione dei paesi produttori di petrolio, che
presumibilmente avverrà con impianti ad alta produttività,
non ancora producibili nel terzo mondo-,
b) l’introduzione di impianti tecnologicamente più avanzati
anche negli altri paesi in via di sviluppo, per migliorare il
livello qualitativo dei prodotti;
c) la conseguente necessità, per i paesi più sviluppati, di

127

modificare i propri prodotti ed i propri processi produttivi;
la necessità, ormai estesa a tutti i paesi avanzati, di rivedere
profondamente i principi dell’organizzazione del lavoro in
fabbrica;
e) lo sviluppo delle applicazioni dell’elettronica in tutti i
processi produttivi;
f) le conseguenze della crisi energetica (2).
E’ interessante notare che quasi nessuno degli sviluppi
citati richiede un grosso impegno di ricerca da parte di
produttori di meccanica strumentale; è richiesto invece un
formidabile sforzo di sviluppo, per adeguare prodotti e processi
alle innovazioni di base nei campi dell elettronica e della
conversione dell’energia e alle modificazioni richieste dagli
utilizzatori. La capacità innovativa che sarà richiesta nel settore
poggerà, più che sulle attrezzature e sulle conoscenze scientifi
che, sulle conoscenze tecnico-economiche di processo, sulla
esperienza applicativa, sulla capacità di risolvere i problemi
pratici di impiego e di trasferimento di tecnologie già note.
Un’attività, quindi, che richiede soprattutto lavoro molto
qualificato, e che, in termini di impiego di capitale per addetto,

d)

(2)
Può sembrare paradossale che la crisi delle fonti di energia
primaria possa produrre domanda di beni strumentali, ma così non è.
Posto che la crisi non provochi il collasso dell’economia mondiale, essa
produrrà tre tipi di domanda di beni strumentali. In primo luogo,
bisognerà costruire gli impianti necessari per sfruttare fonti di energia
alternative, le quali, dall’energia solare a quella nucleare, sembrano
caratterizzate da elevati rapporti capitale/prodotto. In secondo luogo, si
dovranno apportare modifiche ai processi industriali per risparmiare
energia: a parità di prestazioni, il risparmio si paga in genere con un
maggior impiego di capitale. In terzo luogo, e sarà il tipo di domanda di
gran lunga più importante, si dovranno modificare anche radicalmente
molti prodotti finali, perché consumino meno energia, o per adattarli a
nuove fonti energetiche. Un esempio in merito e dato dagli investimenti
ingentissimi che le case automobilistiche americane stanno attuando per
ridurre i consumi delle vetture, o da quelli che si renderebbero necessari
per ridurre gli sprechi nel riscaldamento domestico.
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si situa a livelli lievemente inferiori rispetto alla media dell’indu
stria manifatturiera italiana (3).

4.

Contenuto di un piano per il settore

Non vi è dubbio, a mio modo di vedere, che l’industria
della meccanica strumentale possiede gran parte dei requisiti
capaci di farla considerare un obiettivo di politica industriale.
Specialmente nel Mezzogiorno, dove essa potrà contribuire ad
assorbire l’eccesso di offerta di lavoro altamente scolarizzato,
richiedendo assai meno capitale e infrastrutture rispetto alla
chimica, alla metallurgia, alla stessa meccanica di grande serie.
Ma, è stato chiesto da qualcuno, perché un piano per la
meccanica strumentale? Ammesso che il mercato “tira” e si
prospetta buono anche nel medio termine, constatato che le
imprese italiane del settore, con pochissime eccezioni, sono
sane, valutati come positivi questi sviluppi, che bisogno c’è di un
piano?
Chi si pone questo interrogativo dimostra di seguire una
logica molto distante da quella imprenditoriale. Nessun impren
ditore degno di questo nome, posto di fronte ad un mercato
interessante ed in sviluppo ed al quale la sua organizzazione sta
già reagendo positivamente, rinuncerebbe a coordinare le sue
forze per trarne il massimo risultato.
Lo stesso vale a livello di sistema industriale; il fatto che
ogni impresa deve rimanere completamente libera delle proprie
decisioni, ed assumersi l’intera responsabilità dei risultati, non
cancella l’evidente verità che la “performance” globale del
sistema, appunto perché di un sistema si tratta, dipende dalla
compatibilità delle politiche perseguite dai singoli, dall adegua
tezza delle risorse, dalla integrabilità delle strutture.
(3)
FONTE: Programma finalizzato per la meccanica strumentale,
Ministero dell’Industria, Roma, 1978.
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C’è una enorme differenza tra l’avere alcune imprese che
vendono bene nel settore della meccanica strumentale, ed essere
un paese che ha fatto nei confronti di questa industria una
scelta strategica, sia per quanto concerne la sua crescita interna,
sia e soprattutto per quanto riguarda la sua collocazione nella
divisione internazionale del lavoro.
Ben lo ha compreso la più attiva delle associazioni
imprenditoriali del settore, l’Unione dei Costruttori Italiani di
Macchine Utensili, che ha dedicato quasi due anni alla elabora
zione di un proprio piano di sviluppo del comparto (4), al quale
gli imprenditori hanno lavorato in prima persona.
Resta da vedere quali possano essere le caratteristiche di un
piano elaborato a livello nazionale in un settore che opera su un
mercato necessariamente internazionale, e nel quale l’imprenditorialità, e quindi l’autonomia delle scelte dei singoli operatori,
è fattore fondamentale di successo.
Ritengo che sia in primo luogo necessario esprimere alcuni
precisi orientamenti di fondo, senza i quali i singoli operatori
potrebbero essere indotti ad assumere decisioni contraddittorie
e in definitiva errate.
Puntare sulla meccanica strumentale, nella definizione
ristretta accolta dalla prima stesura del programma finalizzato
elaborato dal Ministero dell’Industria, significa tendere a qualifi
carsi internazionalmente come fornitori di “macchine per
fabbricare” ; cioè macchine utensili, ma soprattutto macchine
operatrici per tutti i comparti manifatturieri: e non solo
macchine per la trasformazione, ma anche macchine, impianti e
attrezzature per la manipolazione, la movimentazione, il con
trollo, il confezionamento, la conservazione. Significa cioè
presentarsi internazionalmente come produttori, progettisti,
esperti della fabbrica industriale moderna, nel momento in cui
questo tipo di organizzazione produttiva va incontro a profonde
modificazioni.

(4)
Il piano elaborato dall’UCIMU, presentato a Roma presso la sed
della Confindustria il 13/7/1979, è attualmente in corso di stampa (Il
Mulino, Bologna),
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Non possono sfuggire i numerosi aspetti positivi di una
simile scelta, anche nel quadro delle relazioni con i paesi
produttori di materie prime e di fonti di energia, di importanza
fondamentale per il nostro sviluppo nei prossimi decenni. Ma
ugualmente non può sfuggire che tale scelta comporta delle
contropartite, soprattutto in tèma di divisione internazionale
del lavoro.
Un esempio è già attuale: l’industria comunitaria dei
motori elettrici di serie è in crisi a causa delle importazioni
provenienti dai paesi del COMECON, che producono questi
motori con impianti assai efficienti e li vendono a prezzi
bassissimi; va notato che le importazioni riguardano motori
standard di non particolare pregio, i quali però possono essere
montati, riducendone il costo, sui nostri macchinari largamente
esportati anche nel COMECON.
Il governo non può esimersi dall’assumere un atteggiamen
to sulla questione, dato che è in gioco la sorte di molti posti di
lavoro, ma è chiaro che qualunque decisione in merito deve
rientrare in un quadro più ampio di politica industriale.
Sotto questo profilo, l’estensione del piano della meccani
ca strumentale a molti comparti produttori di beni intermedi,
deciso dal CIPI nella seduta del 9/3/1979, non deve necessaria
mente implicare, a mio parere, che tutte le produzioni cosi
individuate, dai motori elettrici, ai cuscinetti, ai prodotti del filo
metallico, siano di pari valore strategico per lo sviluppo del
nostro sistema industriale. Ritengo piuttosto che tale decisione
possa interpretarsi come un passo intermedio verso la graduale
copertura dell’intera industria manifatturiera con programmi di
sviluppo, obiettivo questo già enunciato dal governo.
Stabiliti gli obiettivi di fondo e delineata una strategia, il
piano dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi ulteriori,
per ciascun comparto produttivo: una stima dei traguardi di
sviluppo (produzione, esportazione, occupazione) potenzial
mente raggiungibili; una stima delle risorse necessarie (lavoro
qualificato, investimenti, finanziamenti, infrastrutture); un ana
lisi della struttura industriale esistente e delle eventuali carenze
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che possono ostacolare il raggiungimento dei traguardi potenzia
li; un elenco di provvedimenti, anche limitati, ma certi
nell’entità e nella scadenza, che la Pubblica Amministrazione
porrà in essere per superare le carenze individuate.
In sostanza, ritengo che il tipo di piano più adatto a questo
settore sano e in crescita sia uno strumento capace di superare
gli inconvenienti di una struttura produttiva ampiamente
frazionata. Inconvenienti che sono insiti nel frazionamento dei
centri decisionali, e che consistono principalmente in insuffi
ciente conoscenza del mercato, sia per quanto riguarda la
domanda che l’offerta, insufficiente capacità di concentrare
risorse, indisponibilità di determinati tipi di risorse presso le
singole imprese, orizzonte temporale e spaziale del singolo
operatore troppo limitato. Inconvenienti che possono essere
grandemente ridotti con strumenti di intervento molto leggeri,
ed essenzialmente di tipo informativo.

5.

Problemi aperti

Gli elementi di piano sopra enumerati sono già contenuti
nel programma finalizzato per la meccanica strumentale elabora
to dal Ministero dell’Industria, sia pure in forma embrionale e
limitatamente a tredici comparti produttivi; si tratta di definirli
con maggior precisione ed estenderli agli altri comparti di cui
alla delibera CIPI del 9/3/1979.
Rimandando a quel testo chi desiderasse conoscere i
presupposti e i metodi dell’analisi, vorrei qui richiamare alcuni
punti salienti delle conclusioni.
Un primo punto riguarda le carenze riscontrate nella
struttura produttiva nazionale. Esse sono sostanzialmente due:
un fortissimo squilibrio nella localizzazione territoriale di questa
industria, ai danni del Centro-Sud, e la gracilità della distribuzio
ne dimensionale delle imprese rispetto ai maggiori paesi concor
renti.
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L’accentramento della meccanica strumentale in Lombar
dia, Piemonte ed Emilia Romagna, dove si concentra quasi
l’80% degli addetti a questa industria, è ben superiore all’accen
tramento, nelle stesse regioni, delle industrie utilizzatrici di beni
strumentali meccanici. Esso si spiega in parte con ragioni
storiche, ma soprattutto con i caratteri operativi di questa
industria. L’alta specializzazione delle imprese e dei loro
prodotti-mercati favorisce la piccola dimensione, e nel contem
po impone un forte ricorso ad economie esterne, sotto forma di
forniture e collaborazioni altamente specializzate. L’industria si
sviluppa quindi per sistemi territoriali che ben difficilmente
possono essere smembrati. Ciò significa che un decollo sponta
neo della, meccanica strumentale nel Mezzogiorno incontra
fortissimi ostacoli e richiede tempi lunghissimi.
Ma già oggi la domanda di meccanica strumentale nel Sud
potrebbe alimentare alcuni sistemi territoriali locali, se fosse
soddisfatta in loco. Già esistono in Campania, Puglia e Sicilia
nuclei di industria meccanica che possono fornire mano d’opera,
tecnici, componenti. Quello che occorre, affinché domanda e
risorse si combinino generando l’industria, è un piano organizza
tivo; ad esempio, una programmazione delle commesse delle
grandi imprese soprattutto a controllo pubblico, da un lato, e
una capacità di coordinare le iniziative imprenditoriali in un
aggregato in grado di soddisfare la domanda, dall’altro lato.
La gracilità della struttura dimensionale della nostra
industria non può essere considerata una carenza in senso
assoluto, bensì Un carattere che limita il numero e l’ampiezza
delle strategie perseguibili. In questo settore già da tempo si è
constatato che le grandi dimensioni non sono efficienti;
tentativi di razionalizzazione mediante concentrazione, effettua
ti all’estero, hanno dati risultati negativi.
Questo vale però per i costruttori di beni finali specializza
ti, cioè di macchine di un certo livello tecnologico. Vale meno
per le macchine standard a largo mercato, e non vale affatto per
alcune produzioni intermedie di tipo standard. In molti di
questi comparti la concorrenza del COMECON e del Giappone
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in primo luogo, e in subordine di Taiwan e della Corea del Sud,
è già oggi molto preoccupante, perché questi paesi hanno
puntato su una larga standardizzazione dei prodotti, sulle grandi
serie e sull’efficienza produttiva.
Esistono solo due alternative. O l’industria italiana abban
dona alcuni di questi prodotti, e sarebbe a mio parere un errore
ingiustificato; oppure si imbocca decisamente la via dell’efficien
za. Ciò significa in primo luogo grandi investimenti; investimenti
nella definizione di prodotti differenziati dalla concorrenza,
tecnicamente suscettibili di vasta applicazione, producibili
economicamente; e investimenti in impianti ad alta produttività.
Significa quindi anche grandi dimensioni produttive.
Il discorso è molto diverso per i produttori di macchine
specializzate, la cui competitività non sta nel prezzo, bensì
nell’efficienza che la macchina dimostra in produzione. La
coltivazione di segmenti di mercato ristretti consente a queste
imprese di raggiungere il massimo di competenza con costi
contenuti.
Ma si è visto che il futuro del settore è largamente legato
all’innovazione. Per mantenere un buon grado di aggiornamento
dei prodotti sarà necessario nei prossimi anni superare il
semplice affinamento dell’esistente e introdurre tecnologie
nuove.
Ciò risulterà assai difficile alle imprese con meno di 100
dipendenti, che oggi coprono circa i 2/5 dell’occupazione del
settore. Ugualmente difficile sarà per queste imprese svolgere
efficacemente le funzioni di distribuzione e di assistenza alla,
clientela sul mercato internazionale, senza le quali l’impresa,
condannata ad un ambito locale, difficilmente potrà attingere
elevati livelli di specializzazione.
Se si vuole che l’industria italiana della meccanica strumen
tale possa contribuire al miglioramento della nostra collocazione
sui mercati internazionali, com’è obiettivo della legge 675,
occorrono strumenti capaci di ridurre gli svantaggi della limitata
dimensione di impresa senza necessariamente rinunciare a
questa caratteristica ed ai vantaggi che essa comporta.
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L’uso di strumenti consortili e di altre forme di coopera
zione inter-aziendale è assai più promettente di quanto molti
possono credere, in questo settore che da sempre fa molto
affidamento sulle economie esterne, tant’è che strumenti del
genere si sono già formati spontaneamente. Al governo
spetta facilitarne e promuoverne la costituzione ed il funziona
mento.

6.

Meccanica strumentale e occupazione

Un ultimo punto che mi sembra necessario toccare
riguarda il possibile assorbimento di occupazione che il settore
della meccanica strumentale può garantire. Vorrei innanzi tutto
che non si passasse sotto silenzio l’aspetto qualitativo del
problema. A differenza delle industrie di grande serie, la
meccanica strumentale offre in prevalenza posti di lavoro di
buona qualificazione, specialmente nei comparti che producono
macchine e non prodotti intermedi. L’organizzazione del lavoro
si sviluppa attorno alla professionalità del lavoratore, il quale,
per i requisiti stessi del prodotto, è largamente responsabile del
governo qualitativo del processo di produzione.
Sotto il profilo quantitativo, il contributo diretto che lo
sviluppo della meccanica strumentale può dare all’occupazione
non può essere molto rilevante. Il settore, nella definizione
ristretta considerata nella prima stesura del programma elabora
to dal Ministero deH’Industria, occupa circa 250.000 addetti;
nella definizione risultante dalla delibera CIPI del 9/3/1979
arriva a mezzo milione, ma comprende anche qualche comparto
in situazione non brillante.
E’ chiaro che partendo da una simile base, non si può
sperare che esso giuochi un ruolo di primo piano rispetto ai
gravi problemi occupazionali del paese, come del resto appare
dalle ipotesi formulate nel citato programma finalizzato.
Mi sembra però necessario aggiungere due considerazioni.
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In primo luogo, la stessa necessità di riconvertire l’industria
italiana dalle produzioni di massa, protagoniste del “miracolo
economico”, verso una struttura più articolata, implica che non
sarà possibile riassorbire l’occupazione espulsa dai settori
ristrutturati in un numero limitato di grandi settori in sviluppo;
il ricupero occupazionale dovrà invece avvenire puntando su un
numero rilevante di piccoli settori.
In secondo luogo, sarebbe errato puntare solo sulle attività
industriali per espandere l’occupazione, mentre si constata che
in tutti i paesi ad altro grado di sviluppo è il terziario la maggior
fonte di posti di lavoro (5). Certo, il terziario che è utile
sviluppare non e quello derivante dalla polverizzazione del
sistema distributivo, o dalle intermediazioni parassitarie, ma
quello che costituisce il supporto indispensabile di una struttura
industriale avanzata-, esso è costituito da imprese di progettazio
ne, finanziamento, consulenza organizzativa, software, ecc. E’
un tipo di terziario che può svilupparsi solo dove esistano
tipologie di industria che lo richiedono. Si riafferma cosi la
priorità dei caratteri qualitativi di un sistema industriale.
Il settore della meccanica strumentale è appunto una delle
industrie che maggiormente richiedono l’assistenza di un terzia
rio altamente sviluppato; tanto che uno degli elementi che
attualmente ne frenano l’espansione in Italia e proprio la
carenza di questo tipo di apporto, nei vari campi in cui può
esplicarsi: ricerca e sviluppo, marketing, progettazione, coordi
namento di grandi contratti, engineering, finanziamento vendite.
Anche sotto il profilo occupazionale, quindi, l’elaborazio
ne di una politica per la meccanica strumentale deve avvenire in
riferimento agli effetti che ne possono derivare sull’intero
sistema produttivo.
(5) L’argomento è stato sollevato da Franco Momigliano in
“ Ristrutturazione e riconversione industriale, politica industriale e pro
grammazione economica” , Rivista di economia e politica industriale,
Bologna, 1/1979.
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