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PREFAZIONE 

QlJèstjj~v()~,rlimisce'm#Jltideh:ontributi scientifidelilbofBIÌ'nell' ambito del 
GrupJH) di lavoro .deMtJ·~eMltal'iì:tM ili 8iàliS#clt{SISisul tema "Anbllsj ècono~ 
mica'ctbreYiftl,.ndmt!;~. èn;G~fkJtF netl992 su·inizkltim di u1i<gntppe di stu
'dlosi (P"'ftSèolkittaglill.'OfJm Am/;tèItBollilto;/&rico<Jitwim1tiniedE1t*(JoM"~ 
nico)'èhe.;fÌte1tèvalWn:et:es$atiO,opprof6ndiil!~dfé metOi1vloticlwftd:iq1ptiCati~ 
ve nell'lll'tadBl'analisi della' ttiitgilnttira .etl,1fit sllQlto i suiJi lattoTÌ:nell'aroo di :un 
trieJirnio. 

L' iniziativatTlleVa spunf/J,da 1UJIiinMNliliSfat.iO'1tè;peraltro l:onfemìattl:da"lM' in
dagine s'RlcàmjHJcondott4 slHlfttn'SiiJne,di enti interessati alI" argomento, derivan
ti 4aJla'ilfs*iérttiN1U(Ìlitèidélk infomwzionìstatistiche dispfJnibili per l'analisi 
eetifJtmtiau:itJreve termme,diilltt HtIiII.e.tmiil'dicl1f1èguafi ItfÙmentidi 'flCquisizwne·e 
di ttiJtftfÌttenio·rlei do~ per r.final~~':ed"giNnfttmle,tlaUtHJi/ficoltà divalufàre "sul 
t:a1ItjJtJ"'1r~vèpropfJste'mèt6lloIogfèhe,dall !iMtffit:iènte llisponibiEìtà di informa~ 
ziMiswlè càtattefisticlze del sO/twaredi9pOn:wilel'e"l' analisi congiunmrok. 

Il Gruppo di lavoro, pre.sieduto dal proI. Alfredo Rizzi dell' lJni'trF$ità: 6iRoma 
"w.Sapìèhr.a",pfeside1tte~:re delIUSIS, e coordinato sulpitmuadentifico 
dachi scrivè; IJà'Vistola pàitei:ipa't.ione iii pmiluttorididati, di.metodologìeì, di ecO
ntJIi#),Sti applicotie'analisti della èongiuntUl:o ed ha cercatò'difornire un'éOntriblito 
sulleproblematiche sopra f'icordàte, wiluppandoricerche'n'èlle quali/osse evidente 
la carattensticàdi ìMerdisciplinctrietiì\·ll Gruppoe.alo 'sTticolato in quattrfJSoIto
cOfl'fl'nisswnbfPrevisitJni diindicàton congiunturali, Indicatori cic;lìci, sco:mptJ$iZitme 
delle.serie storilhè'lfl:eno"'ehe, meto(liper l'oM'iddi serie storicheossÌ!1iIàtel1f1 
alta frequenz« t~'Fàle,'èd ha svolto neltrienniò 1"3~5un'mtèn8a/(JttillitfJ'semi~ 
naTiale, organizzando quattro workshop ("Analisi economica a breve termine", nel 
luglio 1993 pressolU:sededellaSlS a Roma, uMo(Ielli per l'analisi economica a 
breve termme'~,ftelgiugnodell994 presso la sede della Banca Toscana a Firenze, 
"Il trattamento dei M'II per l'aMlisÌ'cQngiunturale", nell'ottobre del 1994 presso 
l' Istat a Roma:, "Metodi e strumenti peri' analisi congiunmrale ", nel luglio del 1995 
presso la sede romalUl della Confiitdustria) nei quali.sono stati presentati i risultati 
delle ricerche svolte al S'RO interno. Il Gruppo ha organizzato, infine, un Convegno 
internazionale dal titolo "Modelli e meto(li per l'analisi.ecimom..ica a brevetermi
ne", tenuto 1'11-12 dicembre 1995 presso l'Aula Magna dell'Istituto nazionalè di 
statistica con la partecipaziòne di qUasi 200 persone. 

Come si può nQtare scorrendo il volume, letematickeaffronmte sono molto 
nulnerose ed i contributi forniti hanno rappresentato un valido punto di partenza per 
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gli ulteriòri sviluppi maturati successivamente. D'altra parte, va rilevato come lo 
stile fortemente compartecipato con il quale il Gruppo ha svolto la sua attività ha 
creato una rete di rapporti umani e di collaborazioni scientifiche che hanno dato i 
loro. frutti anche dqpo la cònclusione dei lavori del Gruppo. Ad esempio, dal punto di 
vista dell'Istituto naziònale di statistica è indubbio che i risultati raggiunti dal Grup
po hanno. condizionato le innovazioni adòttate successivamente dall' Istat sia nella 
produzione dell'informazione statistica, sia nell'offerta di supporti;di carattere infor· 
matico per la suafruiziòne, nònchénell'adozione di strumenti di analisi. D'altre 
parte, l'aver pòrtato, ali' attenziòne della comunità scientifica la tematica dell' ana
lisi econòmica a breve termine come luogo di incontro e di collabòrazione tra esper
ti di diverse discipline ha contribuito a stimolare l'utilizzò di unmetòdo di lavoro 
tipicamenteinterdisciplinare, di cui sempre più si seme la necessità. 

Nel momento in cui vengono pubblicati gli atti del Gruppo di lavoro, desidero 
ringtaziarela Società Italiana di Statistitache hasòs(enutò l'attillità scientifica del 
Gruppo, il. Consiglio Naziònaledelle; Ricerche, che hafinanziato la ricércaCQn uno 
specifico contributo, l' Istat, la Confindustria e la Banca Toscarza, che hanno ospita
to alcuni dei seminari organizzati dal Gruppo e tutte le istituzioni che hanno sostenuto 
la partecipazione dei propriesperti ai lavori del Gruppo; 

Un sincerò;ringraziamento·va a Carlo Giannini (Università di Pavia), Philip 
Klein (Pennsilvanya S1ate University), Rtmato Guarini (Università di Ràma ':La 
Sapienza"), DOmenico Piccolo (Università 41 Napoli" Federico 11"), .VincenZQCipol
letta (Direttore generale della Cònfindustria), PaoiQ Qnofri (Università di. Bòlogna), 
Giòvanni Palmerlo (Libera Università Internaziònale Studi Sociali) e Ignazio Visco 
(Bancad'ItaJia) che hanno contribuito, in, varie forme, al Convegno finale organiz
zato dal Gruppo.. 

Un personale ringraziamento va al prof. Alfredo Rizzi, che ha presieduto il Grup
poe ne ha sostenutofòrternente l'attività, ed al prof. A. Zuliani, presidentedeU'Istat, 
che hacontÌ1;tuamente stimòlato il Gruppo. a svolgere il suo. mandato. ed ha impe
gnato le strutture dell'Istituto per conseguire tale obiettivo. 

A Francesco Battaglia, Carlo Andrea Bollino. e ad Enrico Marrucò, che CQn me 
hanno condiviso l'iniziativafin dall'inizio, a Marcò Lippi, a Giuseppe Schlitzer, a 
Giòrgio Bodo ed aVario Fòcarelli, che hanno coordinatole ricerche del Gruppo va 
il mio personale ringraziamento perla bella esperienza vissuta insieme. 

Enrico Giovannini 
Direttore centrale delle statistiche 

su istituzioni e imprese, Jstat 
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1. Introduzione 

La difficoltà concettuale dì delineate jl concetto di sviluppo -a livello storico, 
sociale, politiço ed economico--si ritrova, con la stessacadca di passione metodo
logica,. nella discussione delle tecniche di identificazione un fenomeno reale. In 
entrambi i contesti, l'aspetto problematico della ricerca deriva dalla impossibilità dì 
una defInizione. precisa ed esauriente di sviluppo, generata in ultima analisi dalla non
osservabilità degli elementi caratteristici dì una evoluzione dinamica. 

Se questo è vero per tutte le scienze che alla storia fanno riferimento, 1'analisi 
economica ed econometrica degli aggregati reali, monetari e finanziari ha conferma
to, nei tempi più recenti, l'importanza di una accurata. diagnosi congiunturale nella 
quale sia maggiormente esplicito 1'appoFto statistico. La rivoluzione informatica ha 
ridotto per le variabili econolllÌche illag tra azione e .reazione, attriQuendo maggiore 
rilevanza agli studi, alle previsioni e alle.decisionidi breve lermi.ne. Inoltre, lascar
sa flessibilità dei modelli formulati esclusivamente sulla base della "teoria economi
ca" ha accentuato, negli studi eco!lometrici, il ruolo delle metodologie proprie della 
analisi statistica delle serie storiche. 

r In tale ambito,anche se non esauriscono certrunente la complessa problelllatica 
delle analisi congiunturali (Battaglia, 1994;Cipolletta, 1992), gli sviluppi della meto
dologia statistica per la depurazione stagionale continuano ad occupare un posto fon
damentale nelle analisi economiche. Nell'ultimo decennio, in Particolare, sono stati 
introdotti una miriade di strumenti per jl miglioramento locale della stima delle com
ponenti. Essi, puressendo validi e riconosciuti in ambito scientifico, non trovano tut
tora uno spazio adeguato nella prassi delle·pr()cedure utilizzate ufficialmente. 

In Italia, la ricerca in questo campo è sempre stata intensa e feC()ndadiinterre
lazionitl'agli Enti produttori di dati statistici (chiamati anche a fornire valutazioni e 
diagnosi congiunturali) e il mondo accademico edè pervenuta a risultati, proposte, 
esperienze che (ivrebber() meritato maggiore riliev(), Il triennio di ricerca del Proget
to DESEC (1982-85) e quello del Gruppo di lavoro SIS-ISTAT (1992-95) sulla "Ana~ 
lisieconornicaabreve termine" sono prova della attenzione .costante con laqllale 
utenti e studìosi italiani seguono la proble~atìca al fine di migliorare la conoscenza 
dei fatti· congiunturali. 

In tale linea, dopo aver ripercorso brevemente ì contributi e gli orientamenti 
metodologici più recenti, questo lavoro intende proporsi come.una riflessione costrut
tiva per il miglioramento delle <lIlalisi economichedi>breve termine, in modo che le 
proçedure attualmente utilizzate dai vari istituti congiunturali possano essere unifi
cate. Così la c()mpetizi()ne diverrà un fattore di progressO e non un ostacolo alla dif
fusione di nuove metodologie. Come vedreme, questo compito non sÌ esaurisce in 
ambito scientifico poiché coinvolge scelte che, talora, rallentano l'opera dìmodìfI
ca a favore delle innovazionLTuttavia, come in altri campi della ricerca, èfondato 
l'auspicio cnegli elementidisctiminanti tra procedure possano: costituire nel tempo 
una massa critica di evidenze empiriche che potranno aiutare a rimuovere anche tra
dizioni tenaci e pigrizie intellettuali, oggi purtroppoancoradìffuse. 

2. n qQadro metooologico acquisito 

La problematica di cui ci oCcllperemo vanta quasi un secolo di ricerca teorica e 
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di verifiche sperimentali, durante il quale centinaia di ricercatori e decine di istitu
zioni di vari paesi del mondo hanno esaminato alcuni milioni di serie storiche (di 
natura epe.riodicità differenti). Occorre, pertanto, rendersi còntoche ~prima di qual
siasi considerazione~esiste oggi un quadrò di conoscenze certe, storicamenteaccu
malatesÌ. Sudi esse è corretto, oltre che necessario, riflettere per imparare dai risul
tati ed accogliere gli orientamenti più concordi evitando lo spreco di risorse (umane, 
intellettuali e finanziarie) di chi ripete esperimenti già conclusi oppure ripropone 
soluzioni già rifiutate in precedenza. 

Un tale rilievo non è bana.le perché, evidentemente, non è accettato neHe sue 
cOllseguenze. Se q1.ìéstoatteggiamento fosse più diffuso nelle istituzioni uffidalìe 
negli ambienti di ricerca, non troveremmo ancora studi ove siutiHzzan0 sostituzioni 
soggettive di valori anomali, filtri unidirezìomili per la destagionalizzazione, indica
tori divari·abilità tutt'altro che robusti, procedure uft1cialiche presuppongono impli
citamente uno sviluppò detenninistico di componenti non"osservabili, metodiprevi" 
S1V1 inefficienti, e coslvia. 

Anche per questo, riteniamo importante enucleare gli elementi che ci sembrano 
ormai acquisiti al patrimonio delle conoscenze statistiche, essendo stati generati dalla 
int.erazione tra ricerca teorica e verifica sperimentale su un elevato numero di serie 
reali. Palle di tali considerazioniripercorronogli aspotti ancoravalidi delIeconclu
sionicui pervenne dieci anni fa il Progetto DESEC (Piccolo, 1985). 

Indubbiamente, ciò che rende un approccio metodologico preferibìle ad un altro 
(assieme ad Hnà COlTetta ed agevole implémentazione informatica) è la esplicitàzione 
di obiettivi, metodi, proprietà statisticheerisultanze empiriche. Aldi fuori di questa 
"filosofia", la ritercadi strttmentialternativi per l'analisi congiunturale può essere 
localmenteinlportante ed apprezzabile (perché innovativa) ma resta incapace di tra
dursi in una prassi. Infatti, la destagionalizzazione è una operazione rìpetitiva, che 
in genere concerne un numero elevato di serie storiche con cadenze fisse (mensili o 
trimestrali, per lo più)edè òperazione istituzionale (a livello nazionale, comunita
rio, mondiale): il che impUca che i metodi statistici a cui ci riferiamo devono essere 
sempre evùienti e dimostrabili anche ad utenti non esperti, automatici per laquasì 
totalità dei dati, e.ftlcienti, comparabili ed esportabildn ambienti differenti. 

Quindi, per la natura pubblica ed ufficiale deB' analisi congiunturale, una pl'oce
dura di depurazione stagionate non deve cambiare troppo spesso, né devono cam
biare le opzioni prescelte in sede di applicazione. 

Per sottolineare questo· aspetto, crediamo che rimanga tuttora fondamentale la 
distinzione tmuna procedura di destagionalizzazione ("un insieme organico di opzio
ni, analisi c risultati finalizzati alla soluzione del problema della depurazione stagio
nale") e un metodo dì decomposizione ("un criterio statistico per determinare anali
ticamente le componenti di un processo noto nella sua forma aggregata"). Essa spie
gaperché non è corretto porre a confronto procedure assai complesse per le quali 
non siano specificati con chiarezza metodi ed opzioni. Non è quindi strano che pos
sano esistere procedure ben collaudate, ma statisticamente inefficienti per una spe
cifica serie storica e,dualmente, metodi ineccepibili di decomposizione che tuttora 
non sono inseriti in un contesto procedurale capace di produrre, ogni mese, automa
ticamente e con sufficiente maUeabilità la depurazione stagionale di: migliaia di serie 
storiche. 

Ogni serie storica ZI è la parte finita della realizzazione di un processo stocastico 
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Zt che, essendo ignoto, può ossere parametrizzàto inun.mQdeUo M <{3, Zt) secondo 
logiche ormai standardj fOl1datesul.cido iterativò di spedficazjone,.stima~verjfica. 
La struttura dinamica di .un fenomeno, e tutto ciò che se ne può derivare intermini 
di caratterizzazione e confronto, sirieonduce quindi alla modellistica per sede sto
riche. Tntale ambito, la ricerca dicomponenti nOIl:-osservaoilidivietlelapossibi1ità di 
indiViduare da un processostocastkoZt unupluraUtà di processi le cuj·modalità di 
aggregazione costituiscono una astrazione concettuale predefinita. Peresempio,·si 
può ipotizzare: 

ove, come da convenzione, ZI èil processo dieui si possiede una realizzazione fini
ta Zt,Pt il processo che genera la componente "tendenziale", Si è il pl'ocesso che gene
ra la componente "stagionale"e,infine,at è un processo WhiteNoise (WN),cioèuna 
successione di variabili casualidimedia zero, omoschedastiche edincorrelate. Le 
indagìniusuàli concernonO la stima della serie "destagionalÌZzàta", cioè di SI + al' 

Una. siffatt~ decomposizione è sen1prepossìbile, ma è stnitturalmenteindefinità 
e indefinibHe alpunto che la ricerca di componenti non osservabiU risulta, da un 
puntÙ di vista concettuale, unà espressiondautològièa. Difatti, solo chiarendola natu
ra delle componenti non-osservabili (e quindi la loto correlazione seriale o lo spet
tro) sarà possibile specìficarIee stimàrle. Quindi, è ù1evitabile ritrovare nella fòse di 
stima ciò che si è imposto nel momento della specificazioni:. 

Se tale "tautologia" forma oggetto di una ricerca metodologica, tuttora in· auge, 
è solo perché Istituzioni pubbliche e singoli studiosi ritengono più importante ed utile 
prevedere, pianificare e controllare 1è variabili di interesse molto più tramite le com
ponenti non-osservabili che mediante i dati osservati; Difatti, quelle componènti ven~ 
gono interpretate in relazione dìretta con gli aspetti permanenti e non transitori delle 
vicende economiche. Tuttavia, poiché la decomposizione resta un eseréizio arbitrario, 
occorre evitare il pericolo dì lincorrere inutìli ·'circoli viziosi". Al riguardo, alcuni 
interrogativi risultano illuminanti. 

Perché costruire indicatori di melito per graduare metodi e proposte se ogni ipo
tesì definitoria sulle componenti necessariamente implica un valore determinato del
!'indicatore corrispondente? Per esempio, non è fuorviante "scoprire" a posteriori 
che il metodo della decomposizione callonica produce stime del Cido-trend più rego
lari se gli stimatori corrispondenti sono "per definizione" queJìi che rendono massima 
la variartza dena componente WN? Similmente, è forse corretto "ritrovare" scarsa 
stabilità nei valori finali della serie (cioè elevate reVIsioni nella stima delle componenti 
nOll-osserv abili) in corrispondenza di proposte che massimizzano la fedeltà al dato 
più recente? Per motivi analoghi, se ogni depurazione stagionale abbisogna di ipo
tesi pl'evisive agli estremidelfe osservazioni perapplìcare filtri bidirezionaIie non 
produrre sfasamenti, è evidente edè obbligato il ricorso a previsori. che rendonÙ mini
mo l'errore medioquadratico medìante modelli costruiti sulla serie. Ogni analisi di 
revisione, al riguardo, favorirà (perché deve favofire) procedure che con'ettamente 
insistono suI1e migHori previsioni condizionate ana stolia passata. fnfine, la elimina
zione degli outIiers è prerequÌsitonon trascurabile per una corretta destagionalizza
zione perché, rendendopiùsim.metrìca la distribuzione dei processi WNchegene
rano l.ecomponentinon-osservabili, richiede un filtro ottimaIe "vicino" a quello teo~ 
rico determinato sotto l'ipotesidi Gaussianità dei proèessi. Ne deriva che le pl'òcedute 
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che dedicano sforzi maggiori al trattamento preliminare delle osservazioni risultano, 
poi, sufficientemente "robuste" rispetto a deviazioni ed anomalie presenti nei dati; 
ed è inutile, ·d'altraparte, riscoprire tale caratteristica· dopo un' ampia· analisi speri
mentale. 

D'altra parte,· è noto che i filtri ottimali sono praticamente stabili solo per la parte 
centrale delle osservazioni (Dagum, .1983). Pertanto, per una correttadìagnosi con
giunturale, occorre chiedersi come le nuove osservazioni modìficruno la stiInadelle 
componenti. La minimizzazione delle "revisioni", allora, costituisce un elemento 
essenziale per gli utilizzatori di dati destagionalizzati; difatti, un utente di dati con
giunturali non può accettare una modifica in corso d'anno nella determinazione del 
ciclo-trend, perché su quella dinamica si è discusso, deciso, investito e, talora, si è 
legiferato. Pertale motivo, nelle procedure usuali si distingue tra la. stima dei fattori 
stagionali previsti per unintero anno, che saranno applicatiman manO che i dati saran
no disponibili,ele stime correnti ch~, efficientemente. determinano il fattore, stagio
nale del periodo corrente sulla base di una nuova destagionalizzazione della. serie 
aggiornata. Nlchein tale situazione, non va dimenticato che la massima fedeltà loca
le implica la massima erraticità globale e viceversa, per cui -ancora una volta
non è lecito cercare <ii risolvere in assoluto tale dicotomia, ma solamente tentare di 
quantificare il rapporto costilbenefici. 

Evidentemente, gli utenti della depurazione stagionale ricercano!' andamento di 
fondo del fenomeno economico al netto di variazioni stagionali e momentanee poiché 
sono interessati a pianificare le loro decisioni, a controllare gli effetti di interventi 
programmati, a prevedere nel medio-lungo termine le scelte più convenienti (Mara
vall, 1993). Per questo, l'accuratezza massima di ogni analisi congiunturale (e quin
di <iella destagionalizzazione) riposa sulla determinazione del ciclo-trend, in quanto 
la serie destagionalizzatacontiene ancoraelemenu di. disturbo del fenomeno e risen
te anche di effetti complementari tra le componenti stimate Pt e at. In tale contesto, 
nei lavori diFaliva (1994) e Faliva& Zoia (1994), partendo da un principio di otti
mizzazione del filtro rispetto a quelle frequenze angolari che sono rilevanti per la 
depurazione stagionale (sotto ipotesi molto ragionevoli di interrelazione tra le com
ponenti), si perviene a filtri di decomposizione perfettamente comparabili a quelli 
tradizionali. 

Molto netta è, invece, la distinzione.tra approccio deterministico (che implica 
per le componenti dei modelli di regressione) ed approccio stocastico (che implica per 
le qomponenti dei filtri bidirezionali, detti "medie. mobili"). Similmente, nella lette
ratura, nell' ambito dei modelli fondati su filtri bidirezionali,. si tende a contrapporre 
approcci model-based (nei quali il filtro lineare viene specificato dopo aver stimato un 
modello lineare per la serie storica) e approcci confi/tn predeterminati (nei quali il fil
tro lineare è specificato a priori per tutte le serie da destagionalizzare). Noi conti
nuiamo a ritenere che tale distinzione abbia solo un valore storiografico, ma non 
discrimini realmente tra i differenti approcci, soprattutto ora che è opportuno insi
stere per una maggioreconvergenz;a tra le procedure esistenti. 

Come avremo modo di . sottolineare più avanti, un modello lineare è sempre il 
presupposto statistico per la esistenza stessa della decomposizione (Dagum, 1983, 
pago 8);. inoltre, i criteri di ottimalità sui filtri sono spesso il risultato di una analisi 
frequenziale assai accurata sulla serie, come mostra la copiosa produzione scientifi
ca di Statistics Canada. Peraltro, mentre i metodi mo4el-based generano il filtro dai 
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modelli in modo esplicito (Hillmer & Tiao, 1982; Bell& HiUmer,1984.), nell'ap
proccio con medie mùbiHpredefinite, defmito·talora ad-hoc (Maravall; 1994), iIfil
tro viene scelto da una lista di filtri prefissati mediante indicatori derivati dalla serie 
storica (Dagum, 1988). Tale lista include forme sufficientemente·generalie.flessibi
li che costituiscono il risultato di una ricer:ca,molto estesa su dati reali. 

A nostro avviso, però, il problema va impostato inaltt:o modo: è Più robusta la 
procedura che utilizza un filtro g.enerico, ma che ha resistito in modo soddisfacente in 
milioni di contesti differenti,oPPUt:e un filtro s~ificò, determinato da una procedu
ra iterativa ed interattiva nella quale convergono le informazioni a priori, T abìlità del 
ricercatore ma anche la sua ignoranza? Alla limitateZZa dei filtri Pli'edeterminati non 
corrisponde la limitatezza dei modelliARIMAperi quali è ammissibile la decom
posizione canonica? Soprattutto,èpreferibile affidarsi ad un metodo che definisce 
le componenti in modo neutrale, ma fondato e co~rente,.oppure ad un metodo cl;te le 
genera dai dati efficientemente, ma che risulta da essi condizionato? 

Nella disamina degli approcci alla destagionalizzazione non può essere taciuta 
la formalìzzazione del problema mediante la rappresentazione nello spazio degli stati 
e la stima delle componenti non-osservabili con il filtro di Kalman. Rinviando all'am
pia letteratura Sl,lU' argomento per le questioni di specificazione e stima COllllesse a 
tale modellistica (un contributo importante è la formalizzazione contenuta nel libro di 
Harvey, 1989; per un'analisi accurata ed aggiornata si veda il lavoro di Riani, 1996), 
ci limitiamo a rilevare l'utilità di una impostazione cl;te include in un solo paradig
ma il trattamento delle componenti non-osservabili, la sostituzione di valorianoma
li,l'efficienza computazionale e la determinazione recursivadelle previsioni. È pro
babile che; in futuro, procedure che includano questi approcci alloro interno si rive
lino operativamente utili (Gçlzzi & Riani, 1994), essendo facilmente generalizzabili 
anche a periodicità differenti da quelle mensili o trimestrali (come nel contributo di 
Harvey et al., 1995); allo stato, però, non si dispone di una procedura integrata già 
disponibile per il trattamento ripetuto ed automatico di un gran numero di serie sto
riche,anche se alcuni software (STAMP,per esempio) adottano chiaramente tale 
impostazione. 

Con riferimento alla ricerca svolta nel nostro Paese, il Progetto DESEC sottoli
neò più volte gli aspetti modellistici della depurazione stagionale e ritenne di indi
rizzare le depurazioni stagionali ufficiali in Italia verso la procedura X-ll-ARIMA, 
integrando tale scelta con alcune proposte innovative. Anzitutto, si concluse che non 
tutte le serie economiche potevano essere depurate in modo automatico; soprattutto, 
si suggerì di ampliare le opzioni di scelta dei modelli ARIMA sulla base di una espe
rienza consistente su serie italiane (Corduas, 1984).e la versione X-ll-ARIMA/88 
(Dagum, 1988) ha esplicitamentoaccolto tale suggerimento. 

Occorre però registrare la mutazione strutturale intervenuta nell'ultimo decen
nio causata dall' enorme diffusione degli strumenti informatici con il conseguente 
arricchimento delle capacità di calcolo individuale e della qualità grafica dei risulta
ti. Ciò ha reso datate alcune di quelle raccomandazioni perché condizionate da una 
gestione della depurazione stagionale mediante mainframe.· Infatti, i Personal Com
puters di cui si dispone suggeriscono agli utenti di avvalersi con immediatezza ed 
efficacia di tecniche esplorative e grafiche in modo sostanziale per l'analisi delle serie 
economiche: prima, durante e dopo qualsiasi analisi congiunturale. 

Una concettualizzazione tuttora valida, che negli anni successivi è stata studiata 
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CQfJ ampiezza, consiste nella definizione dj una metrica d tra modelli ARIMA (Pic~ 
colo, 1984; .l990a; Corduas, 1992)mediantda quale il rapporto tra serie osservata, 
moddlogeneratore e metodo ottinialedi decomposizione assume un significato sta
tistico preciso: se la serie è generttta dal modello Ai J, OCCOr1-e preferire la procedura 

p o per la sua destagionalizzaziofle tutMIe volte che, fissato un e>O, risulti: d( M}, 
Mo)<E, essendo Mo il modeUoteoritoper il quale la procedura Po è ottimale. 

Grazie ttllaubIquità del concetto di distanza neHe sdènzestatistiche, attualmen~ 
te,la metrica tra lnodéHi ARIMA vìeneutilizzata pèl'IlloIte altre finalità, fra cui la 
classificazione e la rappresenulzionegraficadjfen01neni dinamici (Piccolo, 1987), 
la scelta,di serier<tppresentative (Fernandez et a1., 1991) ed anticipatrici (Corduas & 
Piccolo, 1996),labontà delle aggregazioni nella costtuzionedi i:ndicisintetici (Garci 
a &Qllilis, 1995), Inoltre, va segnalato l'approccio di MaravaHe et al. (1993) che 
utilizzario una differèrtte metrica perla stimarapidadeHa pcodHzione industriale. 
Nello specifico delladepllrazione stagionale, invece, iI ruolo delllldistanza dauoi 
introdotta è piuttosto evidente; difatti,poithé i filtri ottimali di deC01t1posizionesono 
esprimibili tramite modeU1AR, la metrica offre per essi una misuta di vicinariza"pre~ 
visiva", che è oggettiva e sempre ben definita. Inoltre, la metrica è invariante per 
operatDd ARiMAchesi canceUano,esattamentecome i filtri bidirezionalì e, infine, 
ì risultati oggi disponibili circa la distribuzione asintotica ne legittimano una mag
giore diffusione. 

Purtroppo, la raccomandazione "scientifica" di organizzare in Italia una "task 
force", costituita da pochi studiosi che, all'interno di Istituzioni pubbliche, facessero 
della ricerca nel settore uù impegno prioìitario. finalizzato alla verifica e al miglio
ramento delle di destagiollaHzzaz.ione, non è mai stata presa in esame. Nel 
nostro Paese, le proposte e e le iniziative scientifiche sono generate dalla ricerca acca~ 
demica di singoli studiosi, dalI' interesse dei gruppi· nazionali di.licerca, di commis
sioni sdentifichee gruppi di lavorocleHa SIS che conimpcgno diaito profilo prese
guono questo tipo di studi. Nonostante tutti concordino sulla importanza di possede
re, in tempi rapidi, informazioni precise etrasparenti sul ciclo economico, non si regi
stra ancora alcun investimento di risorse umane adeguato a tale rilevanza. Il che è 
certamente paradossale. se si pensa a quanti elementi di qualità nei Servizi studi di 
tante Istituzioni pubbliche si dedicano, giustàrnente, a ricercheteori.che e sviluppi 
operativi connessi alla teoria dei campioni, agli studi. econometriei e alle indagini di 
mercato. 

3. I contributi della metodologia statistica per le serie storiche 

l contribt.fti più recenti aH' analisi delle serie storiche che coinvolgono la depu
razione stagionale possono essere classificati in 11ll1zione dell' area di provenienza: 

i) dalla metodologia statistica, in generale; 
ii) dall'analisi delle serie storiche, in senso proprio; 

iii) dalla ricerca ecollometrica. 

L'analisi statistica metodologica degli ultimi decenni ha evidenziato la neces
sità di sviluppare metodi e di perveniTe arisultati non condizionati dall'ipotesi di 
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rigorosa normalità delleosservazionL Ciò, nello specifico, ha prodotto un interesse 
convergente verso approcci esplprativi semprecpiil raffinati ed attenti .altrattamento 
preliminare di una serie storica. Una confenna ci deriva dal confronto tra la terzaedi~ 
zione (Box et al., 1994). e la prima del testo più famoso sulla modellistica ARIMA 
(Box & Jenkins, 1970), che è stato sostanzirumenteampliatoepatzialmentemodifi
cato proprio per tener conto del trattamento degli outliers ('fsay, 1988). I:,a ricerca di 
una trasformazioneottimale, ·la individuazionedivalori anomali (come in Baragona 
& Barbieri".1993, per esempio), la proppstadifiltri resistenti (comeneUaprocedura 
SABL, per esempio), la spiegazione di effetti "'localizzati"e caratteristiCi (Pasqua, 
festività, varianti indotte da regolamenti e leggi;etc. come in Har\leyeraL, 1995),Ja 
stagionalitàeteroschedastica(Proietti, 1996), costituiscono progressi significativi, 
inseriti o da inserire nelle procedure più accreditate (per una sintesi delle procedure 
correnti: Hylleberg, 1986; 1992; Fisher, 1995). 

È però significativo che, rispetto ad unatteggiamentodeHa ricerca statistica che 
privilegia la "robustezza", gli analisti del{e serie storiche tendano a preferire la "effi~ 
cienza", ovvero non si affidano a filtri resistenti ma esplicitano (spesso, mediante una 
rimozione preliminare con un modello .detenninistico o stocastÌèo)queUe osserva
zioni che rendono problematico un uso standard deUadestagionaHzzazione.Ci'pare 
acquisito, cioè, che la metodologia statistica delle serie storiche sia orientata verso 

. una modellistica "globale" dei dati: preliminarmente, laddove si evidenziano com
portamenti'àtipici,ma soprattutto nella partecentiale della destagionalizzazione, per 
la determinazione dei filtri lineati ottimali 

Irisultati raggiunti nell'ultiìnodecennio hanno accentuato in molte direzioni l'a
spettomodellistico della analisi delle serie storiche, secondo la seguente·schematiz
zazione: 

i) quasi tutte le nuove proposte hanno avuto come riferimento l'ampliamento 
della classe di modelli· statistici a favore di strutture non-lineari. Sintesi recenti (Prie
stley, 1~88; Granger & TerasVÌrta; 1993; Chiandotto &Gallo, l~94;Piccolo, 19~4) 
testimoniano tali orientamenti, anche se verso questo atteggiarnentononva taciuta 
una buona dose di realismo critico.· Difatti, mentrenellamodellistica lineare il teo.,. 
rema di Wold è l'elemento centrale che autorizza un processo inferenzirue! a favore 
di modelli efficaci ed efficienti sotto ipotesi minimali di Gaussianità e staziQnarietà 
delle osservazioni (odilor0trasformazitmi),lepuruumerose varianti edestensiorii di 
tale risultato necessiranQaneora di un.impianto unitario .. ·ln fondo,.manca una strate
gia uriitaria per inferire drulaserie ruprocesso che l'ha generata mediante un model
lo statistico non-lineare. La molteplicità dei test presenti in letteratura (Corduas, 
1994); il cui numero continuamente si accresce, confermaladifficQltà di individuare 
soluziorii universalmente accettate. Indubbiamente, l'economista è ben consapevole 
che differenti situazioni'di mercato suggeriscono spesso cambiamenti di regime deter.,. 
minati da valori soglia,funzioriidel passato (conte nei modelli SETAA: Tong, 1990 o 
nei modelli AR funzionali:· Chen & Tsay, 1993) o di probabilità di ·passaggiofra stati 
(come nei modelli con , cambi di regime; Hamilton, 1994; Avesani & Gano, 1995), 
Del resto, è ragionevole ipotizzare che anche la dinamica stagionale dsenta di fatto
riesogeni.e cheadessisi~degua, oda essisia condizionata, in termini dilivellodi 
variabilità, e cosÌ vi~ •. 

La modellistica;llon':lineareècosì estesa e atipica, così dipendente dalla specifi.: 
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citàdei dati su cui opera, che ap)Jare difficile al momento catalogare la vasta gamf!).a 
di modelli offerti nella letteratura (spesso applicati con successo esclusivamente nel~ 
l'articolo di un singolo Autore o neicontributi della snascuola). 

Del resto, è apparso abbastanza evidente che la modellistica non lineare esplìca 
una elevata capacità di adattamento ai dati reali (e,delresto, una funzionecòmpli~ 
catadelle osservazioni generate da Una struttura stocasticasi adegua necessariamen· 
te meglio di una struttura semplìce) ma risente di una debolezza previsiva piuttosto 
rimarchevole. Jnoltre,. non è possibile sviluppare per essi una metodologia di routi~ 
ne per la decomposizione da generalizzare per classi così ampìedi serie reali come 
quelle oggetto di diagnosicongiunturalLAl momento, anche per questo, ci sembra 
chenessunadelle classi note possa costituire. un "luogo" fecondo ove dirigere la ricer~ 
cadi nuove procedure globali di decomposizione stagionale. Tuttavia, alcune delle 
proposte presenti in letteratura (Harvey et al;, 1992; Fiorentini& Maravall.1994) 
hanno contribuito ad orientare alcuni aspetti delle stesse procedure più collaudate, e 
meritano quindi diessère·segnalate esvHuppate ulteriormente. 

ii) lo studio di varianti del1amodellistica, poi, ha investito aspetti strutturali 
(coefficienti variabili,rimozione delle~potesi sulla distribuzione degli errori) o sem., 
plicemente formali (trasformazione di Box,.Cox, presenza di variabili esogene). Ad 
esempio, per serie fmanzìarie e valutarie rilevate con frequenza ravvicinata sono state 
individuate numerose proposte nella classe dei modelli ARCH e loro generalizzazio~ 
ni (GARCH, IGARCH, etc.: un testo che raccoglie i lavori più significativi al riguar.,. 
do è quello edito da Engle, 1995). Ci sembra,.però, che ciò non si sia tradotto (al di là 
di lavori singoli e dì abilità specifiche) in acquisizioni generali immediata.menteuti~ 
lizzabili per le analisi congiunturali. A tale riguardo, è fondamentale osservare .che, se 
le serie rivelano asimmetrie e curtosi incompatibili con la Gaussianità, occorre con~ 
siderare funzioniserialiefrequenziali che generalizzano l'autocorrelazione e lo spet~ 
tm e, conseguentemente, la teoria dei filtri lineari va intesa come inefficiente. Per 
tale ragione, la verifica di.distribuziorti sin'nnetrichee tendenzialmente Gaussiane nei 
dati è un prerequisito sostanziale per la destagionalizzazione nella cui logica èimpli~ 
cito che i momenti fino al secondo ordine (e le trasformate di Fourier di quei momen~ 
ti) caratterizzano èompletamento il processostocastico. 

iii} il dilemma parametrico/non,..pararnetrico che coinvolge gran parte della ricer
ca statistica più recentevariscritto nel contesto della destagionalizzazione: ritenia~ 
mo, difatti, cl.Ie ogni filtraggio deriva da unmodelloche.è ottimale solo per serie 
generate.da un processo stocastico ben defIDito. Ciò può essere esplicito e dichiarato 
a priori, ovvero implicitoeriscopertoaposteriori;.tuttavia, non si può continuare ad 
assumere una dicotomiaconcettua.lmente inesistente e non giustificabile sul piano 
analitico. Probabìlmente, è sulpianodella formalizzazione che siintravvede la diver
sit~ tra le variepròposte; I filtri di Hodrick-Prescott (1980),quelliden'X~11·(Shisltin 
et al., 1967 ; Dagull1.; 1(88) e quelli di Paliva(1994) sono stati . derivati specificando a 
priori le caratteristiche delfiltro.edindividuandoli numericamente attraverso condi~ 
zionì di ottimo sui ~'pesiincogniti del filtro;'. 

Invece,come· già evidenziat() con riguardo alle rappresenta.zionLnello spazio 
degli stati, nella decomposizione strutturale proposta .da Harvey (1989), così come 
intuUa la letteratura che ne è derivata (Harvey& Jaeger, 1993,peresempio), la natu-
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ra della serie e le convinziom del ricercatore detenninanola forma del modello pre
scelto, in modoassaiselettivo, in funzione di una o più decomposizioni possibili: la 
determinazione del filtro diventa cosÌ una conseguenza necessaria. 

,Infine, negliapproccitipo.decomposizÌonecanonica, il filtro è derivato dal 
migliot:modello., che si adatta alla serie, e sul quale si opera una decomposizione 
imponendo requisiti dimaggioret;egolarità.deHe componenti . 

. Sul versante econometrieo, 1'analisi statistica delle serie .storiche ha assunto un 
ruolo centrale sostituendo spesso;eforse'in modo definitivo, l'approccio classico 
delle equazioni simuHanee.Perquantoriguarda i nostri studi, gli econometrici hanno 
ritrovatointeresse versoleproblematiche coonesse<aHamn stazionarietà di tipo sto
castico (quella degli operatori alle differenze) cercando innumerevoli soluzÌoniper 
la identificazione di serie cointegrate anche in presenza distagionalità (Hyl1eberget 
al., 1990; Cubadda, 1995) ovvero per tener conto delle componenti tendenzìali della 
serie tramite altre serie prive di staglonalità (LippL&Pellegrini, 1995). Nella sua 
essenza, r analisi di cointegrazionecel'ca di esplicitare una combinazione lineare delle 
serie esaminate che sia stazionaria sia in livello che alle frequenze stagionali, per cui 
lo studio si riconduce alla ricerca di "cause" della stagionalità nel senso di Granger. Il 
problema, tuttavia, è che laoperativitàtJell'approccio rimanere confinata alla analisi 
di aggregati particolari (per esempio, serie monetarie di notevole importanza ai fini 
della politica ecooomica)o per problemi . specifici di volta in 'volta, individuati' (per 
esempio, ,.per identificareia.direzione di legami causali e le modifica nella dinamica 
delle componenti di una serie al variare di quelle di un'aJtra).Per tale motivo, mentre 
rileviamo l'interesse eia necessità di ampliarne ,la utilizzazione, non ci sembra pro~ 
ponibileunaloco traduzione inpl'ocedure utili per le analisi congiunturali su larga 
scala. Nèvadimenticato, anche 'per taliteéniche, la urgenza di approfondire il ciclO di 
analisipreliminari-specificazione-stima'Nerifica dei modelli multivariati che esse sot
tendono. 

Nell' ambito delle relazioni causali per la diagnosi congiunturali, vanno consi" 
derati gli studi . sugli ànticipatori,sullacostrurionedi sintesi dì pi~indicatori" e sulla 
detenninazÌone dellepròxy della produzione che, in Italia, sono stati affroJ;1tati coo 
particolare ampiezza (tra i numerosicoutributialriguardo, ricordiamo: Booo&Pel
legrini,1993;Maravalle.etal., 1993, ed i lavori periodici del Servizio Studi della 
Banca d'Italia, pubblicatinèi "Temi di discussione"). 

Sul fronte degli istituti congiunturali, e delle organizzazioni internazionali a ciò 
deputate, nonregistriamb risultati tali da giustificare un orientamento sostanzialmente 
differente rispetto agli approcci sinora esistenti. In Italia, gli Enti pubblici adottano per 
lo più la procedura X "ll-ARIMA (non semptenella versione più .recente. del 1988) e 
al loro ìnterno .vasegl1alatolo.sfòrzo costante di effettùare compatazionitra le desta
gionalizzazÌoniistituziooalmente obbligatorìe,e la ricercasdentifica sulle nuove 
decompOsizioni (fra gli altri, si vedano: Battipaglia: & Focarelli, 1994; Focatelli & 
Generale, 1995) 

A livello comunitario, si assiste ad un rinnovato interesse ali 'interno delle Divi .. 
sioni di EUROSTAT per effettuare, ancora una volta, uneònfrontotra . procedure su 
differenti serie storiche scelte tra i 'paesi comunitari. Il JavorodiFisher (1995), è ade
,guatamente aggiornato e documentato·e, in ,più . riprese;' ripereoffe molte delle con
vinzioniaffermate da tempoìnltalial1èll: ambitO.delProgettoDESEC Tuttavia,"alla 
luce di quanto sinora discusso, appare chiaro che mettete sullo stesso piano proce,. 
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dure non confrontabili (per definizione •. per opzioni, per risultati, per maHeabilità) 
produce risultati scontati e, con qualche cautela, già formulabili a priori. Se è apprez
zabile lo·sforzo di ricondurre ladestagionalizzazionead unàrnbitoempiricamente 
verificabile e documentabile, la cosiddetta "armonizzazione delle ptocedure" si rive
la spessounobiettivo politico, e non solo statistico, che purtroppo continua a generare 
ritardi nella implementazione di procedute un~e;· 

Da questo breve excursus, appare evidente che ilriostro auspicio di utilizzare la 
scienza statistica per "miglioramenti locaIr' efficientienorrpersconvolgimenti"glo
bali" inattuabili e poco realistici si concreti4ianel suggerire·modifiche.valide ed utili 
e,·soprattutto"nelriavvicinare procedure nate con strumentarimetodologici diffe
renti. 

Una strategia per la destagionalizzazione che voglia tener conto della metodo
logia statistica più aggiornata non deve per{) sacrificare ·le esigenze di utenti non spe
cialisti costretti a ripetere frequentemente l'analisi su grandi masse di dati. 

4. Le·principali procedure di destagionalizzmione· 

Occorre sottolineare, in questo settore, la differenza sostanziale tra metodi stàti
sticamente· efficienti e meritevoli di perfezionamenti i'locali"e raffinati e procedure 
"robuste" eC0nsolidatecapaci di elaborare in modo massiccio e regolare c.entinaia o 
migliaia di serie storiche, di natura ed affidabilità assai diversificate. Sono numerosi 
i lavori che cercano di confrontare le procedure di decomposizione esistenti, sia sul 
pianO' delle proprietà formali (HylIeberg, 1986) che della verifica empirica su serie 
reali (Gambetta, 1985). Inpatticolare,. il già citato lavoro di Fisher (l995) esamina 
lo stato delle procedure esistenti nei Paesi della Unione Europea fornendo una loro 
valutazione critica comparata. 

Riteniamo preziosetaliindicazioni, ma ci pare altresÌ evidente che le procedure 
di destagionalizzazione più· accreditabili,utilizzabili con sforzi ·rion eccessivi.e che, 
anche nel.nostro Paese, possano essere proposte e realisticarnente implementate siano 
solo dùe. Il futuro delladestagionalizzazione è orientato verso una sintesi tra lapro
cedura X-12-ARIMA -che deriva dalla pròceduraX.HdìShiskin etat (1967}e 
dalle sostanziali modifiche di Dagum (1988), nonché dai recenti aggiornamenti del 
gruppo di lavoro del Bnreau of the Census coordinato da Findleyet al. (1995), ·e le 
procedure model-based, la cui versione più recente è il package TRAMO-SEATS, 
sviluppato da Maravall & Gomez (1994).AI riguardo, le versioni più recenti (entram
be provvisorie,· cortesemente forniteci dagli AutOri), hanno raggiunto un elevato grado 
di sofisticazione e per certi· aspetti già presentano una considerevole similarità. 

La versione 1.0del1'X~12~ARIMA,.da noi esatninatanella revisione 2912196, ha 
raggiunto una dimensione adeguata in termini di· manualistica e di ìntegrazionetra 
le varie patti ma è tuttora carente dal punto di vista delle arialisi grafiche. Essa pre
senta una strutturazione dal punw.di vista dei comandi piuttosto "tradizionale", essen~ 
do organizzata in forma di paragrafi,.ciascuno dei quali ricco di opzioni alternative 
che controllano analisi preliminari, rimozione degli . outliers, lunghezza dei ·filtrkdi 
destagionaliiZaiione enumerOSè altre variabili indipendenza delle informazioni pre~ 
liminari note: all'utente. 
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La versione più recente di.TR,AMQ"SEATS, datata 23/11/95, è costituita da due 
programmi· sufficieatementeautonomi:TRAMO produce la ·linearizzazione della 
serie,mediante larimozionede1le.componenti deterministiche,. che divieneinputper 
SEATS, cne produeeladecomposizionee la stima deUe componenti. Quest'ultimo 
è comunque utilizzabile indipendentemepte dal primo. LaproceàÙfa non.ha una stmt~ 
tutaziom: in commdi ma, piuttosto, è costituita da una molteplicità di parametri che 
dtwono essere.·fissati affinché siano determinati la specificazione del·modello,gli 
algoritmi di. stima, gli elementi da rimuoverenellasene .prima della decomposizione, 
e così via. Al momento, il suoutilizzo,ne1caso'di aggiustamento ad hoc. e non secon
do i parametri di default, richiede ancora qualche perfezionamento, soprattutto nel 
commento dei ri:sultati e 'nella manualistica., essendo difficile .seleziortare tra diverse 
decomposizioni quella preferibile da parte di utenti non esperti in quanto la desta
gionalizzazione .è. svi1uppata tramite metodi. basati si11~<lecomposizione canonica 
dei.modelliARIMA 

VachiarltO,èomunque, che le dùeprocedure prevedono entrambe lapossibilltàdi 
totale automaticità ditrattamentodella serie storica senza . alcun intervento da paqe 
dell'utente. Esse, al diJàdellédifferenti filosofie scientifiche che le hanno generate, 
perseguono obiettivi identici e,quindi, possono essere suddivise in fasi concettual
mente ed analiticamente affini, come sarà evidente dal successivo confronto; 

ANALISIPREUMINARI 

La.proceduraX-12-ARIMA consente dì trasformare preliminarmente la serie 
(l'utente sceglie se applicare o meno il logaritmo ovvero può specificare il parametro 
ottimale della trasformazione Box~Cox) e; poi, dicostmire un modello di regressio
ne con variabiliesteme o,. più comunemente, convariabilideterministich:e (dummies 
stagionali,funziQni seno-:-coseno,dummiesper modellare l'effetto di giorni lavorati
vi,della Pasqua,edialtrefestivitàstatunitensi, dummies di tipo additivo, step e n;unp 
per tener conto di eventuali anomalie nella dinamica dei dati). In breve, se Zt è la serie 
osservata; la procedura effettualemalisi preliminari in modo che le fasi successive 
riguardinoJaserie 

r 

Zt ~ L f3kX kt' 
k=l 

essendoxkt le variabili determinìsticheutilizzateper esplicitate glieffettì predetti. In 
tale ambito, la procedura calcola anchelefunZÌoni di autocorrelaZione, glObale e par-' 
ziale, a fini di identificazione. 

La procedura fRAMO, con piccole varianti, effettua le medesime analisi e; cor
rettamente, limita la presenza degli outliersà quelli additivi perché, a differenza di 
quelliinnovativi, non hanno effetti "di traScinamento" sùlle innovazioni del proces
so e quindi non intervengono nella decomposizione. Va segnalata la possibilità di 
effettuarefali ricerche in modo automatico ed il fatto che TRAMO contempli, oltre 
alla previsione ditali modelli preliminari, anche lastiìni dei valori mancanti in una 
serie storica (ciò èconsentit() da mi utilizzo esteso dei filtri di Kalman). n trattamen
to automatico dei "missingvalues",effettuatòili·mOdo statisticamente accurato,assu
meuIl ruolo importante nella destagionalizzaZione di nligliaia di serie poi che se è 
vero che gli aggregati economici dì maggiore rilevanza politica e sodalesoIlo pub-
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blicati con assoluta reg6larità. una simile·accuta~~zza non sussiste per tutte le. serie 
componenti che, localmente e/osettorialmente, possiedono non di radodelleinter ~ 
ruzioninella rilevazionestatistica. Il fatto che la ricostruzione del dato mancante 
venga inserito nell'ambito di un meccanismo di esame delle èomponenti della serie 
storica rende·tale deteFtllinazione più affidabile·petché derivata dall'uso efficiente 
delle informazioni sulla dinamica temporale deHenomeno, Inoltre, la proceduraeffet· 
tua un pre-testper feste mobili (Pasqua) e componenti di calendario fornendo nume
rose opzioni (trattamento congiunto deÌ weekends, dei giorni lavorativi, della lun~ 
ghezza variabilè del mese, delle festività infrasettimanali, etc.). 

COSTRUZIONE DI UN MODELLO STATISTICO PERLA SERIE 

La proceduraX-12-ARIMAricerca il modello lineare ottimale per una data serie 
nell'ambito della modellisticaARIMA (all'interno delle classi predefirtitedail'X-ll
ARIMA,oppure· all'interno diana classedefmita dall'utente, ·oppureper~.unmodello 
specifico)la cui stima viene effettuata mediante il metodo della massimaverosirni~ 
glianza esatta oppure condizionata. Questa parte. (definita dai moduli ARIMA, 
OUTLIER, ESTIMATE e REGARIMA)è certamente l'aspetto più innovativo della 
procedura perché, pervenendo aUa stima e verifica ottimalediquanto specificato 
nella fase preliminare e nella identificazione ARIMA, consente oggi -rispetto alle 
versioni precedenti- di utilizzare la proceduraànche a prescindere da una finalità 
di decomposizione. Infatti, uno degli aspetti critici della procedura X -11 ~ARIMA era 
proprio nella stima del modello ARIMA sia in relazione alla specificazione degli ordi
ni, che per l'algoritmo di stima e per la impossibilità di includere appropriate variabili 
interventìons. In modo iterativo, seguendo le proposte diChen & Liu(1993), la pro· 
cedura X~12~ARIMAidentificae rimuove outliers, additivi, cambi di livello, etc. e 
quindiristìmacongituitamente la modellisticaARIMAper la serie. Controlla anzi
tutto la sovraddifferenz.iazione e, poi, assieme ad indicatori di bontà delmode1l6, esa~ 
mina i residui con le analisi usuali (istogramma, test, autocorrelazioni). Infine,effet~ 
tua le previsioni agli estremi della serie per l'allungamento ricmestodai· filtri bidire~ 
zionali. Si osservi che la procedura X-12-ARIMA non include alcun trattamento dei 
dati mancanti i quali, se presenti nella serie, devono essere sostituiti preliminarmen
te. Esiste poi una opzione per specificate quali fattori, inclusi nel modulo REGARI
MA, devono essere rimossi primi della depurazione stagionale, e se tale rimozione 
è da CQnsiderarsi definitiva o temporanea. Nella opzione totalmente automatica, la 
procedura X-12-ARIMAconsente di ampliare o sostituire la classe dimodelli definiti 
da Dagum (1988) per la procedura X-l1-ARlMA entro i quali è scelto il modello da 
stimare. Ciò aggiunge flessibilità all'opzione più comunemente utilizzlilta nelle analisi 
di routine perché l'utente può modificare, sulla base della propria esperienza odi 
informazioni a priori, le modalità di scelta del modello senza passare necessariamente 
ad .una identificazione ad hoc. 

La. procedura TRAMO ha come punto qualificante la ricerca autolllatica di un 
modelloARIMA per la serie storica all' interno di una classe ben defmita di modelli 
ARIMA stagionali moltiplicativi le cui componenti ARMA non~stagionali possiedo,
no ordini (p,q)::; 3e le cui componenti ARMA stagion;;tli possiedono ordini (P'Q) eS 2. 
Per quanto concerne. gli .ordini delle diffe~enze~ l'algoritmo fattorizza un modello 
AR(k) con 1$. elevato ricercando in esso, con opport;qni test asintotici, la presenza di 
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radici non significativamente diverse dall'unità: inta! caso, inclùdealpiùoperatori 
con differenze non~stagionali d S; 2e stagionali D:s; L Si· noti che V2V12 è l'ordine 
massirrio compatibile con un modello Holt-Winterspresenteinun approccio struttu~ 
rale alla destagionalizzazione (Harvey, 19S9). Nellafasedistima, la procedura utilizza 
unalgoritmtJ del tipo Hannan~Rissanen delegando all'indicatore BIC la scelta tra 
modelli ARIMA alternativi. Il software sottopone ·averifica·anche l'ipotesi di una 
trasformazione u~taria contro il logaritmo (aspetto,· questo, da migliorare) assieme, 
ovviamente, al trattflmento·.per i giorni lavorativi{determinati, evidentemente, dal 
calendario proprio della nazione diriferimento!);alla stima dei vari tìpidi olitliers, e 
còsÌ via. Una volta esaurita la fase di identifiéazione, il packageTRAMOeffettlia, 
con lina incredibile. serie dìopzioni,nonrìntracciabili neanche nei . software· specìali ~ 
stici per l'analisi delle serie storiche, la stima complessiva del modello ARlMAe dei 
parametrideHa regressioneprimaispecificata, selezìonandotramodeHi per serie non 
differenziate e differenZiate. Infme, il trattamento· degli outlien;vÌene effettuato ìte~ 
rativamente ripercorrendo, per ogni osservazione, la pr0èeduradi' Chen & Liu (1993) 
e producendo alla nnelitta identificazione automatica di vari tipi diolitliers~additivi, 
cambi di livello e ditrend)i poiché il modelloèristÌmato ad ogni rimozione di outlìer, 
la procedura è particolarmenteefficieIlte in questa fase. Dopo tali analisi, l'outputdì 
TRAMO può essere di dlie tipi: 

ì) esplicita la forma finale stimata del modello ARIMA e delle strutture di 
regressione;outliers inclusi; 

ii) prepara un file input per la procedura SEATS che contiene sia la serie1inea~ 
rizzata {cioè quella da decomporre mediante filtri lineari, dalla quale sono stati rimos~ 
si componenti deterministiche e regressive di vario tipo ) che la serie delle compO" 
nenti non stocastiche identificata e stimata da TRAMO. 

Si osservi che TRAMO, mediante F opzione RSA, può alitomaticameI1te stimare 
il modello ARIMA (generalmente, il modello Airline è la forma più frequentemente 
prescelta), mediante l' applicazionedilina strategia sequenzialè di specificazione dei 
polinomi AR e MA che meglio si adattano· alla serie, e che tale modello "ottimale" 
viene poi trasferito al modulo SEATS. 

DECOMPOSIZIONE DELlA SERIE STORICA 

La procedura X~12-ARlMA, per questi aspetti, richiama esplicitamente la ver
sione più recente (Dagum,1988)della procedma X~ll~ARlMAdi Statistics Canada 
della quale, anzitutto, amplia la scelta dei filtri di Hendersoni cui coefficienti sono 
ora disponibili per qualunque lunghezza, essendo espressi attraverso una formula 
generale (Goprieroux & MiQnfort,1990; pag,102).CiòacC:entua, ìnparticolari cir'
costanze, la malleabilitàdei filtri utilizzati ed arricchisce lepo$sibilità dell'utente di 
inserire le sue informazioni ed esperienze nella proceduta didestagionalizzazione. 
Tm le opzioni, anche se non utilizzate spesso, sono disponibili molteplici strumenti 
diretti a modificare le fasi di filtraggio preliminare, diversi indicatori -'-anche in 
forma robusta-,.·e· specificazioni alternative periI trattamento differenziato delle 
serie flow o stock. 
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La procedura . SEATS,che usualmente riceve da TRAMO. la serie linearizzata 
per la decomposizione (ma éhe può anche essere inizializzata inserendoilmodello), 
effettua sostan~ialmente il tiltraggioottimaledelmodello ARIMA.lA! stima è rea:
lizzata .conU wetododella massimaverosimiglianza esatta (ora è anche.possibile ipo
tizzare che l' ordine q della componente MA superi Fordine p della componente AR) .. 
Siperviene,in'primo luogo. alla specificazione dei modeUiper i processi c()mpo
nenti, secondo il metodo della, decomposizione canonica e, poi,generandoi filtri 
oPportllnamente,sioUe.ngono le stime delle singole componenti (cicl(),.trel'l,d, stagio
nalità,errore) .ovvero dellaseriedestagioualizl!iata· (ciclo-trend+errore, se la dèCom
posizione è additiva). COlfieè noto, la decomposizione .canorucadeduce.i modelli 
ARIMA per le componenti·ortogonatisotto l'ipotesi (realistica per le. esigenze del
l'analisi tongiunturale) che il ciclo~h:el'l,d sia il più regolare possibile compatibilmeJ;lte 
cou leosservazionkEssa implica che la decomposizionecanonic.a rn:assimizza ·la 
varianzadella compol'l,enteacbidentalee che .qualsiasialtra .decomposizione ammis
sibile (cioècoerente<conleipotesi di base e con la serie osservata) siaderiva:bile da 
quella canoruca, conl'aggiunta di un processo WN. Va osservato che nella riaggre
gazionedeUe componenti deterministiche, ilpackage SEATS conferisce alla compo
nenteerratica·la somma delle C0111ponenti effettivamente stocastiche.e di quelle dèter~ 
miuistiche, allo scopo di riottenere la serie originale: ilche, seè corretto perle inter~ 
pretazioni usuali, non deve essere dimenticato qualora si iutendano applicare i test 
usuali sulle componenti erratiche. Si osservi. infine, cbe un metodo fondato. sulla 
decomposizione di un modello stocastico . produce sia le stime delle componenti che 
della loro variabilità, per cui esse sono accompagnate da una valutazione dell'inter
vallo di confidenza corrispondente. 

VERIFICA DELIADESTAGIONALIZZAZIONE 

La procedura X-I2-ARIMA, rispetto alle versioni precedenti, offre un numero 
maggiore di indicatori per verificare la stabilità deU'interadestagionalizzazione e, in 
particQlare, dei fattoristagionaH. Ad esempio, è possibile aualizzare mediante s#ding 
spans(Findley et aL, 1990), oppure esaminare, .su architewpomlidifferenti, la sta~ 
bilitàdelle revisioni, delle previsioni e della funzione di verosimigliauza(tramite il 
comando HISTORY). In tale contesto, le diagnostiche proposte risentono di un certo 
eIIlpiricismo nella defiruzione di valori critici, per cui è auspicabile che possano esse
re migliorate nelle versioni successive. 

La procedura SEATS offre numerose verifiche delle componenti stimate sul 
piauo temporale e su quello frequenzialeassieme ad una grafica di buona qualità. 
Allo stato attuale, essa fornisce moltissime informazioni statistiche sulla natura delle 
componenti estratte, sulla loro variabilità e sulla loro ·autocorrelazione ecross:-corre
lazioneripercorrendomoltoda vicino il lavoro di Maravall(l994); Questo aspetto, 
però, andrebbe semplificato ed organizzato in modo unitario, anche dal punto di vista 
della leggibilità, poicbé tuttora sembra essere costruito più per lo studioso cbe. per le 
esigenze di sintesi di un utente interessato, quasi sempre, a pochi ed efficaci indicatori 
complessivi sulla bontà ed applicabilità della procedura e della stabilità delle com~ 
ponenti che ha derivato. 

Le evidenze di q1.}est0 excursus ci sembrauocQnvergere inalcum punti, che rias
sumiamo brevemente: 
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•• Le.analisi pretimimuisuuna seriestoricluonO divenuteprioritarie e deter
minantipercbé la stessa decornposizfonesta15ionalepe17dedi significato [Se nonè·pos~ 
sibilelUIunettere. che le: ossctv'azionÌ possonoessere:trasforrnate inmOl;lo che esse 
siano realizzazione finita di un processo stazionario Gaussiano priVo di componenti 
deterministiche. 

• .ij. filtro ottimaleè qu.eijoche ricostruisce. le componenti a partiré.dalla spe:
cificità .deUa serie e q~indi, sul piano concettuale come suquen~ statistico, unapproc
ciomodel-hasednon può che essere ottimaleseèdenvatodalmooeHoARJMA che ha 
generato· le osservazioni e che, presumlbilmente, genererà le vtevisioniLa bontà. e la 
malleabilità di procedUl7eafiltricentrali .determinatisi·gi~stific::tperChé questicol-' 
gono le caratteristiche di fondo deIlaqua.sitotalità delle serieeconomicheadattan" 
dosi,conp:ochiparametri, allaspedficità della serie e della maggiore o minore erra... 
ticità delle sue cQmponenti:.Peraltto,laprocedura X .. ,}2"-AlUMA utilizza in chiave 
previsiva il migliormodelloARlMA stimato dalle osservazioni (entro una classe pre
fissata, oppUl7e fornito dall'utente). 

• Le procedure devono adattarsi all'utente e non viceversa, cioè non devono 
costituire un bagaglio scientifico per studiosi ma .unO strumento agevole, interattivo ed 
affidabile da· applicarea.gr'8ndi masse.d~ . dati. da elaborare,.çentrollare·e pubblicare 
regolarmente a cura .degli Istituti •• FraJe versionLcheconosciamo, la· procedura X ~ 
12-ARlMA ha il vantaggio di derivareda.unatradizione,oveJa risposta a queste esi
geuzeèstatapresentesin dal suonascere,anchese una ulteriore semplificazione di 
certi aspetti .puòancora essere effettuata. Essa, però, è. carente per gli aspetti grafici 
che vengono demandati completamenteaU'estemo della procedura .. Per. contro; la 
procedUl7a TRAMO-SEATSabbisogna ancora di un impegno aggiuntivo perla rea
lizzazione di. una manualisticaadeguata e per la semplificazione e laptresentazione 
delle opzioni si da favorire un utente non specialistico indirizzandQlo in un processo 
di autoapprendimento. Ovviamente, essa ha il vantaggio di essere l'unica procedura 
model-basedcomparabilein misura adeguata a quelle basate sui filtripredetermina:
ti, utilizzabile anche in modalitàautontatica, dotata di sofisticati ed ottimali algoritmi 
numerici e fornita di un ricchissimo trattamento preliminare dei dati, assieme a mol~ 
teplici opzioni grafiche. 

Poiché siamo stati tra i primi Autori a decomporre modelli ARIMA, fornendo 
per essi sia una algebra della decomposizione che un metodo statistico generale per la 
determinazione dei modelli compònenti(DECOMEL), il nostro giudizio è necessa
riamente dis'ottOa~ndo esplicitato}anostra preferenza periI metodo della decom,.. 
posizione canonica, sin dai tempi del progeUoDESEC. Il suggerimento di orientare la 
gran parte deUe destagiona:Iizzazioni degli Enti Pllbblici del nostro. Paese verso la 
procedura X-ll-ARIMAderivavadalfattoche, ne11985, in Italia.come nel resto del 
mondo, non eranovicinÌ. i tempi per la implementazione di un apparatoproctXiurale 
comparabile (non' un esercizio isolato e ben riuscito!) fmalizzatoalla decomppsizi~ 
ne canonica. La conferma dellaoculatezzadi.quellasceltaproviene,die.ciannidopo, 
proprio dall'impegno che sia Statistics Canada e ilBureauufthe Census. per le 
varianti·dell'X-ll,siaMaravalléd iSlloicollaboratori, per III procg}Q.ura TRAMO
SEATS, profondono.t.uttora. ne1t>erfezionamento delle loro .pr<lposte. 
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È urgente, allo stato attuale, aggiornare gli strumenti di analisi esistenti e imple
rnentaresenza indugi entrambe .le procedure, in modo da acquisire, nel.brevissimo 
periodo, un adeguato e diffuso know-howcne ne consenta l'applicazione in maniera 
efficiente. Nel medio termine~ sarà .possibile orientarsi in modo più definitivoallorcbé 
i confronti, basati· anche sull' esperienza italiana, saranno disponibili e le procedure 
comparabili in termini di malleabilità, opzioni grafiche, semplicità di utilizzo e lettura 
dei risultati. Siamooonvinti che il futurodelladestagionalizzazione si concretizzerà 
in.·una.proceduracheaccentui la· qualità statisticadelleanalisi·preliminarieche,·nel 
suo momento centrale, si risolverà nella determinazione ottimale di un modello 
ARIMAa .fJartiredai datie,quindi;neUa sua decomposizione canonica mediante fil
tri lineari.bidirezionaliapplicati a serie storiche estrapolate con ilmedesimo model
loARlMA .. In questaprospettiva,sarebbeallspicabile.far tesoro delle esperienze e 
delle modalità di ·\1S0 della procedura X -12-ARIMAdafar convergere neUaricchez
za di opzioni edi metodo di unà procedura come TRAMQ.;.SEKrS. 

5. Il ruolo centrale della modellistica per la diagnosi congiunturale 

Esiste un orientamento dell' analisi statistica che ritiene le analisi non-parame
triche fondamentali e preferibili rispetto a quelleparametricheperché, sidice, risul~ 
tanomenodeterminate da·una ipotesi a priori come quella di un modello precosti
tuito per le osservazioni. Aderiamo a questo· atteggiamento nella fase esploràtiva 
delleìndagini ma non in quella di utilizzo di indicatori, funzioni e strUmenti diinda.., 
gini. Più esplicitamente, è importante, ad esempio, che si diffonda l'analisi non
parametrica dei dati per ottenere istogra:mmi kemel-based, funzioni di autocorre.., 
lazione, di regressione· e· di previsione robuste, nonché spettri perequati. Tuttavia, 
non ci sembra che un indicatore ricavato da tali funzioni sia utilizzabile al di fuori 
di uno schema probabilistico,a sua volta riconducibile ad un modello statisticO sti.., 
mabile dalle osservazioni. Peraltro, è evidente che sinanche la media aritmetica 
evoca una distribuzione simmetrica ed unimodale, così come le funzioni di auto
correlazione egli spettri richiamano necessariamente la stazionarietà dei ptocessi, e 
la esauriscono se questi sono Gaussiani; similmente, bispettrie funzioni dei momen
ti terzi prefigurano processi bilineari e loro varianti. Ciò conferma, ancora una volta, 
che sono gli obiettivi di una ricerca a specificare gli strumenti più idonei per il suo 
conseguimento e, quindi, anche i modelli statistici più efficaci perii raggiungi
mento di quegli obiettivi. 

Laconfetma della centralità della modellistìca, in particolare ARIMA, è evi
dente nel passaggio dalla procedura X~ll-ARIMAaquella X-12-ARIMA. Apparen
temente,·l'impianto concettuale resta sostanzialmente invariato anche se II fatto che 
l'attuale procedura X -12-ARIMA può essere utilizzata per costruire esclusivamente un 
modello ARIMA, mediante stime dedotte dalla verosirniglianzaesatta, costituisce di 
per sé una modifica di prospettiva non trascurabile per le·analigi congiuntutàlL Come 
è evidente, unmòdello statistico ARIMAcostruitosu una serie storica è il criterio 
normativominimaleper qualsiasi altra·inferenza ùnivariata o multi variata su dati tem
poralmente dipendenti (Piccolo, 1.9900.). 

Tàli considerazioni evidenziano la necessità, an.éheper fini congiunturali; di per .. 
fezionare la modellistica'per serie storiche nella consapevolezza che la determina-
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zione di un modello a partire dai dati. rimane sempre una inferenza soggetta ad· erro
re. Ora, se la conoscenza di una serie Zt crea un insieme di modelli M({3,Zt) per essa 
ammissibili:lafonnulazione del modello specifica anche leoomponenti che es.so· sot
tende e che. vincolate alleosservazioru, sip()s~no ricostruire daiedatitrarnite la teo..; 
ria deì ·filtrilineari.Poiché • l'obiettivo della <iepurazione stagionale è quello di per
venire alleI componenti nonosserVabili (ì1ciclo~trend,anzitutto)epoiché un mddel
lo è una "nostra" . astrazione derivata da una. realizzazione fìnitae limitata (quale· è la 
serie storica), è legittimo utilizzare un modello "utile perchédecomponibUe" e non 
troppO dissimile da quello ottirnale costruito sulla serie storica disponibile~ La serie, 
cioè, induce·suUo spazìo dei modelli una ~'nube"che avvolgeunacategoriadimodeI
lì statistici (difforrniperl'ordine eto i parametri) trai qua1ila scelta avvìene median~ 
tela ottimizzazionedì.funzÌoni"obiettivo che nOn necessariarnenteespli(;'itano il ruolo 
ed il peso delle componenti noll-osservabili. EsisteaUoraunasClìinbiabilitàstatisti
ca tra modelliARIMA che ogni utente esperto agevolmente può rilevare ogni volta 
che cerca di costruìre strurturepatametriche ·finitee parsimoniose a partiredaunà 
successione di dati temporalì. In ambito diverso, ma con la stessa prospettiva, Box 
&Jewns (1970), p.192 hanno suggeritol'btilizzo di questa medesima strategia quan
do la scelta tra modelli riguardava una finalità previsivà. 

Tale argomenlaZiione riconduce le procedure di decomposizione modrd-based 
alladeterminanone, il più affidabile ed automatica possibile, di modelli decompo
nibili ed è questo (assieme alla esperienza su un· numero elevato di serie storiche) 
l'aspetto centrale della depurazione stagionale. 

Laprocedura X,,12-ARIMAaffronta. questo problema in due momenti: 

i) la scelta. del modello nella fase previsiva per rendere il più vicini possibili ì 
filtri centràli ai filtri finali anche perle ultime osservazioni; 

ii) la scelta della lunghezza del filtro in funzione della contrapposizionetrainer-
zia ed irregolarità delle varie componenti così come valutate preliminarmente sulla 
serie storiche. 

Ebbene, entrambe le scelte sono connesse alla modellistica ARIMA: 

i) in modo·esplicito.nellafase previsiva; 
ii) in modo implicito nella scelta della decomposizione,.essendovi una imrne

diataeorrispondenzatra filtro line~ e modelloARIMA ottimale (Cleveland & Tiao, 
1976;. Piccolo, 1990à). 

La procedura TRAMO-SEATS parte da un modello ARIMA per la serie. I vin
coli sugli Qrdini.massimi deglì.operatori lineari non riducono la sostanziale malIea
bilità della classe di modelliprescelti rispetto alle componenti usualmente presenti 
(ciclo-trend, inerzia, alternanza, periodicità stocastica. componenti deterministiche, 
stagionalità, accidentaIità). Inoltre, è più netto, anche sul piano teorico, il vantaggio di 
fondare in una stessa logica (il modello ARIMA)Iaspecificazione del modello· (inclu
soladetenninazione di 9utlier e dei dati mancanti), la SUa previsione e la sua decom
posizione. In tale contesto, lo stl,1di9 della distribuzione di frequenza dei modelli 
ARIMA,al variare dei settori di indagine economica, diventa un aspetto importante 
della ricercaperch~ può orientare l'intera destagion~izzazione. 
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6. Suggerimenti e proposte per le procedure didestagionalizzazione 

Le di~cussioJli precedenti mostrano che ;UQn riteniamo realmente alternative le 
due maggioripmcedufe esistenti néperJe premesse teoriche, né peri i'iltriottima:li,né 
per gli aspetti operativi che . pe derivano unche se,.adentrambe,occorreapportare 
ulteriotimiglioramepti. Seguendo tale lineil,edin coerenza con la ricerca statistica 
tuttora in cpr:SQ,· vale la pena.di esporre qualche suggerimento iFl1;'apportoa specifici 
momenti di tati procedure. 

Sul piano generale; riteniamo improponibiliprocegure (come X-IZ,..A,RIMA) 
che non fomiscal1o unagra(icaadegU{i:taaglistrumenti hardware, .oggi disponibili 
anche a liveUoindividuale, oppure che dispongano dì vari moduli separati lecni fasi 
di inputedoutp\llSonotra loro collegate "a cascata"equipdi richiedoflo,adesempio 
Per l'attivazione delle .fun'l;ionigrafiche, una modalitàdiutilizzo.strettameflte inte ... 
rattiva( come 'fRAMO-SEATS). L'.aI1alisi grafica delle componenti non-osservabili, 
assieme alla serie originale, deve essere ilprimo ed obbligato output di qualsiasi pro
cedura didestagionalizuzionedestinata ad unusoripetitivo e diffuso. Questa sem
plice operazion~unigliorerebbe l'impatto che le procedure esistenti .. hanno attualmente 
e consentirebbe, senza sforzi eccessivi, di effettuarecmafrontieinterpretazionirile
vanti in termini congiunturali. Inoltre, consentirebbedidiffollde~ modellie<pr:oble
matiche relative alladestagionalizzazione, in ambienti e sett()ridiricei:ca(previsione 
di scenari economici,C9mponenti demografiche, serie idrQlogiche,analisi di· impatto 
ambientale) nei quali, tradizionalmente, Flon. viene \ltilizzata. 

Sul piano specifico, alculli miglipramenti potrebberp essere apportati alle fasi 
esplorative e di costruzione della modellistica. Per esempio, data una serie Zt già sot
topostaalle analisi preliminari (per la eliminazione dioutlier, valori. mancanti, aggiu
stamenti di calendario, feste mobili} è opportuno esplicitare (e disegnare) la funzione 
di verosimiglianza L(À) definita da: 

n 

L(A)=(-nI2)*10gs~ +(A-J)'L1ogZr, 
1=1 

per un conveniente intomo dell'origine, essendo S2,À, la varianzacalcolata per rendere 
Gaussiana la serie trasformata (Zt»).: La determinazione delsuomassimo e del corri
spondente intervallo di confidenza al 95% nonché .l'esame della sua forma{ curvatu:.. 
ra ed asimmetria) sono elementi essenziali per giudicare la bontà delle decomposi
zioni che, poi, si applicheranno alla serie trasformata. Tuttavia, stante la frequente 
presenza di valori stagionali che violano l'ipotesi di Oaussianità, percMmoltodissi
mili dal centro della distribuzione (si pensi al mese di Agosto per le serie della pro
duzione o del movimento alberghiero, o ai mesi di Dicembre .. Génn:a:io permoltè 
variabili monetarie), sarà opportuno in futuro sviluppare stimatori robusti di tipo M, 
la cui difficoltà computazionale aggìuntiva è certamente ben compensata da una stima 
più resistente. Naturalmente, resta il· fatto che le tipGlogie di modelli decomponibili 
confmano·la· scelta alla trasformazione ').:=1· (cioè utilizzare la serie originale) oppure 
allatrasformazioneA.=:O(cioo utilizzare il logaritmo dei dati, eventualmente trasla
ti). 

In secondo luogo, occorre qualificare iIIìIIìedìatamente la natura, la persistenza e 
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laregttlaritàdelciclo·.trende deUacomponente stagionale poiché Ìilfunzione di esse 
si potra dete"rminare la lunghezza dei filtri;pmcedure comeX-12-ARIMA hanno 
notevolment'emigiiorato . teste misure descrittive, ma non vanno . sotf@valli1'tati.indi
catori dì.ma~gIDreimmediatezza;e le~gibmtà per l'utente, come graficideg'1istessi 
mesi per anni vàriabiHegiaficide~listessi anni per mesi variabili (PicC910,i990b, 
pp.2()-21)~ Peresempi(), la stabilità delle· c()mp<>tletlti ,stagionali è anche visuali2;zabile 
tramite semplici box-plots, per anni e per mesi. In modo descrittivo, poi, manca nelle 
procedUre una sintesi che evidenzi la varianza della. serie· originarìa e delledifferen
ze successive{V,Vt2,VV 12, nelcaso di datimensili),invaIoriassoluti~.relativa
mente a quella della serie ()rigillaria. SimiJmenre, ocCòtfetebbe quantificare la per
centualedivariànza che "si allnida" artornoaUe cpmponentispetttali stagionali, cioè 
negli intervalli mE (1lj /6 ±6),per un5 sufficientemerttepiccolo. Questesòno misu
re semplici da implementare ma molto inforrnativecirca la presenza e la regolarità 
delle comp<>nelltidi una serie storica: 

In breve, UIla presentazione grafica analoga a quella della Fig.}, riguardante l'in
dice generaJedeIlaproouzione indUstriale per il nostro paese,potrebbecontempora~ 
nearnente evidenziare la serie (o la componente diinteresseresa stazionaria), il suo 
istogramma·{perequ'ato) per inferiresullaccorrettezzadell'ipotesiGaussianaedeven
rualll1ente sovrappostoaqueUo di una trasformazione logaritlllÌca.la stÌrnadella fun
zi()nediautocortelazioneglobale e dello spettro (consiSfente). Assiemeàipreceden. 
ti indicatori esplotativi (analisi della .trasformazioneottimale,percenrualicli varianza, 
grafici delle componenti, test sulla stabilità,etc.), l'inforrnazìone grafica diverrebbe 
immediatamente utilizzabile sia per la scelta delle opzioni che perla corretta deter.,. 
IllÌnazione del mooello lineare. 

Figura l. 

Serie storica • Kerhel Gaussiano. 

12 
" 

FU{lzipne di autocç>rrelaziol1eglob~le SpettrQstìmato con la finestra <iLParzen 
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Poiché un approccio che dai dati detennina il modello ottimale e per essi rico~ 
struisce il. filtro per generare.le componenti è certamente preferibile;.ogni sforzo·va 
riposto nella determinazione, la più accurata possibile, del· modello ARIMAche ha 
generato le osservazioni. A parer nostro, ed in aggiunta.ai numerosi criteri usuali, 
qualche suggerimento per migliorare la identificazione di Ulla struttura lineare, otti
male per l'obiettivo della decomposizione stagionale, potrebbe essere il seguente: 

i)·· se si è·disposti·a stimare in modo efficiente (o asintoticamente efficiente) 
tutti imodelli appartenenti ad un insieme circoscritto di m modelli,il.confronto tra 
essi non. può essere basato solo su indicatori "automatici" del tipo AIC, BIC e 
varianti perché la preferenza tra uno .diessi diverrebbe condizionata alla variabilità 
call1pionaria e non agli obiettivi della destagionalizzazione. Noi suggeriamo, in .tal 
caso; di calcolare la distanza tra tali modelli ARIMA perché essa discrimina real
mente tra modelli dissimili al di là di una apparente.sovraparametrizzazione; 

ii).se,illvece, si vuole evitare ullastimadi tutti i lllodelli dell'insieme disponi
bile, si possono individuare (nella classe di quellì ritenuti "preferibiIF'). indicatori 
consistenti perché derivati dalle funzioni di autocorrelazione. Peresewplificare, se 
la verosimiglianza di un processo AR(2) è asintoticamente detenninatadalle prime 
due autocorrelazioni, la adeguatezza di un modelloAR(2) può essere accertata tra., 
mite la stima delle alltocorrelazioni globali PIe P2 (e le corrispondenti parziali, 
nella fattispecie). Difatti, criteri del tipo AICpresentano unminimo incorrispon
denza dei massimi delle funzioni di autocorrelazione. 

Alcuni risultati riguardanti la modellistica delle serie storiche, in particolare quel
li sulle differenze frazionarie, meritano di essere approfonditi poiché potrebbero modi
ficare alcuni orientamenti attuali della destagionalizzazione imponendole nuovi tra
guardi. È noto, infatti, che un trend e una stagionalità stocastici necessitano degli 
operatori differenza V e V 12> rispettivamente, che includono anche la possibilità, in 
presenza di costanti, di tener conto di componenti deterministiche presenti nella serie. 

Meno diffusa, ma ugualmente evidente, è la constatazione che la presenza di una 
operatore differenza V r = (l-Br) è spesso accompagnata da un operatore MA di pari 
grado, cioè (1-8B) in presenza di V e (1-8I2B12) in pr~senza di V 12.Tale risllltato ha 
reso quasi onnipresente il modello "Airline" per seriestagionaH,çlefinitoda: 

Questo modello implica delle ~oniponenti che, nelI' approccio mòdel-based come nel
l'approccio predeterminato,individuano un filtro bidirezionale che rende ragione di 
un trend e di una stagionalità regolari ma di natura stocastica, producendo anche il 
passaggio verso una evoluzione deterministica quando ~ l do 812-41. Appare chia
ro, allora, una sorta di "compensazione" tra l'operatore differenza e il corrisponden
te operatore MA in quanto le variazioniV'Zre V12 Zr risultano troppo «rigidè" edeter
ministiche per le serie reali. 

Ebbene, i proce~si frazionari introducono nella classe AlUMA operatori del tipo 
Vd il cui ordine d è intermedio tra d=O (assenza di non-stazionarietà) e 4= l (non-sta-
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zionarietà del primo ordine), e similmente per la stagionalìtàtràmit~ operatQriYh In 
tal modo, si generalizza il modello ARIMA(p,d,q) x (P,D,Q)s definito da: 

richiedendo dE (-~5;+.5) eD E (~.5, +.5) perg~antire stazionarietà ed invertibilità 
al processo e hl rispettivi operatori.' Tale formulazione generalizza la classe dei model.: 
IfHnearisttlpiano teòricoe, sul piano empirico, migliora l'interpretazione e Fadat
tafuentodi serie reali. I modelli frazionari sonò stati introdotti, e sono ortnaidiffusi, 
per serie idrologiche ed ambientali (Granger& Joyeux, 1980; Mòskìng, 1981,1984;. 
Janacek,1993;Berart, 1994) ma si applicano utilmente a dati economid,anchein 
presenza di componenti stagionali, come nellavaro diPòrter-Mtidak (1990) per le 
componenti dellamollèta (MI, M2; M3) negli USA, per 'gli anni più recenti. 

Per le nostre problematiche, l'usodìoperatotifrazionanevita la n~essitàdi un 
operatore MA introdotto da un effetto di compensazionemiglìorando l'efficienza e 
l' accuratezza dì una modellistica' parsimoniosa ma sconvolge, evidenternente, la 
utilizzazione dei modelli ARIMA del tipo "Airlillè" e dei modellistrti1turali, 
sostanzialmente simili. è quindi opportuno aggiungere; nelle procedure esistenti, una 
stima preliminare degli ordini "frazionari",' d eD, perché se gli intervalli di confidenza 
perle stimed e D non includono l'unità occorre anehesperimentare soluZioni di tipo 
innovativo; Per esempio, i eontributidi Massler (1994) e Sutcliffe (l 994) suggeriscono 
di individuare dalla serieosservafaunvettore dì ordini ftazion'aripervenendo ad una 
tipoIogia di decomposizione stagionale certamente più generale; Così, in presenza di 
un''Ìnodel1o' AIUMA stagionale, su 'dati mensili, il' tradizionale operatoreVV 12 

verrebòe specificato grazieallaindividuazione del vettore (d},d2,d3, d4, ds, d6, d7)' 

fattorizzando VV 12 nel modo seguente: 

Ognifattore çorrispond~ a.ipe.ri()dì temporali di 00, 2,12,2.4,4,6 e 3 mesi, rispetti
vamente, per cui la decomposizione usuale di \7V 12 si ritrova in corrispondenza del 
vettore (2,1,1,1,1,1, l)'. 

Poìché, sul piano inferenziale, occorre comunque perve.nire a modelli che ripro
ducono i dati nel modo più fedele e parsimonioso possibile, la introduzione di model
li con differenze frazionarie (quando la numerositàdelle osservazioni ne rende signi
ficativa la stima) avrà indubbiamente delle conseguenze sui filtri didecomposizione 
perché potrebberelativizzare l'uso per default di quei modelli moltiplicativi stagionali 
che, finora, hanno costituito la parte più rilevante e più convincente delle procedure 
model-basede X-12-ARIMA. 

La nostra proposta, secondo l'ottica di privilegiare gli obiettivi nella specifica
zione dei modelli, è quella di, sostituire un modello frazionario "ottÌlnale"ma non 
decomponibile mediante il modello decomponibile "più vicino" secondo la metrica tra 
modelli ARIMA, che è ben definita anche per modelli frazionari. 
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1; ConsidernClliowfinaIi 

Nel còncluderei lavori del Progetto DESEC, esprimevamo il dubbio che, a causa 
della rilevanza pubblicapei s~ieffettie dellaineliminallilearbitrarietà concettuale di 
ogni decomposizione, la destagionalizzazione fosse' soggetta ad una valenza politi
ca che ne avrebbe limitato l'immediata applicabilità rispetto a quanto generalmente 
aViVieneper altrimetodis~tisti~\.Qqe~todecennio trascorso non ci ha,c()nvinli del 
contrario,. perché se è vero .ehe,ç.nche /l.liyeUo europeo,.si. sono moltiplicati s~die 
ricercheim~3.bili nel produrre ()tti~dest3.gi()llalizzazioni sulle pr<>prie serie, l' /lP
parato istituzionale ha spessobloçcatoil:tradursidella rieerca. statisti,cain proposte 
operative limitllUdo le proposte innovative a favore di chi, per esigenze congiuntu
rali, deve ripetutamenteprodqrre infoIlPazionisumigliaia di serie economiche. Per 
questo,uonci .sembra di intravvedere sostanziali inçoraggiamenti verso. la ricerca in 
tema di dest3.gionaliz~azione,u,é dfl patte degljEnti ,deputati a tal fine né da patte del 
mondo acca,deIl,l:ico, che contmuanoa guardare con eccessivo scetticismo agli avan
zamenti metodolpgici delle procedure. 

Eppure, la destagionalizzazione è un campo di studio ove la interdisciplinarietà 
traec9noIl,l:istied econometrici, statistici e probabilistici, analisti numerici ed infor.
maticipotrebbe saldarsi in un pr9getto unitario di elevata efficienza oper.a.tiva,perché 
ciasclJ;no ottimizzerebbe gli aspetti di cui è COmpetente. Inoltre.! gli 9rientatl}enti e i 
c()ntributipiùrecenti della metodologia statistica per l'analisi congiunturale,. pur 
essend(}J}umerosi e diversificati, convergono verso la implementazione di Jll1f1. PrO
cedura model~basedchecfl.pitalizzi tutteleespepenze derivate dalle altre procedure 
più lungamente.collaudate, lioprattutto . quelle provenientedall'X~ll. 

Dal punto di vista sçie:ntifico, i tempi sO:oo maturi pe:rché, dopo a.leune questioni 
da perfezionare,qU:eSte convinzioni siU:adu.canp in. progetti QPerativie decisipniuffi
ciali che tengano conto dell'avanzamento complessivo delk tematiehe delladesta~ 
gionalizzazione e diffondano a tutti i livelli quelle acquisizioni che, per ora, ci sem
brano diffuse solo tra gli studiosi più attenti. In questa linea, ci sentiamo tuttora impe
gnati affrnché questo auspicio che, per molti aspetti, ha tutte le caratteristiche diesse~ 
re una ulteriore "componente non-osservabile", raggiunga la soglia critica di con
vincimenti, azioni e risultati capaci di produrre, nel giro di qUa}che anno, le neces
sarie modifiche anche istituzionali per giungere ad una più .efflcflce ed aggiornata 
unificazione delle pròcedure di destagionalizzazione nel nostrò Paese. 



Orientammti e contributi della metodologia statistica peri' analisi congiunturale 33 

Riferimentibibliogratici 

AVESANI R. G. e GALLO G.M. (1995), Cambiamenti discreti di regime: caratteri
stiche teoriche edeconometrit::i1e. Ricerce quantitativeper la politica eco
nomica, Convegno CIDE-SAPIBA, Perugia, versione preliminare 

~ARAGONA~e BARl3IERI M.M. (1993); Unapropostaper la individuazionee la 
correzione didati anomali in Serie temporali, Istat, Quaderni di Ricerca, 
Metodologia e informatica, nAI1993 

BATIAGLIA E (1994), Anali~i statistica delle çongiunture, Atti della XXXVII Riu
nione Scientifica SIS, San Remo, 1, 9-29 

BATIIPAGLIA Re FQCARELU D. (1994), Confranti tra indicatori per i/contral-' 
lo qi{alitativo4ella proc(!?dura Xll-ARIMA, Quaderni di ricerca Istat, Meto
dologia e informatica, n.6/1994 

BELL W.R. e HILLMER, S.c. (1984), lssues lnvolved withti1e Seasonal Adjustment 
of Economie T'ime Series (with Discussion), Joumal of Business Economic 
Statistics, 2, 4, 291-349 

BERAN J.(1994), StatistiçsforLong-MernoryProcesses, Chapman e Hall, New York 

BODO G. e PELLEGRINI G. (1993), L'indice di produzione industriale in base 
1985: ricostruzione storica e depurazione stagionale, SupplementoàlBol..: 
lettino statistico, Banca d'Italia, III, n.5 

BOX G.E.P. e JENKINS G.M. (1970), Time Series Analysis: Forecasting andCon-' 
trai, (2 revised edition, 1976), Holden-Day, S.Francisco 

BOX G.E.P" JENKINS O.M. eREINSELG.ç. (1994), Time Series Analysis: Fore
casting and Control, (3th edition),. Prentice-Hall, Englew60d Cliffs 

CHEN C. e UU L.M. (1993), Joint Estimation oj Model Parameters and Outlier 
Effectsin Time Series, Joumal of the American Statistical Association, 88, 
284-297 

CHENR. eTSAYR.S. (1993), NonlinearAdditiveARXModels, Journal oftheAme
rican Statistical Association, 88,423, 955-967 



34 Modelli e strumenti per l'analisi economica a brevetérmine 

CHIANDOTI'O B. e GALLO G.M. (1994), [n Quest of the Philosopher's Stone. Non
linearity and Volatility in Financial Markets, Proceedings of the Satellite 
Meeting SIS, Imperia, Dipartimento Statistico, Firenze 

CIPOLLETI'A I. (1992), Congiuntura Economica e Previsione, Edizioni Il Mulino, 
Bologna 

CLEVELANDW.P.e TIAO G.C. (1976), Decomposition of Seasonal Time Series: 
A Model for the X-lI Program, Journal of the American Statistical Asso
ciation. 71, 581-587 

CORDUASM. (1984), La modellistica AR[MA per serie dell'economia italiana, 
Rapportì Scientifici Progetto DESEC, n.15/84, Portici 

CORDUASM. (1992), Misure didistanza tra serie stonche e modelli parametrici, 
Quaderni dell'Istituto Economico Finanziario, Università di Napoli Federi
co II, n.3 

CORDUAS M. (1994), Non Linearìty Tests for Time Series Analysis, Journal of the 
Italian Statistical Society, 3, 291-313 

CORDUAS M. e PICCOLO D. (l991),Time SeriesClustering oftheltalidnConsu
mer Prices /ndices:a Model-based Approach, Quaderni di Ricerca, Istat, 
Roma, n. 1,57-69 

CUBADDA G. (1995), A Note on Testingfor Seasonal Cointegration Usìng Princi
pai Componentsinthe Frequency Domàin, JournalofTime Serìes Analy
sis, 5, 499-508 

DAGUM B. E.M. (1983), The X.: 11 ARIMASeasonal AdjustmentMethod. Statistics 
Canada, CataI. #12-564 E 

DAGUM B. E.M. (1988), The X-il ARIMA/88 SeasonalAdjustment Method. Foun
dations and Users Manual, Statistics Canada; Ottawa 

ENGLE R.E editor (1995), ARCH: Selected Readings, OxfordUniversity Press, 
Oxford 

FALIVA M. (1994), Trend-Cycle Detectionas a Filtering ProMem, Joùrnalofthe 
ItalianStatisticalSociety, 3, 315-339 

FALIVAM. e ZOIAM.G. (1994), La stima del Ciclo-trend nell'ottica della teoria 
dei filtri: aspetti teorici ed operativi, Contributi di Ricerca, n.S, Istituto di 
Econometria e Matematica, Università Cattolica, Milano 



Orientamenti econtrfbutfdelia metodologia statfstfçaper l'analisi congiunturale 35 

FERNANDEZV.J.C., ALVAREZ F.J.M.e HERNANDEZ I.J.C. (1991), Utilizzazioit 
de una medida entremodelos ARlMA. Una aplieacion a 10s indiees de recios 
pereebidos for los agrieultores, Technical Report, Universidad de La Lagu
. na, Canarias 

FINDLEY D.P. e MONSELL, B. (1995), X-12-ARIMA Reference Manual, Beta Ver
sion 1.0, BureauoftheCensus, Washington; D.C. 

FINDLEY D.P., MONSELL B., SHULMAN H.B. e PUGH M.G. (1990), Sliding
Spans Diagnostics for Seasonal and Related Adjustments, Journal of the 
American Statistical Association, 85, 345-355 

FIORENTINI G. e MARAVALL A. (1994), Unobserved Components in ARCH 
Models:An Application to SeasonalAdjustment, European University Insti
tute Work:ing Paper, ECO,n.94n 

FlSHER B. (1995), Decomposition ofTime Series. Comparing Different Methods in 
Theory and Praetiee, version 2..1, Eurostat, Luxembourg, preliminary report 

FOCARELU D. e GENERALE A.. (1995), Inferenza sui .. risultati delladestagiona
lizzazione:: un' applicazione ai depositi e agli impieghi bancari, Materiali 
del Gruppo dilavoro SIS-ISTAT, Roma, rapporto preliminare 

GAMBETTA G. (1985), Relazione finale della fase sperimentale del Progetto 
DESEC, Quaderni di Statistica e Econometria, VII, 41-61 

GARCI A A.M.A. e QUILIS E.M. (1995), Analisis de la representatividad del IPC 
general come medida de la inflacion, Instituto Nadonalde Estadistica, 
Madrid, preliminary report 

GOURIEROUX C. e MONFORT A. (1990), Series Temporelles et Modeles Dyna
miques, Economica, Paris 

GOZZI G. e RIANI M. (1994), Sulla destagionalizzazione degliindlci della produ
zion? industriale eon l'approeciomodel-based strutturale, in: Scritti di Sta
tistica Economica (a cura di C. Quintano), R. Curto Editore, Napoli 

GRANGER C.W.J. e JOYEUX R. (1980), An Introduction to Long Memory Time 
Series Models and Fractional Differencing, Joumal of Time Series Analysis, 
6, 1,15-30 

GRANGER C.W.J. e TERASVIRTAT. editors(199:3),ModellingNonlinear Econo
mie Relationship,Oxford UniversityPress,Oxford 

HAMILTON J.D. (1994), Ttme Series Analysis, PrincetonUniversity Press,Princeton 



36 Modelii e strumenti per l' al1alÌsieconomica a breve termine 

HARVEY A.C. (1989), Forecasting, StmcturalTirneSeries Models andtneKalmdn 
Filter, CambridgeUniversityPress, Cambridge 

HARVEY A.C. e JAEGER A. (1993), Detrending, Stylized Facts and tne Business 
Cycle, JoumaI of Applied Econometrics, 8, 231-247 

HARVEY A.C., KOOPMANS.J.e.RIANI M. (1995),The MadellingandSeasonal 
Adjustment ~f Weekly Observations, Discussion Paper, no. EM/951284, Lon
don SChoolofEconomics 

HARVEY A.C., RUIZ E. e SENTANA E, (l992), Unobserved Component Time 
Series Models withARCH Disturbances, JoumaI ofEconomettics, 52, 129-
159 

HASSLER U;(1994)? (Mis)Specijication aj Long Memory in Seasonal Time Series, 
JoumaI ofTime Senes Analysis, 15,19-30 

HILLMER S.Ce TIAO H.C (1982), An ARlMA -Model Based Approach to Seas01lal 
Adjustment, Joumal of the Amencan Statistical Association, 77, 63-70 

HODRICK R.. e PRESCOIT E. (l980); Post.;WarU.s. BusinessCycles: An Empiri"" 
callnvestigation,Carnegie Mellon University, manuscript 

HOSKING J.R.M. (1981), Fractional Differencing, Biometrika, 68, l, 165-176 

HOSKlNGJ.R.M.(l984), ModelingPersistence inHydrologicalTime Series using 
Fractional Differencing, Water Resources Research, 20, 12, 1898-1908 

HYLLEBERGS. (1986), Seasonalityin Regression, Academic Press, Orlando 

HYLLEBERG S. editor (1992), Modelling Seasonality, Oxford Universìty Press, 
Oxford 

HYLLEBERG S., ENGLER.F., GRANGER C.W.J. e YOO B.S.(1990), Seasonal 
lntegration and Cointegration, Joumal of Econdmetrics, 44,215~238 

JANACEK G. (1993), A Spectral Approach to Long MemoryTime Series, in T.Subba 
Rao (ed.), Developments in Time Series Analysis, Chapman e Hall, Lon
don, 164-179 

UPPI M. e PELLEGRINI G. (1995), L'identificazione di una componente staziona
ria non stagionale di una serie economica mediante una serie di r~ferimen
topriva di stagionalità,Workshop Sis",Istat su "Il trattamento dei dati per 
l'analisi congiunturale", Roma, in questo volume 

MARAVALLA (1993), StochasticLinear Trends.Models and Estimators, Journai 
of Econometrics, 56, 5-37 



OrientameiUi e contributi della .metodologia &Ultistka per l'analisi congiuntur(lle 37 

MARAVALLA. (1994), Unobsr:rved Components inEconomicTime Séries, Euro~ 
pean Uuiversity IIlstitute, Fiesole, EULWorking Paper n.93134, March 94 
version 

MARAVALLA. e GOMEZ V. (1994), Program SEATS: SigM1Extraction inARIMA 
Time Seties. Instructionforthe User, European University Institute, Fieso
le, EUIWorkingPaper n.94128 

MARA VALLE M., POLITI M. e IAFOLLA P. (1993), Scelta di indicatori per la 
stima rapida di un indice provvisorio della produzione industriale, Quader
ni di ricerca ISTAT, Metodologìa e informatica, n.6/1993 

PICCOLO D. (1984), Una topologia per la classe ANIMA, STATISTICA, XLIV, 47-59 

PICCOLO D.(1985), Progetto DESEC: un 'esperienza di ricerca statistica sulle serie 
stagìonali, Quaderni di Statistica e Econometria, VII, 5-40 

PICCOLO D. (1987), Problemi di confronto in rappreSènlazioni alternative di feno
meni dinamici, Quaderni di Statistica e Econometria, IX, 1-9 

PICCOLO D. (1990a), A Distance Measurefor Classifying ARIMA Modeis, Ioumai 
of Time Series Ana1ysis, 11, 153-164 

PICCOLO D. (l 990b), Introduzione alt'analisi delle serie storiche, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 

PICCOLO D. (1994), Modelli statistici per le serie storiche: alcune riflessioni sui 
recenti sviluppi, Atti XXXVII Riunione Scientifica della SIS, San Remo, 
voLI,77-100 

PORTER-HUDAK S. (1990)lAn Application ofthe Seasonal Fractionally Differen
ced Model lo the Monetary Aggregates, Journal ofthe American Statistical 
Association, 85, 410,338-344 

PRIESTLEY M.B. (J988), Non-Linear and Non-Stationary Time Series Analysis, 
Academic Press, London 

PROIETTI T. (1996), Seasonailleteroskedasticity and Trends, Dipartimento di Scien
ze Statistiche, Perugia, unpublished manuscript 

RIANI M. (1996), Analisi Strutturale delle Serie Temporali, Tesi di Dottorato, VII 
ciclo, Dipartimento Statis.tico, Parma 

SHISKIN J., YOUNG A.H. e MUSGRAVE le. (1967), The X-ll Variant ofthe Cen
susMethod Il SeasonalAdjustment program, Technical paper n.I5, Bureau 
ofthe Census, Washinglon, D.C. 



38 Modelli e strumenti pc,r l'analisi economica a breve termine 

SUTCLIFFEA. (1994), Time-Series Forecasting Using Fractional Differencing, Jour
nalofForecasting, 13,383-393 

TONG H.(l990), Non-linear rime Series. A Dynamical System Approach, Claren
don Press, Oxford 

TSAY R.S. (1988), Outliers, Leve! Shifts and Variance Changes in Time Series, Jour
nal ofForecasting, 7, 1-20 



RECENT WORK IN CYCLICAL INDICATORS: 
AN ASSESSMENT 

Philip A. Klein 

Professor oJ Economics, Penn State University 
and Researeh Associate, Economie Cycle Research lnstitute (ECRI), 

New York (U.S.A.) 





RecentWork in Cyclicallndica1ors: an Assessmenl 41 

Iritroduction'!' 

In the closingyeats ofthe twentiethcentury,thereisI1obetterknownot more 
widely used technique for monitoriI1g businessftuctuations •. or forecasting lheir like~ 
ly futurecoursethanthe systemofbusiness cycle indicators originally pionèéred at 
theNational Bureau ofEconomie Researehin theUnited States under the leadeffihip 
ofWesleyClair MitcheU. 

Itis well torememberthat Mitchellbeganwith theconwctioI1that understand
ing busìnesseyclesceuldproceed only if we studiedearefully whathe called "the 
main·factsof economichistory" ·as reftected in the time seriesemanating from mo
demmarket-oriented industrial economies. Be wa.s·convinced fromthestart that 
instaoility could;oediscerned in tbernore or less systematicjnterrelationships ofmany 
kinds of·econonUc activityas they played their ownipartin the unfoldingof che 
mactoeconomy. His view was that instability reflectéd.the interaction ofchangilag 
plansandexpecf+ìtions of investors asthey attempted to accommodate .changedcon
sumer deIl1ands,aleng with other factors mwng for .uncertainry. 

His search for"oehaviot pattems" whichhe felt were revealed as dynamic enter.,. 
prises attempted tocope withtechtìologicaland other changes meant that at anygiven 
time partsofthe economywerereacting topastcyclicalchanges evenas other parts 
of the ~conomy wereanticipating future cyclicalevchts. As ··such it ·wasrelati vely 
rarely, if ever, thafa significantpartof theeconomy wasnot reflectiJ)g past oranti
cipatingfuturecyclicalactivity.Often, of course,both aecur simwtanoously. 

MitcheHand his associates beganbystudyingmore than thirteen hulidredtime 
series, andtrying to tease patterned cyclical interrelationshipsout of whattheysaw. 
By theSecand World Warbusiness cycle researchers al the NBER led by Mitchell 
and Arthur.F. Burns wereprepared topubli~h.theresults.of.the technique for mea
suringbusiness cycles which they had developed (Burns and MitehellI947). 

In this connection they published their frrstlist (1938) of"mostreliableindica
tòrs."Basedon analysis of some 500time seriesthtough 1933it included seventy~one 
seriesdeemed"tolerably consistent" in theÌr behavior aver busiI1esscycles,and a 
smallerJist of twenty~one "most reliable"indicators sub-divided into leading. rough.: 
lycoincident,· and .lagging intlicators .. 1'his set the pattern for subsequent lì8ts, five of 
whichappearedavertheyears 1950-,1989; usually including a "long list" (70--80 iOOi
cators) and a "short list"(20~25indicators). Increasingly attentien facussed oI1the 
short list. 

There was some irony in this, because initially econometricians(led byTjalling 
Koopmans in his revie.wof the Bums-Mitchell book) had cornplained about the 
degree of disaggregation in an approach whieh had· begun with many hundreds òf 
time series, and the consequent "inefficiency" of theapproach in comparison with 
the "aggregate" app.roach of the.earlyeconometriè models.whichfocussed orta few 
aggregate 8eriesandwere, therefore, tohim, "efficient" (Koopmans 1947). Thisoegan 
a long periodduring whÌCh the.Mitchellian rnethod· was regardedas antitheticalto 
the econometrie modellingapproach oecauseof their.presumeddifferences aboutthe 
iIllpOrtance of aggregation.Econometric models w.ere considered compatible with
Keynes but the indicator systern was not.Today,however, modero econom.etrie mo-

,,; I wish to thank Joho P. Cullity, Jean MaItz, Geoffrey H. Moore, and Vietor Zatnowitz for Ilelp 00 an earlier draft of this papero 
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dels include oftentimesmanyhundreds of variables (including some indicators) while 
the most recent indicator system used for monitoring business cycles by the U.S. 
Department of Commetce has; as Table J. shows, been reduced to twenty-two. Both 
methods can be used in Keynesian models. 

Today, therefore, wecontinue to haveavailable each month ashort list of U .S. 
leading,coincident, and lagging indicators of classical business cycles. As Table l 
makes clear, the list includes series representing many of the majortypes of economic 
processo They teflect the processes whose interrelationshipsarethe subjectof many 
modem theories of business fluctuations. (Indeed the indicators· are virtUally alI by 
now the subject of monographs or books devoted toassessing theroleeachplaysin 
the complex process knownas the moderncycle). As such the modero indicator sy
stem provides convincing ammunition to refute the old charge {referred toabove) 
thatindicators emerge trom· a system of measuring· instabilitywhich represents "mea
surement withouttheory."IndeedTable Isuggestsquite thereverse; along with the 
studies (just alluded to) on indicatorsand their interactionsit supports the view of 
most economists who work with indicators that modem business cycles are partly 
exogenous but also endogenous in origin. 

Table 2 shows the record for the indicatorsystem during the nine business cycles 
in the U.s. since 1948. At peaks .all the leading indicators lead, three ofthe four coin
cidentindicators turned within· three monthsof thebusiness. cycle peak, and seven 
of theeight lagging indicators lagged. Al troughs tenofthe eleven leadersled, alI 
fourof the ·coincident indicatots .would be classìfied as "roughly coinciden!;" and<all 
of the laggers lagged. The system thus behaved as the indicators' timing classification 
wouId predict. 

By the 1960s theU.S. indicatorsystem was so wellknownandhighlyregarded 
thatthe work was talcen over by the Department of Commerce. It was published ina 
monthly joumal originally entitledBusiness Cycle Develapments, but subsequently 
changed to Business Canditians Digest. 

During the Bush Administrationthis joumal was discontinued and the monthly 
indicators were published as a section of the Survey af Current Business by the Com
merce· Department. Al the end of the summer of 1995 theCommerce Department 
announced that they would no Ionger produce theindicators and the task has now 
been tak:en up (effective later this winter) bythe Conference Board, aprivateorga
nization of major business organizations. The indicator system is thus back in the pri
vate sector where it began, but very wideIy followed and used in forecasting. 

From "ClassicaICyeles" to GrowthCycles 

Much recent work has been devoted in the United States first lO developing the 
concept of growth cycles, or fluctuations in the rate of growth of economic activity. 
The Center forintemational Business Cycle Research (CIBCR) founded by Geof
frey H. Moore, devoted much of itsearly attention todeveloping. the methodology 
for measuring growth cycles originallypioneered byllse Mintz(Mintz 1969). With 
the NBER methodology suitablyadapted to growthcycles, theCenter produced 
growth cycle turning points for the Dnited States, and then developed a set of Ieading 
and lagging indicators of these tumingpoints. In the process, it confrrmed that the 
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Table 1. Ctassification or Current U-S. BusinessCyde Indicatof$ l)yEconoIldc ProcessandTbning 

TIMING 
Economie Process 

I. Employment and 
Unemployment 

n. ProductiQll and Ineome 

m. CQIlSumption, Trade, 
Orders, and Deliveries 

LeadingIn<Jicators 

Average weekly 
bonrs, mfg. 

Avemge weekly 
initial c1aims for 
unemployment 
insurance, thous. 

Mfrs.' new orders, 
cQIlSumer goods and 
materials, ~i1. 1987$ 

Vendor performance, 
slower deliveries 
diffusion indel\, percent 

Indel\ of consumer 
eJqJeCtations, 
U.ofMichigan, 
1966:1=100, NSA 

Cbange in mfrs.' unfilled 
orders, durable goods, 
bilo 1987$, smootbed 

IV. Fil\ed Capitai Investment Contracts and orders for 
plant and equipment, 
bi1.1987$ 

V. Inventory and Inventory 
Investment 

VI. Prices, Costs, Profits 

Indel\ of new private 
bousing uuits authorized 
by locaI building permits, 
1987=100 

Indel\ of stuck prices, 
500 common stucks, 
1941-43=10, NSA 

Change in sensitive 
materials prices, percent, 
sm06tbed 

Roughly Coincident In<Jicators 

Employeeson .nollagricultural 
payrolls, thous. 

Personal ineome less transfer 
payments, bil. 1987$, AR 

Indel\ of industriai production, 
1981=100 

Manufacturing and trade sales, 
mil.1987$ 

VIT. Money and Credit Monèysupply M2,bil. 1987$ 

AR = Annua! Rate 
NSA = Not Seasonally Adjusted 

Lagging Inrueators 

Averagedoration of 
unemployment, weeks 

Ratio,mfg. and trade 
inventories IO sales 
in 1987$ 

Cbange in labor cost per 
uniI of outpnt; tnfg., 
pèrcent, AR, sìno6thed 

Cbange in CQIlSurner 
Priee Indel\ ior services, 
percent, AR, smo6thed 

Average prime rate 
cbarged by.banks, 
percent,NSA 

Commerciai aÌId 
industrialloans 
outstanding,mil, 1987$ 

Ratio, consumer 
ÌnstaUment credit 
outstanding to personal 
incOille,percent 
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Table2·Cyclical·Leads(-)andLàgs:(+)furSe.lected·lndicatots(Lell,gthinmonths}· 

AT REFERENCE PEAKS 
Series 

SERIES TITLE July Dee. July no. July Jan. No\'; Apr. Aug. Nov. 
Mean 

1990 1981 1980 1973 19691960 1957 1953 1948 

LEADINGINDICATORS 

Average weekly hours, manufacturing -15 -7 -lO -7 ~14 -11 -21 -3 -11 -ILO 
5 Average weekly initial claims for 

unemployment insutance (inverted)' -22 O -16 -9 ~ll -12 -23 -lO -13 -12.9 
8 Manufacturers' new orders in 1987 dollars, 

consumer goods and materials -2 -2 -13 -8 -13 -13 -25 -3 -5 -9.3 
32 Vendor performance, slower deliveries 

diffusion index +1 -3 -9 O -4 -14 -28 -12 -7 -8.4 
20 Contracts and orders for plant and 

equipment in 1987 dollars -7 -3 -lO -1 -11 -13 -9 -5 -7 -7.3 
29 Building permits, new private housing units -21 -lO -19 -11 -lO -17 -30 -8 cl3 -15.4 
92 Change in manufacturers' unfilled orders 

in 1987 dollars, durablegoods (smoothed)2 -3 -6 -13 ~ -7 -12 -19 -26 -3 -10.6 
99 Change in sensitive materials prices 

(smoothed)' +2 -7 -7 +3 -lO -17 -17 -9 n.a. -7.8 
19 Indexof stock prices, 500common stocks -1 -8 NST -lO -12 -9 -13 -6 -30 -11.1 

106 Money suppty M2 in 1987 dollars -7 NST -24 -lO -11 NST -16 NST -17 -14.2 
83 Index of consumer expectations -18 -2 -38 -15 -lO -2 -9 -5 n.a. -12.4 

910 Composite index of 11 leading indicators -18 -8 -15 -9 -ll -11 -20 -5 -7 -11.6 
940 Ratio, coincident index to lagging index -4 -4 -15 -11 -9 -12 -27 -9 -lO -11.2 

COINCIDENT INDICATORS 

41 Employees on nonagricultural payrolls -1 O +2 +11 +3 O -5 -1 -2 +0.8 
51 Personal income less transfer payments 

in 1987 dollars -3 +1 O O NST +1 O -1 -1 -.4 
47 Index of industri al production +2 O +2 O -2 -3 -5 O -4 -1.1 
57 Manufacturing and trade sales 

in 1987 dollars -4 -6 -lO O -2 -3 -6 -3 +1 -3.7 
920 Composite index of 4 coincident indicators -1 +1 O O -2 -3 -5 O -l -1.2 

LAGGING INDICATORS 

91 Average duration ofunemployment 
(inverted)l -13 +5 -6 -2 -2 +2 +1 +2 O -1.4 

77 Ratio, manufacturing and trade inventories 
to sales in 1987dollars +8 +15 +5 +16 +11 +9 +8 +5 +8 +9.2 

62 Change in index of labor cost per unit of 
output, Il1anufacturing (smoothed)' +8 +8 +5 +16 +1 +10 +6 +8 O +8.4 

109 Average prilIle rate charged by banks -14 +1 +3 +10 +2 +3 +4 +7 NST +2.0 
101 Commercialand industrialloans 

outstandillg in 1987 dollars O +14 +2 +10 +8 NST +1 -l +3 +4.6 
95 Rano, consurner installmentcredit 

to personalincome -lO NST ·7 +5 NST +8 +5 +5 NST +1.0 
120 Change in Consumer Price Index 

for services (smoothed)2 +2 +2 +5 +11 +4 -6 -5 n.a. n.a. +1.9 
930 Composite index of 7 lagging indicators -8 +3 +3 +13 +3 +3 +4 +5 NST +3.2 

n.a. = Not available. Data needed to determine a specitic turning point are not available. 
'This seriesis inverted; i.e., low vaIues are peaks and high valnes are troughs. 
2·This series is smootbed by an autoregressive-moving-average tilter developed by Statistics Canada. 
NOTE: Referencepeaksand troughs are tbe eyclical tuming points in overall business activity; specific peaks and troughs are tbe 
eyclical tuming points in individuai series. Thistable lists, for the composite indexes and their components, tbe leads{-) and lags 
(+) of tbe specif1c peaks. and troughs inrelatiou lo the corresponding reference peaks and trougbs. See Measuring Business Cycles 
by Arthur F. Buros and Wesley C. Mitcbell (National Bureau of Economie Research, Ine., 1946) for information on tbeselection of 
cyclical peaksand trougbs. 
NST = No specific turn. No specific tuming.point is discemible in tbe data. 
Source: U.S. Department of Commerce, Survey 0/ Current Business, November 1993, p. C-49. 
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l'abl1l2 (continued) -CycliCal Leads( -)andLags(+) (or Select~lndicat{)rs({.,ength ìnmonth,~). 

AT REFERENCE' TROUGHS 
Seties 

SERIESTITLE 'Mat.I Nov. JuIy Mar. Nov. 'peb. Apr. May no. 
1991,1982 '198O.j975 1970 196119:;81954 

LEADING INDICÀTORS 

Avérage weeldy hours, manufaeturing +1 .} O O -2 
1,verage w~èldy,initialclaimsfor 
unemployment inSurance (inverted)l O -2 -2 O ·1 

8 ManufactUfers'newoiders in 1987 dollars, 
cònsumer gQOds,anc:t. materiaIs O -I -2 O O 

32. Vendor ~rf()frnllllçe, s!o\yer deliverics 
diffusion inoox ' O -8 -2 -I +1 

20 . Contracts and orders.frir plìmtand 
equipUlCnt in 1987 :dollars +3 +4 -2 +9 -I 

29 Building permits,newpnvate b()lJ8ing1plÌts -2 -13 -3 O -IO 
92 Chllllge in manÌlfacturers' unfilled orders 

in 1987 dollars, durable goods (smoothed)' +20 -2 -I +1 -3 
99 Chìmge in sensiti ve materialS prices 

(smoothed)2 O -5 O -2 -2 
19 Index of stock prices, 500 common stocks -5 -4 NST -3 -5 

106· MoneysU:ppìy M2in1987 do~tàrs -2 NST c2 -2 -7 
83 Index of consumer expectatio/ls -5 -8 -4 -l -6 

910 Composite index o( Il leading indicators -2 -lO -2 -I -I 
940 Ratio,coincident indei to Iaggingindex -2 -lO .-2 O -8 

COINCIDENT INDICATORS 

41 Employees on nonagriculturaIpayrolls +11 O O +1 O 
51 PersonaI income less transfer payUlCnts 

in 1987 dollars +8 O O -I NST 
47 Index of industriaI production O +1 O O O 
57 Manufacturing·and trade saIes 

in 1987 dollars -2 +1 -l O O 
920 Composite index of 4 coincident indicators O +1 O O O 

LAGGING INDICATORS 

91 Average duration ofunemployment 
(inverted)' +19 +8 +6 +10 +19 

77 Ratio, manufacturing and trade 
inventories to sates in 1987 dollars +45 +14 +6 +44 +27 

62 Change in index ()f lal)or così per unit 
of output,. manufacturing (smoothed)' +6 +10 +7 +8 1;12 

109 Average prime rate charged by bìmks +35 +8 +1 +25 +16 
101 CommerciaI and indùstriitlloans 

outstanding in 1987 dollars +24 +11 +8 +18 +15 
95 Rlttio, consumer installment credit 

to personaI income +21 O NST +ll NST 
120 Change in ConsumerPrice fudex 

for services {sìnoothed)' +18 +2 +3 +5 +27 
930 composite index of 7 lagging indicators +36 +7 +3 +21 +15 

n.a. = No! available. Data needed lo delermine a specific tuming poinl are no! availahle. 
'This series is inverte<!; i.e., low values are peaks ;md hlgh values are troughs. 

-2 

O 

O 

-lI 

+.1 
-2 

-9 

-I 
-4 

NST 
-3 
-2 
-I 

O 

-2 
O 

-I 
O 

+5 

+14 

+7 
+57 

NST 

+9 

+5 
+6 

"l'hls series is smoothed by an au!oregressive-moving-average filter developed by Statistics Canada. 

O -I 

O +4 

-2. "7 

-4 -6 

cl -2 
-2 -8 

-2 -5 

-4 -4 
-4 -8 
-3 NST 

+1 '..6 
-2 -4 
O -5 

+1 +3 

O -l 
O -l 

O -5 
O +2 

+6 +12 

+13 +12 

+6 +11 
+4 +14 

+4 +3 

+7 +6 

+8 n.a. 
+4 +9 

Mean 

-6 -1.2 

O -.{ 

-4 "1.8 

-7 ~4.2 

-6 +.6 
-9 -5.4 

-4 -.6 

-4 -2.4 
-4 ~4.6 

-15 -5;2 
n.a. -4.0 

-4 -3.1 
O -3.1 

O +1.8 

-3 +.1 
O O 

-3 -1.2 
O +.3 

+8 +10.3 

+9 +20.4 

+1 +7.6 
NST+20.0 

·1 +lO..2 

NST +9.0 

n.a. +9.7 
NST +12.6 

NOTE: Reference peaks and troughs are tbe cyclical turnjng points in overall bus,iness activity; specific peaks.;md troÌlghs are tbe 
cyclical turuing points in individual series. This tal»e Iists, fortbecomposite indexes and tbeir components, tbe .Ìeads(-J and lags 
(+) of tbe spedfic peaks and troughs in relation lo 'tbe corresponding reference peaks and troughs, See Mèasuring Business Cycles 
by Artbur F. Burus and Wesley C. MitchelL(NationalBureau of Economie Research, Inc., 1946) for information on tbe selectìon of 
cyclical peaks and troughs. . 
NST = No specifìc tt1m: NoSJX'CÌfi.c tuming point istliscemibl" in tbetlata. 
Source: U.S. Department of Conunerce. Survey of Current Business, November 1993, p. C-49. 
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sameseries which hàclemèrged as "mostreliable" indicators of classical cycles in 
the United States cov1dplayasimilar role for growth cycles. These results confirmed 
the highly sensitive nature of the cyclical relationships reflected in the U.S. indicator 
system. ·NGt only dò the sequential relationships appear with considerable consisten
cy at turning points in levels ofaggregate economie activity; they appear as well and 
in appropriate sequence at turning points in series of deviations from trend in aggre
gate economie activity. Table 3 shows the comparison of the current >list of leading 
and coincident indicators as monitored by the Departmelit of Commerce and the 
CIBCR respectively for classical and growth cy.cles. The main difference, as has 
always been true, is that series are substituted not because·they change their timing 
characteristics but because series with better coverage or better reporting systellls 
emerge. Tbus the Commerce Department has eliminated alI. series except monthly 
series. Tbe CIBCR stili has a few. Neverthelessroughly half the indicatorson each list 
are identical and the rest frequently cover similar economie processes. 

Table3 - CurrentLeading and Coincident Indieators. Classieal Cycles andGro:wth Cycles, U.S. 

Classical Cycles 
(Department of Commerce) 

LEADING INDICATORS 

1. Average week:ly hours, manufacturing 

2. Average weekly initial claims for 
unemployment insurance (inverted) 

3. Manufacturers' new orders in 1987 dollars, 
consumer goods and materials 

4. Vendor performance, slower deliveries 
diffusion index 

5. Contracts and orders for plant and 
equipment in 1987 dollars 

6. Building permits, new private housing units 

7. Change in manufacturers' unfilled orders 
in 1987 dollars, durable goods (smoothed) 

8. Change in seusitive materials prices 
(smoothed) 

9. lndex of stock prices, 500 common stocks 

lO. Money supply M2in 1987 dollars 

Il. lndex ofconsumer expectations 

Composite index of Il leading indicators 

COINCIDENT INDICATORS 

l. Employees on nonagricuItural payrolls 

2. Personal incame less transfer payrnents 
in 1987 dollars 

3. lndex of industrial production 

4. Manufacturing and trade sales in 1987 dollars 

Composite index of 4 coincident indicators 

Growth Cycles 
(CmCR) 

LEADING INDICATORS 

1. SAME 

2. SAME 

3. SAME 

4. Change in business inventories 

5. SAME 

6. SAME 

7. SAME 

8. SAME 

9. Chan:ge in consumer expectations 

lO. Ratio price tounit labor cost X (Q) 

Il. Net business formation 

12. Corporate profit after taxes 

Composite"inde:x of 121eading indicators 

COINCIDENT INDICATORS 

l. SAME 

2. SAME 

3. SAME 

4. SAME 

5. GDP 

6. Unemployment 

Composite index of 6 .coincident indicators 
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Developing Intemational Growth Cycle Chronologies 

The next order of businessat the CIBCR in. the 1970s was to develop growth 
cycle chronologies, and cyclicalindicators for the tuming points in these chronologies, 
in other market economies. Our initial group of market oriented economies included 
Italy (Kleinand Moore1985). 

Beginning in the late 1970s, this work of monitoring growth cycles has been 
updated monthly by the Center (CIBCR).Table 4 presents a recent update of the 
information concerning recent cyclical developmentS in eleven countries along with 
the CIBCR forecasts as reflected'in the Long Leading and Leading Indexes for these 
countries1.We may notethat Italy has recentIy been grQwing more slowly than the 
rate which it attained during· the ten yearbase period (1976-1986). Additionally, there 
is evidence that the ltalian economy can be expected 10 continue to grow very slow
ly in the coming months, (witness the latest leadingindex growth rate). 

Monitoring cycles for themselves has increasingly been takenup by other coun
tries. In virtually all countries, theapproachtaken was to monitor growth çycles rather 
than what are now called "classical cycles." IntheUnited States, we have seen, the 
efforts of the Commerce Department for more than a quarter of a century havebeen 
directed at monitoring classical cycles. 

Thus in effect two types of business cycle chronologies exist for the U.S. and 
both have indicator systems which attempt to track and forecast their future course. 
Table 2 shows the two current lists of leading and coincident indicators. While two 
chronologies need to be presented carefully to avoid confusing thepubIic, unhappily, 
there continues to be evidence that the V.S. is subject to both sorts of instability. The 
same is true in other countries, but-as is discussed below,growth cycle analysis has 
been stressed outsidethe V.S. 

Tables 5· and 6 present the latest growth cycle tuming points and the timing of 
rough equivalents in other countries for the three groups of indicators asclassified 
in the Vnited States. The international systemneeds to be updated in a number of 
ways. (We have, for example, been forced to reIy on the coincident index alone for 
updating tuming point chronologies). Nonetheless it is clear that the system in general 
produces the.predicted timing for most indicators in most countries (New Zealandis 
perhaps an exception). Italy is clearly a country in which historically the system has 
worked, and we shall return to this subject beIow. 

EIsewhere, international organizations, principally theOECD, publish leading 
indicators of growth cycleturns for its member countries"aIthough they do not have 
a consistent method for selecting such indicators, preferring to leave it to individuai 
countries to select their own series (OECD 1987). Tbe monthly updates of member 
countries' indicators are published ID the OECD, Main Economie Indicators. A draw
back to the work of the OECD, in our judgement, is that they do not publish growth 
cycle chronologies, so the performance of the leading series cannot be assessed with 
any accuracy, finaIIy we may note that today many countries monitor growth cycles 
for themselves. 

, These indexes are explained more fully below. 



Table 4 . Current Standing or Fonr lndexes or ECOlWm,ic Growtb. Eleven Countries '--. ___ . __ .. __ ~ _____ .~ ____ ~~~ ____ "--..c.c. 

Indexes -4 

Regions 

t 

1 J COUlltries 

lO Co,. ex. U.S. 

6 Countties** 

4 European Coso 

5 Pacific Co,. 

United States 

Canatla 

Germany 

France 

Unite<! Kingdom 

ltaly 

Japan 

Australia 

Ten-year 
GrowthRate 

1976-86* 

2.8 

2.8 

2.8 

1.9 

4.3-

2.7 

2.9 

2.0 

1.9 

1.5 

2.1 

4.2 

2.7 

Taiwan. R.O.C. 8.3 

Korea, R.O.K. 7.3 

New Zealand 1.5 

Long Leading lndexes 
GrQwth Rate~ 

6 3 
mos. mos. 
ago ago 

.2.2 3,5 

lA 4.4 

-(}.9 1.9 

0.9 3.6 

-0.4 0.8 

4.1 .10.3 

-4.5 -1.2 

Latest lUollth 

4.7 Jllly 

7.8 Aug. 

-0.1 Aug. 

3.0 Aug. 

0.8 Juiy 

0,5 Aug. 

-2,0 J\)ly 

'" Applicable tn aH indexes except the United StatesL(jngLeading 
** UnitedStates;United{<.ingdoU1, Germany, France, ]aran, <lnd Australia. 

SO!frce: CIBOR, Co!urnhiaUniversity. Scplember 29. 1995. 

Leading Indexes 
Growth Rates 

6 3 
lUOg. lUns. 

agn ago 

5.5 2.7 

4.9 2.6 

5.4 2.8 

2.8 -0.6 

6.6 6.0 

404 2,4 

6.3 

1.3 

2,8 

2.8 

3.0 

6.1 

-1.8 

6.6 

16:6 

1.9 

4.0 

-lA 

0.2 

204 

0.6 

8.5 

-1.5 

6.9 

7.3 

0.5 

Latest mnnth 

a.llnualrate perceii't 

1,4 July 

1.1 July 

1.3 July 

-0.5 My 
2.3 July 

3.2 Aug. 

3.0 

-0,4 

-2,4 

2.0 

Lì 

3d 

-0,4 

2.9 

3.0 

-l.1 

July 

July 

Aug. 

JuJy 

June 

Aug. 

July 

Aug. 

Aug. 

JuTy 

6 

Coinéident Indexes 
Growtb Rates 

3 
filOSo Lat,est l1ionth 

4.4 2.6 

3.6 2.5 

4.5 2.5 

3.5 ·3.4 

3.4 1.5 

5.8 2.3 

5.0 

0.1 
7.7 

4,8 

·0.3 

2.7 

9.5 

3.4 

9.8 

5.0 

?~ 
_.~1 

1.9 

7.3-

4.7 

1.8 

~O.l 

11.5 

4.8 

9.3 

5.4 

1.6 

1.7 

1.6 

;3.3 

-0..1 

1.7 

0.6 

0.1 

6.6 

4.0 

0.7 

0.6 

ll.l 

3.4 

5.3 

5.5 

July 

July 

July 

lui)' 

July 

Aug. 

July 

Aug. 

June 

July 

July 

Aug. 

July 

Aug. 

Aug. 

lune 

mos. mos. 
ago ago 

:2.6 

2.4 

2,4 

3.1 

l.O 

2.8 

2.5 

1.5 

1.9 

4.1 

5.8 

0.2 

2:8 

2.9 

4,4 

3.8 

2.8 

2,4 

2.4 

3.2 

0.9 

2.9 

3.1 

1.9 

1.5 

3.6 

6.5 

-0.2 

4.3 

2.7 

3.6 

4.6 

Lates! month 

2.5 Aug. 

2.1 Aug. 

2.2 Aug. 

3,4 Aug. 

,0.8 Aug. 

2.5 Sept. 

2.0 

1.8 

2.1 

3.7 

6.1 

·0.6 

5.2 

3.2 

5.6 

4.5 

Aug;, 

Sept. 

Aug. 

Aug. 

Sept. 

Aug. 

Q2 

Aug. 

Sept, 

Q2 

.4 
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Table 6 .. MedbtnUad(.}or Lag(+)of Individuai Indicatol'S at GrowthCycle Peàks, in Months.U Countries '-Il o 
INDICATORS:D.S. CtASSIFICATION United United West South New AH 
AND D.s. 'nTtES*. States Canad.a Kingdom Germany France Italy Japan Australia Taiwan' Korea' ZeaIand Countries 

LEADING INDICATORS 
,Average Workw~'ek, Mf' -3 -3 o ·8 ·4 o -4 -2 ·8 ·7 o -3 
New Unemployment cJaims" .] ·1 NA +2 -41 NA NA NA NA NA NA ·1 
NeVi <lrdérs, consumer goods' ·2 -2 NA NA ·11 -8 NA NA +6 NA (} ·2 
Formatiòn of bus. enterprises ·1I NA -8 ·8 NA ·4 -lO -8 NA NA NA ,8 
ContràCl$ ànà ordèrs,plant and equipmenr +1 +3 -3 -6 NA NA -5 .-2 NA -I O -2 
Building permits, housing -6 -3 -11 -lO -9 ·2 -12 ,5 -3 NA +2 -6 
Change in bus, inventorie.' O O ·4 ·4 +2 NA -I NA NA NA ·6 -1 
Inclus. materials pdce change ·8 -2 +3 -5 -2 O ·4 -5 NA NA -3 -3 
Stock price index -4 -3 -5 -6 -3 -6 -8 -7 O -6 ·7 -6 
Pmffts' -4 -5 -4 ·8 NA NA -lO -2 NA NA NA -4 
;Ratio, price lò,labor costs -8 +1 ·14 -9 -4 +2 -2 -14 NA NA O -4 
C1ìange in consumer debt' ..(i -2 -16 -21 NA NA ·9 -lO NA NA -3 -9 
Median -4 -2 -5 -6 -4 -5 ·6 -5 -4 -2 O -4 

~ 
C01NCfDBNT INDICATORS ~ 

NOl1farm employment +1 +2 +2 +3 +6 +6 +2 +3 +1 +5 +9 +3 E; 
U nernploymentrate' O +1 +1 +3 O +1 O +1 ..,3 -6 O +1 '" (lrossnational producI:' O O -13 O -1 +1 ·5 O -IO +2 O O l:; 
hldu$trialprQduction +3 O O O O O O O O +2 NA O ~ 
Persohal incomc' -I +1 -4 -6 NA NA -9 -3 -4 NA -4 -4 ~ 
Mfg. andtrade sales' .j -2 -3 -3 -2 -1 -8 -2 +2 O O -2 ;:: 

:::t. 
Médian O O -2 O O +1 ·2 O -I +2 O O '<::I 

'" "'/ 

LAGGTNG INOlCATORS -
Long duratìon unemployment' +6 +1 +6 NA NA NA NA +7 NA NA NA +6 ~. 
PIan.! aut} equipment investment" +5 +4 +5 -2 NA NA O +2 +6 NA NA +4 [ ·Business inventorie~;t +6 +9 +10 +15 +8 +6 +4 +8 +24 NA NA +8 
PrQductìvity change. nonfann' +11 +15 +8 +11 NA NA +8 +12 +10 NA NA +11 '" Business loans outstanding' +6 +3 +4 NA NA NA -6 +8 +5 NA NA +4 8 

;:: 
.(utere,t rates, bus. loans +7 +5 +5 +2 +6 +3 +7 +3 +7 NA N +5 ~ Median +6 +4 +6 +6 +7 +4 +4 +8 +7 NA NA +6 '~' 

NA,. no indicator availaole. l:> 

'The/series àvaila9k for eachcountry are sometimes only rQughlyequiy~Jent in content to the U,s. series. In some cases two series are used lO rnatch.the U.S. series and tbe median includes (111 observations for botb series. '::!-
~ The periods .covered vary for each indicator ;md each country, ou! ali are wlthin tbe years 1948-1987. '<:: 

'lnverted. '" 
'In constan! prices, ~ 

"Additi.ònalleading indicators for Taiwan and medians at peaks and trollghs are: exports', -9, -3; moneysuppJy<, -4, -4. Additional coincidem jndiç~lors are: freighl traftic, O. -4; bank clearings" -4, -8. ~ 
'~àçlìtiol1alleadillgindicatol1> for.South Korea are: accession. rate,·l, -5; leuerof creditamvals" -2, .·8; inventorie' lO shipments",-l, -3. S' 

'" 



Table6(continued);. Median Lead (-) or Lag (+} oflndividuaUndicators at Growth C!cle Peaks, in Months, 11 Countrie$ ~ 
INDlCATORS: U;S. CLASSlFICATION United United West South New AlI ~ 
AN}) D.S. TITLES* States Canada Kingdom France ItaIy Japan Australia Taiwan9 Korea' Countries a 

~ 
LEADING INDICATORS *' Average Wcrkweek, Mi' -2 -5. -2 -1 -3 +4 -4 -4 -12 -lO +3 -3 ;;. 

New Uneml'lcymènt cìaims' -5 -2 NA -3 NA NA NA NA NA NA NA -3 ,Q 
New orders. consumer goods' -2 o NA NA -12 -9 NA NA -13 NA -3 -6 ~ 
Formation cf bus.enterpris'Cs -1 NA -10 -4 NA -7 -14 -8 NA NA NA -8 [ Còntracts and urder~, pIan! and equipmen!' -5 O -1 O NA NA O O NA -2 -4 O 
Build\llg permits, housmg -9 -9 -lO +2 -7 -2 -6 -7 -7 NA -2 -7 [ 
Change in bus. inventodes' -2 O -6 -l +1 NA -4 NA NA ·NA '2 -2 

~r Indus. materia!s pdee changè -4 -4 +3 +1 -l +1 -7 +1 NA NA +3 +1 
Stock priee index -4 -6 -8 -8 -9 ·8 -4 -4 O - J .10 -6 ~ 
Prpf(\s'· -2 -2 -3 -12 NA NA -10 -2 NA NA NA -2 ~ 
Ratio. jlde<) lo lahor cpsts -7 O -9 -.6 -3 +1 -2 -9 NA NA +5 -3 § 
Change in con'umer debt' -4 -11 -15 -18 NA NA -6 -6 NA NA -6 -6 ;:". 
M~dìan -4 -2 -7 -5 -5 -8 -5 -4 -6 -4 -2 -4 f:l 

\'Il 

COINèIDENT INDICATORS '" 
Nonfìmn employmoot +1 O +2 +6 +7 +8 +2 +4 O +7 O +2 ~ 

+2 
;:: 

Ul1J."mployn\ent rate' +1 +1 O +1 +7 +2 O O O O +1 .. 
t1ross national· producI" -1 -I O O -4 -1 -2 O O +2 +2 O 
Industria] production O O O O -3 O O O O O NA O 
Pers(lnal income' O O ,3 +6 NA NA +1 +1 +1 NA +3 +1 
Mfg. and !rade sales' O O -1 O O -7 -1 ,2 -4 O ,-4 -1 
Mctlian O O O O O O O O O O O O 

LAGGINO INDICATORS 
Longduration unemployment' +4 +2 +3 NA NA NA NA +5 NA NA NA +4 
Plant,and .equiprnent investment' +7 +~ +8 O NA NA +4 +6 +6 NA NA +~ 
Business in ventotiesc +6 +8 +6 +16 +4 +5 +$ +16 +19 NA NA +6 
Productivity change, nonfarm' +10 +8 +12 +3 NA NA +8 +16 +8 NA NA +8 
Business Joans outsranding: +6 +3 +6 NA NA NA O -7 -6 NA NA +2 
In1erest rate., bas.loans +11 +5 -1 +18 +8 +9 +18 +16 +15 NA NA +.11 
Mèdì:ìn +6 +6 +6 +10 +6 .. 7 +5 +11 +.8 NA NA +6 

NA ~ no indicator a'-'aì!able .. 
IThe .series available for éacli coun(ry aresomelimes only rouglily equivalen! in content to tbe U.s. senes. In some cases (WO sede, are usècl lO malch Ihe U.s.8eries anci Ihe medianillcludes ali obsetvatìons for hoth series. 
Thepenods covered varyf'Oi cach indicator aud.each country, buI ali are whhin tbe years 1948-1987. 
hlnvetted. 
'In constanl prices. 
'Additìonalleadingindicatorsfor Taiwan and mJ;:dian. atpeaks and !rongh~ are: exports', -9, -3;money supply', -4, -4. Additional coincidenl indicators arc: freight traffie, 0, -4; bank clearings" -4, -8. 

VI 'Additionallcading.indicators for SoUtb Korea are: accession rate, -1.,5; letter of credi! arrivals" -2, -8; inventories IO shipmentà', ,1, -3. .... 



Monito .... ' :BusiBess Cyd.m the ltaIiaD EeonODÌ' 

musé:ative of the wor}c doneatthe CIBCR is ourcurrent' monitorin& otJtan1lll 
cycl~, \ye bave .. previously seen {Tables 5 and 6>. tbat histOrically tOlJgheqqi,at~ 
for ltaly ~ tbe,{jis. leadeJs, coinCi&nt serles, md Iaggiri,have '~ed ~stIy 
in the ex~ted way. . . 

At t1te ClBCRwe cutrentlydate ltaIilJn;bu~scycIes ootbe ba.;of fiv~cmn
ci.tent in4catots:Gross Domestic ProdutilndnstrndPfoduètion, R:ènUlSàJej~ Non
faIa EmptoyPlent, and tbe Unemployrnentrate{illverted).èbatt I presents ~.~
ciqent Intlexand tbe business eyele turas selectedaf~thè~~_ '·fotltaly for the 
period 1~.;.t995. Turning points are seJected frombotb the compnter selected turns 
in~the coiiIcidégt ~~~. ~ .from .tbe cluster. of turns ill .. indi,vi4~. ~ries. All·com.
p:uter seIeeted rums idéàBy arereviewed judgmentally'a;bd.OO oècaSiOO'al~. 
cbronology indicated at:tbetop of thechart is in effect apreJiminary estima~ 
cllssicaI ~usinesscyck,t ~logyfor Italy (tbat1s. x~g ~p .. ions mlilc~" 
traCuons ip the leve] or il$gte,ate economic actiVity). - ' '. :, ..' 

Nòk: The ~ l!feIIS repréSent Italy's bu$iness cycle recessions dà\OO' ffum peab (~tbe first row al datei: 
aDoye the ~) In troogbs (gee tbe second row). " 



ReCènt Wcrk.in Cydicallndicators: anAsses./illu:nt 53 

basedooa75.:.monthmovingaverage,. and afinaltrend adjustment based on a three
phasellloving avemge ~fthe. pr~liminary tr~J;ldjq.effect always avera~ing two 
expansions,and on~ contraction()l' twocontracti()~sand an expansion t~ether) 
(Boschan anq Ebanks1918). .< . .. <.' ... ......................... . .. .. ... . .•• 

Whil~iyclesafe",isible. t0theeye in Cll~rt .~;t~eir amplitude is fargreatér in 
Chart ID which sho~s theorigina1 vaines of th~;comCident index as.percent deviauons 
rromthe flèxibie finialttend3• .. . . . 

Ifoneexamines theltalianexperience .fotbothylassicalan<1gròwth cycles ~ne 
sees that sìnce 195~there.haveibeen ninegrowthcrcl~s and sere.}} class~caicycles. 
(This is not,unI ike .the.tJ.S·;ex~ilce;, intbe. P.S.tlIér~ ,have beeq.three lll()re growth 
cycles in }::()ughly tll~ sàrtJ~ ~!iostJ.. . ..... , '.' .... ......../. 

Table7. showsthattbe timing.·celationshfP of:cl~s$ical cyoles togro\\l~cYcles 
in Italy foUows theP<1~tern on~.\Vo~ld expect,F%acòuntrywiiba risingq;en<f one 
wonldexpectgrowthcycle pea~~toprec~e c~~ssiClfl'fì'çle peaks'Qecanse e(ì0n()mic 
activity custQmarilw:slò,!s dow~btfore itJu~$,.doWni·~ttronghsthe pictu(~is.more 
complica~bècaltS~ tl}~ risingtr~lltl oftey m~kestheend of slqwpowns atlddown
turns more (lr less coincide .. 

Cbart 11- Italy: Coincident Index with Trendand GrowthCycle 1ùrns, 1956-95 
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Note: Shaded areas representlta1y's groWth cycle recessions dated ·from. peaks (see the OOt row of dates above the 
graph) to troughs (see the second row). The last seven dates marked by asterisks are based on lta1y's trend-adjusted 
coincident index only. Theeàrlier dates are based on otherinfonnation as well, including the timing of the individuai 
components of the index. The smooth curve drawllthrough the colncident index curve is the estimated treIld inthe 
index set equal to the long-tenn rate of growth in Ita1y's real GNP. 

Source: CmCR, Intemational Economie IndicatoIS, l~, No. lO, Oct. 1995, p. 26. 

, There are some diserep<mcies between dates in Cbart I andtbe !\Iming pòints shown in Chart n, explained fully in !be footnotes 
ID !be charts. The earlier !\1m. Were basedon more infonnation tbari thedeviations of tbe series from its trend (again we utilized 
clusteIS in individuai series, etc.).We have notbeen ab!e ID update al! these series as ye!. 
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Thisig c1early what happened ìnJthly.~ffotlròfsi:xcÒfnp~rigon& w~s~ a lead 
(averaging 3.6montbs}but attron~hsJh~qming is coinddent,l~xcept for two tnrns. 

For f?teca,stingpurposes,tbesyi~de~es ar~,more H~efnHft?~y are converted to 
growth rate;fQtlll,ChartIyj811ows~'sl~ Ieadì~~indfcatQrsindividually. ,Chart V 
showsthe i.l~dividuaIcomeidentin<iÌ;c~tots,(both fortheyears $ìnce 1965), whiIe 
Chart VI shows the groWìh '<ìte intheleadingand>cof~cidentindexesbackònly to 
1973.1t is cle&r that tbe indèx'does:abette,rJobof for~casting than one find$ in indi
viduai indicators andthis.,toò,reflectsa fl\ìdingin o~er countries, Indicator systems 
are generally more reliable~lhan indiyi~llaI indicators.ClearlY onr indexessuggest, 
as noted earIier, thateurren~ ~rowt~in tpe Italian eConOlllY isnotrobustandthat 
modest gro~of perhat>s 1% at a siX-lllontha,nnuaIized gro}Vth,rate is about what 
Can be expected inthe coining lllOpths. 
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Finally we mayoonsidei dle eonIiUence of ltatiftll an4I U.$. cycles in dle post
World War n period. We are ~le tò malreoo~ of~Jiming ofturningPQints 
bothk èJassical"'i~yça.Table" presentsdle results4 FDr classical 
cycks thefe _font.. . . .9t~tie~~;poùà çftl1be~OO.(TI:Iere are 
tWocyc~s in ltaly w~l(dp not~to ti-s. qyd.es and OM U.8. cyc~ wbicb 
dOes Ilot oorr$polld totbeItalianthtOnok)gy).As~tàWesbo~?~naveragft I~ 
peaD •. l~U$. pè$s ()y seven ~ ~ tbe ltOOgh$Ja~ by Dine months. 
p. .. ..._ ........ ~;l there .. ~ ··'m· .. ,.. . t;..'x ..... 1r ...•• 6' tre· bs)· Thère ... Ol'pw~.cyc es .~,.. JIlm:e. mpansons.~I.~._"* .Y!.~...... . 
are tliee eatty U.S. cycleS BOt matche4 bY'italianpwlh cyeles aqd_~ cycles 
in Italy during theperiod after 1970. The timins 4 si~~lat lO, the c~sicalc;ycle 
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71 14 '71 7' 17 'I 7' al 'l ~t .3 '1 ., l' " •• " ,. Il tW C'l •• It 

Shaded areas represent growth cyele recessions in ltaly. 

pattern, except thélags are even longer; thirteen months at peaks and ten months at 
troughs. 

The patterns were more similar in the past twenty years thanin the frrst decades 
after the war, but there isstill evidence of independent forces whichaffect the cycli
cal pattem in each country. (That the Italian growth cyc1e pattern is distinctive is 
visible in the comparison of ltalian growth cyc1e turning points with those of other 
European countries in Table 5). 

The lagging pattern ofItalian turning points vis-a-vis V.S. turning points is c1ear
ly something which students of cyc1es in both countries may pondero 

AlI indicator systems, need to be carefully reexamined from time to lime to 
ensure thatindicators inc1uded tepresent thecurrently available series with the most 
reliable timing records for lòngperiodsO! time, , and that they refléét thé newest 'and 
most appropriate methods of collection of data and coverage of sectors of the 
econorrìy. Thus we feeI it isprobably time to reconsiderthe ltalianindieator 'system in 
order lO improve its usefurness in forecasting future ltalian recessions and recovenes4 • 

, In this endeavor we invite suggestions from Italian expetts as lo series to include andexclude, etc. 
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an,alJ.$i" ofilias~~"Yll~ipgindiçfltor~ Widlo1Jt~ __ q'tatbeiDgç~.we 
su:mmarize some of the more important and innovativeooes bere, in the benef that 
they might with pròfit be applied to other oountries, includi1).g ltaly. These contribu
tions bave taken ~ form of both new uses for exìsting Ùld,ieators, and the develop
ment of new indìeators~ Often the new indicatòrs havebeen devoted lo analyzing 
special types ofinstabili~. or instability in a more ·narì'QW séctor of the économy. 
Here we sball snmmarize sOIlJe of the major contributions wmcb bave emerged .. 

Table 9 summarizes the major ~pes ofeconomie activity for Y(hieh we at. the 
CIBCR bave nowc9llstructed OOmpl)site indexes. and indicates the components.of 
eaeb. These composite indexes in tum are nsed in a variety of newand innovatiye 
ways. 
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Table 9 (continued) - Composite Indexes 

U.S. Long Range Gauge 

U.S. Short Range Gauge 

Japan Leading: 

Japan Coincident: 

Japan Long Leading: 

Building Permit$ for New Pij vate Housing Unlts 

The Gtowth RateofHourly Manufacturing OutrU! 

The InfiatiOn Ràte, il1Setviee$. Treatéd onan Inverted Basis 

'An Average oftbeCOnllUttletExpectations IndexesPtoduced bytlle 

ConferenceBOru'dandlhe University oi Miclligan 

Yie1ds.on BAA COrporaté B\Jnds, Treated on al11nverted Basis 

Real Money Supply M2.p1Us Money in Long"tenn MutulllFunds 

Rario. Implicit Price Detlator lo Unit Labor.Cost, No·nfarm Business 

New Orders, Plant andEquipment anti ConsumerGoods . 

Growth Rate of loumal ofCommerce Industrial Materials Price.lm:le.x 

Differential BetweenAvemge Yields ofBAA and AAA Corpomte Bonds 

Stock Price lndex, S & P 500 
fnitialClalrrisfor Unemployment Insurance, Treatedon an InvertedBasis 

Avetage Wèekl y HrlUrs. Manufacturing 

NAPMVendèfPenonnance lndex . 

. NAP1'l1Inv€ntories lndex 

Index ofOvertime U<.)UFS Worked, Manufacturing 

Business Failures, Number 
New,Orders, Machinéry & Construction Works 

DwèUingUnits St1!Ì"ted 

Changein Inventories 

RawMaterialsPrices, Six Month.Smoothed Change 

Stock Pricè Index 

Operating Profits Ali Industries 

Ratio; Price tO UnitLabor Cost, Mauufacturing 

Chauge in ConsumerCredit Outstanding 

Wage & Salary Income. inConstant Prices 

Gross National Expenditures 

IndustriaI Production 

Retai! Sales, in Constant Prices 

Regular Workers' .Employment, Ali Industries 

Unemployrnent Rate, Fercen! 

Governtnent Bond Yields 

Ratio,'Price toUnit Labor Cost, Manufacruring 

Laoor Productivity, Mfg.,Six Mònth Smoothed Growth Rate 

Mone)' Supply M2 +Certificates of Deposit, Money & Quasi ·Money 

Dwe11itrg UllitsStarted 

Consumer PriGe Index fnr Setvices Six Month Smoothed Growth Rate 

\ ELR.E. '= Finance, lnsurance and Rea.1 Estate 

1. Recession·Recovery Analysis 

Many specialized measures have been developed in recent years at the CIBCR 
designed to assist in tracking instabilityi,n newwaysand oiten in specialsectors Qf the 
United States economy. Few of them have <lsyet been developed for other countries, 
but in principle many of themcould withprofit bedeveloped for othe! market"-ofÌ
ented economies with much the. s.àme success with wruch they have been applied to 
monitoring V.S. cycles. 
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Basic to Wesley ClairMitcbell'sapproachto the studyofbusines8 flucmations 
was the notion referred to at tbe outset, that one should seek to expose "average 
behavior pattems". In the proeess of responding to the underlying forces makin~!or 
instability, marketeeonomieshave typicaI ways in whichsignificant variablésinte~ 
raèt. The:se interrelationships are, of eourse, revealed in the behaviorofleadin,g,coin
cidellJéll),dJaggitIg iJ?dicators. While the pattems are by no means always.exactly 
alike,the economie 10gicbehilld indieators is that tbey aresiroilar enough tt) permit 
the blIsicclassification oftime series int00reasonablyreliable leading, coincident, and 
lagging indicatorssoas to be meaningful and thereforeuseful. Ultimately thesev~rity 
ofthe reactions of the classmed tim~ series to both peaks and troughs' can be used, 
within lìmits and carefully, to forecast subsequent cyclical severity: 

Hence wf!have. beenable to develop a technique. for trackingboth recoveries 
fromeyclicalCtroughs and recessions t'rom peaksand so improve forecasts. 

ChartsVn and vm illustrate our technique fo~.presenting{in thjscase}recovel')' 
patterns from the March 1991 businesscycle troughinthe Department of Com ~ 
merce'sl..eaditlgandCOincident Indexe$. Onecanseethatnow, mOre thanthi'ee years 
after the trough, the levelsof econ<muc aetivity reflected inboth the leading apd coin
cident indexes have continued to advance more slowly than was the case in three past 
recovenes (1961, 1975, 1982)but ChartsIX andX suggest thatthe growthrates in 
these two indexes have finally attained the ratesachievedduring the earlier recove
nes. This technique of comparing current recoveries (or recessions) with earlier pat
tems is now widely utilized in the V.S: atthe CIBCR, (see Table lO). Often we ave
rage the major recessions separately from an average of the minor recessions, 
ereating a c~mp.ositein4ex for each group. Vie do this in order to seçwhetherthe 
current recession or recovel')' resembles one pattem more than the other. Often this 
gives an early clue as to the character of the eurrent cyclical episode in whichthe 
eeonomyìs enmeshed. Table lO showsthe wide variety of economie proeesses cur
rently monitored byreçession-recovery analysis. 

We have illustrated thetechnique by applying it to monitoring classical. cycIes, 
but il could in principle be adapted tomQnitoring growth cyc1es as well. 

2. Forecasting lnflation Rates 

In recent yearsincteisingattention has been paid toeontr01lin~ inflation rates. 
Tbere isconsiderable evidence thit inflati,oJtfates thel1lse1yes <'lTe cyclicaland can be 
associated with expansionsan<icontractions in aggregate çeonontic ~ctivity. Tbe Ita
lian inflatlon rate hasrecently been highertban in anyother rnajor European country, 
and.ìndeed in .the faIl of 1995 it Was higherthan>tll~ofanyofthe other ten. eountries 
whichthe CIBCR monitors regularly . 

. At the CIBCR we. have developed a Leading Inflation Index forthe United 
States. We bave so far attempted to duplicate it fOf severalforeigncountries. but not 
as yet for Italy. 

Our leadi1lg inflation index consists of seven indicators, aIso shown in Table9. 
Chart XI shows arecent standing ofthe V.S. inflation leading indexcompared lO the 
Cop.sumer Price Index growth rate. Tbe decline in the leading indexin the end of 
1994 and the beginning of 1995 reflects, we believe, the slowdownin V.S.aggre
gate ecop.omic activity which· developed in the earlypart of 1995. We belÌevethe 
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Cbart VII - Leading·lndex(BEA). U.S.Current Recoveryvs.Average ofPast Tbree Recoverles 
(CIBCR) 
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* Llnes witb squares indicate average of past tbree U.S. recoveries beginning in Feb. 1961, March 1975, an«;i Nov, 
1982. . 

Source~ CIBCR, Recesslon"Recovery Watch, VoI. 17, No. 5;May 1995, p. 7. 

Chart vm . Coincident Index (BEA). U.S. CurrentRecovery vs. Average or Past Tbree Recoverles 
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*Lines with squares indicate average o,t'past three U,S. recov.eriesbeginning in Feb. 1961,Mareh 1975, and Nov. 1982. 

Source: CIBCR, Rece.ìsion·RecoveryWatèh, VoI. l?, No.5, May 1995,p. S. 
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Chart IX • Leading Inde~ Gtowth Rate (BEA).U.S. Current Recoveryvs. A verage ·of Past 
Tbree Recoverles 
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*Lines with squares indicate average ofpast three UOS. reCQveries beginning in Feb. 1961, Marcb 1975,and Nov. 1982. 

Source: CmCR, Recession-Recovery Wàtch, VoI. 17, No.5, May 1995, p. lO, 

Chart X • Coincident Index, Growth Rate (BEA). US. Current Recoveryvs. Average or Past 
Tbree Recoveries 
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Table 16 ... Series CùlTently,MonitoredincRecessi<m Rècovery Wateh hy CIRCa 

I. Composite Indexes 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
n. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

BusÙless Week Leading Index (emCR) (L,L,L) 
Long Leading Index (CmCR) 
N.A.P.M. Leading Index 
Leading EmploymentIndex (CmCR) 

Coinf,i~~ Emplo.y~~tln~x (emCR) 
Leading Index (BEA 910) (L;L,L) 
Coim;idènt lndex (BEA920) (C,C,C) 
Business Week LeadÙlg Index, Grow\:Jl Rate (CmCR) 
Long Leading Index, Growth Rate 

N.A.P.M. Leading Index, Growth Rate 
LeadingErnployrnentIndex, Growth Rate. (CmCR) 
Coiilcident Bmployrnent Index, GrowthRate (CmCR) 
Leading Index, Growth Rate 
Coincident Ùldex, Growth Rate 
Services Leading Ind~ Growth Rate 
Serviees Coiilèident.Index, Grow\:Jl Rate 
Diffqsion Index ofLeadiilg Indieators (CmCR) 
Laggillg Index (BEA 93()} (Lg,Lg,Lg) 
Ratio, Còincident lO Laggìng Index (BEA 940) (L,L,L) 
Leading Index, Ten Countries Excluding U.S. (CmCR) 
Ten-Country Leading Index (Excluding U.S.), Growth Rate (CmCR) 

II. Output, IncOOle and Sales 

22. Real GDP (BEA SO) (C,C,C) 
23. RealGDP, Orowth Rate 
24. Industria! Production (BEA 47) (C,C,C) 
25. Rea! Persona! Incorne (BEA 52) (C,C,C) 
26. Rea! Consumer Expenditures (BEA 231) (C,C,C) 
27. Rea! Retail Sales (BEA 59) (U,L,U) 

m. Employment and Unemplo.yrnent 

28. Tota! Ernployrnent 
29. Emplo.yrnentJPQpulation Ratio (U,Lg,U) 
30. Nonfarrn Ernployrnent (BEA 41) (C,C,C) 
31. Nonfarrn Ernployee-l!ours (BEA 48) (U,C,C) 
32. Ernployment in Goods-ProducÙlg Industries (BEA 40) (L,C,U) 
33. Elllployrnent Ùl Service-Producing Industries 
34. ErnployrnentDiffusion Index,'356Industries (BEA ~63) 
35. Unernployrnent Severity Index 
36. Unemployrnent Rate,.Total (L,Lg,U) 
37. .. UnemploymenfRate, Insured (BEA 45) (L,Lg,U) 

38.. ltlitial Clairns Cor Unemployrnent Insurance(BEA;S) (L,C;L), 
39. Short-Duration Unernployment Rate 
40. LayoffRate . 
41. Voluntary/lnvoluntary l'art-Tune Employrnent Ratio 
42. Average Workweek, Manufacturing (I3EAl) (L,L,L) 
43. Overtirne l!oun;, Manufacturing (I3EA 21) (L,C,L) 

leading inflation index could also be developed for a number of countries alld that, 
thus armed, oue ability to anticipate the future course of inflation athome (and abroad) 
might improve our chances of slowing or halting the intemational spread of inflation 
rates deemed unacceptably high. 
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Table 10 (continued) .~ S~ri~CurrelÌtlyMooit9redin Recession Recò"ery Wafuflby CIBCR 

Iv. Invesbn,ììtt COIllnUtmenCsan.rllì"etirotie!; 

44. 
45. 
46. 
47. 
48; 

ijòusingStarts(~EA2S).(q.,I,) 

HQusingPermits (BEA29}(L,["i-) 
Co~tiactsand Orde~for PlantandEquipment (BEA 20)(in f982$) (L,L,L) 
ÌnvenrorylSales Ratio {BEA 77} (Lg,Lg,Lg) 
Change in Mallufacturing and1'radelnventories(in1982$) 

V •. ProdUctivity,Wages. Cosfs, Prices ~dProtiCs 

49. 

50. 
SI. 
52. 
53. 

54. 
55. 

56. 
57. 

58. 
59. 
60. 
61. 

62. 
63. 
64. 

Oùtp.llt per HilUr, Nonfarm.Susiness Sector (NoB.S;) (8EA 358), Growth Rate 

Unìt Labor.Costs (N.B.S.), 6roWth Rate 
Hondy Compensation (N.S.S.) (SEA 345), GroWthRate 
Rea! Hourly Compensation (N.B.S.) (BEA346), GroWth Rate 

SellingPtjcF (N.13's.), GroWth Rate 
Growtlìin Pri:ces (Chart 54) minusGro~th UiUnit Lab<;lr Costs (ehart 51) 
Cotporate Prafit Margin (8EA 81) (D,L,L) 

Price-Labor. CQ~tRatib(N.B.S.) (BEA 26) (L,L,L) 

Large BUS!JleSsF'lti1ure~(Liabilities $100,000 llild Over) (L,L,L) 
Leading IMexopnfl<ltion (ClBCR) . 
ConsumerPtjce Index: (BEA 320) 

Consume~Priçèll\dèX, Growth Rate .. ..... .. . ... ...... . .. ... .. 
Indllstrill;l~aterialsPricé Index, JournaI ot'Cl))lUnerce. (D,L,L) 
IndustriillM;<lter~lsPrièe Index, Growth Ràte (L,L,L) 

ImportPrices '(E~ç}udingFuels), Growth~ate ... 
Dun & Bradstrilet S.llfvey of Bllsinessmen'8 AnticipatedSellingPiìces 

'-o, 

VI. MODey, Credit, Intel'llStRatesand Stock Prices 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

Nonfedet"alqeb; Qrowth Rate 
Federai DeoLGrowth Rate 

TotaI Deb~~&owihRate 
Money Sllpply(Ml ),Growth Rate (L,L,M 
Broa<l Money Sùpply (M;2), Growth Ratè(L,C,U) 
Treasury Bill Rate (BEA H4) (C,Lg,Lg) 
Corporate Bond Yields (8EA 116) (Lg,Lg,Lg) 
Stock Prices (8EA 19) (L,L,L) 

Note:L-Lead, CcCoinciderti,LgcLlg, U-UlÌclassmed (These letters dent>te timing classmcation atPeaIcs, 
Troughs, andatb6th l'èaks & Tronghs); 

Souice: CrgeR, Recessitin-Rerovery Watch, Vo\.c17, No~2, Mày 1995~ New York, CIBCR & COlumblaUniverslty, pp~ 33-34. 

3. Developing a «Signal System" to ForecastRecessionsandRecDlleries 

65 

As a finai example of thekind of work that llas. been done in recent )'ears to 
enrich fue possible uses of business c)'c1e inrucators in monitoringand forecasting 
changes in business c)'c1e conditions we ma)' give a ·brief summar)' ofour current 
"signalling s)'stem/' 

In the earl)'1980s Geoffre)' MOO1:e and Viclòr Zamowitz developed a s)'stem 
for forecasnng business c)'c1e.lurns basedon. fue sequentialrises (fans) in fue leading 
andcoincidell.t indexesabove (below) a band, the Iimits .of which Werebased onave~ 
rage behaviorinthe· indexesovera number ~of post~WarUèycles (Zamowitzand 
Moore .1982).The s)'stem was quite successful in forecastingirruninentturning points. 



66 Modelli e strumenti per; l' tmalisiecononUca a breve termine 

RecentIy .thesystem was revisea ana improved by Geoffrey Moore, John CuUi~ 
ty, and Beth Taubman(Moore, CulIity, and Taubml;ln 1995).Thenew systeminçor~ 
porates the CIBCR Long Leading Index, the Short Leading Index, and the Coincì~ 
dent Index, alI of wmch we have alluded to earlier. In btiefthe "signalling system" 
operates as follows. Apeakisçonsid~tedimminehtwhen l) the groWth rate inthe 
long leading index has been negative fortwo consecutive months.[Pll,~)the growth 
rate in the short leading index tutns negative [P2], and3) thegrowth rate in the coin
cidentindex turns negative [p3]. The system alsoreq~ires thatthe preceding signal be 
reached in the same or a previous month~ Because growth rates tum earlier than the 
levels of the activìty whose growth ratesthey reflect, there is a useful built~in leading 
quality to the tums.(The trough signals-Tl, T2, and T3-operate in the same way, 
but with the signs, of course, reversed). 

Cbart XI - Leading Inl1ation Index ~nd CPI Growtb Rate, U.S. l~3-?S (CnJClt) 

Shaded areas are eyetical downswings in inflation. 

The record for tms systern over the nine recessions thus far experienced in. the 
D.S. economy since the end ofWorld War II is shown in Table 11.It isworth noting 
that the signal system is a very good example ofapplying· the basic perspective of 
Wesley Clair Mìtchell lo the study of business cyc1es. We saw earlier that he looks 
for "empirical regularities" in the historical record and that tms pattem can form a 
sound basis for monitoringthe present and forecasting the futurecourse of the eco
nomy. The precise requitements for each "trigger" are derived from the mslorical pat
tem which examination ofthe record since 1948provides. 

This pattem-Ionger leads atpeaks than at troughs~is quite typical ofleading 
systems in economies with a rising trend-the leads are more impressive al peaks 
than at troughs. As is true of any forecasting system, the longer one waits for con
frrming evidence, the shorter theleadin theforeeast.Thus each signalgives ashor
ter lead (or longer lag) than the previous one. If one takesthecompletesignalling 
system, atpeaksby the lime the peak arrives one can bereasonablysnre that it in 
façt willbea peak(indeedin sevenoftheeightpeaksrevieweditwould already have 
been passed). Thepercentagessuggest the numoor of times a typicaltimingoccurs for 
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tbe pine troughsand eight peaks wmch can be studied duripg this periodo (We have no 
datawitbwhichto study the period leading up to tbeinitial peak). 

Tbere are nodoubt otber possible ways lo setup a signalling system;Wepre~ 
sent tbe pre.sentClBCR.systemas one wmcbappears· useful in forecastingaggregate 
economicactivity in tbe V.S. and as an example of tbe type of system wmchcould 
prove equally useful if applied to otber countries. 

Thble 11 • New Sequential Signals of Recession and Kecovery for tbe U$. 

Average Lead (-) or Lag(+) in Monllis 
Al Peaks Al Trougbs 

Percent Leads 

Pl 
-9 

88% 

P2 
-4 

50% 

P3 
O 

13% 

l.PI, Ti = Second monththe long leadingindex is aboveorbeIow O. 

TI 
-2 

56% 

T2 
+1 

22% 

2.P2, T2= Firstmonth shOrt leading index is.above or belowPl orTI, but only ifPlor.Tl has occurred. 
3.P3, T3 = First month coincident index is above or below 0, but only if P2 or T2 signathas occurred. 

T3 
+5 
0% 

Sourr;~; Geoffrey H. Moore, Jobn P. Cullity, and Beth. Taubman, "New. Signals of Recession and Recovery," Business Economics, 
Oct. 1995, p. 42. . 

Recent Contributions toMonitoring and Forecasting Cycles 

Finally we sbould mention that inaddition to tbe work at tbe Center for Inter
nationalBusiness Cycle Research some of wmcbhas been summarizedbere, there 
have been some other recent scholarlyefforts intbe Vnited States to iml'rove our 
knowledge of forecastingandmonitoringbusiness cycles. A major contribution was 
màde by Vìctor Zarnowitz, long a student of the cycle ànd now a Director of the 
CIBCR. In 1992 bepublished tbrougb tbe National BureauofEconomic Researcba 
book, Business Cydes: Theory, History lndicators, and Forecasting; (Zarnowitz 
1992). The tide iI1dicatestbe broad scopeof tbe book. Not;only doesbe review and 
ul'datetbeoretical explanations of business cycles. but he carefully reviews mucb of 
theresearc.h of tbe 1980s and, ineffect, summarizes what we'bàve learned from study
ing tbe more tban one hundredand fifty years ofevidence of business flucruatìons 
wmch wecan subject to empirical analysis fortbe United States. HereVÌews what 
we bave leatlied about cyclical indicators and bringsup to date ms long recognized 
evalllations of tbe forecasting recordsof majorindividual· forecasters· intbe· V.s.(lt 
wasZatnowìtz who ftrst.documented tbe tendency of àverages of groul's offorecasts 
to produce abetter forecasting record tban any single forecaster was able toproduce). 
Asis true of much els'e in this book, Zarnowitz's srudyisfilled witb ideas about how 
to iml'rove monitoring and forecasting instability wbicb should prove fruitful if 
applied to otber economies as well. 

Finally we may mention tbat tbe state of forecasting is systematically reviewed 
ina book by Micbael Niemiraand tbisautbor, (Neimirà and Klein 1994). Tbe many 
tecbniques (composite indexes, diffusion indexes, etc.) wmch bave been developed in 
the l'ast quarter cenrury are carefully. assessed, and again many of tbe measures and 
methodological issues explored inthis workshouldl'rove useful if applied tO business 
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cycleanalysisinothercountries aswelt A special featureohhebook isattentionto 
recent U .S. efforts to developregional measures of cyclieal· instability.In view ofthe 
longtraditionof contrasting the challenges and possibilities·of economie growth and 
de.velopment in northemasopposed to southern Italy, thisshould beof special inte
restto.ltalian business eyclestudents •. 

Conelusion 

The system of business cycleindicators in the United States grew out of the 
work of Wesley Mitchell and Arthur Burns. Under the leadership of Geoffrey H. 
Moore first at the National Bureau of Economic Research and more recently at the 
Center for Intemational Business Cycle Research at Columbia University work has 
continued on refining and improving thesystem. Inparticular,in the past quarter :cen
tury the indicator systemhas been adapted to monitoring growth cycles as wellas 
classical business cycles. 

Othet efforts. at theCIBCR bave been devoted to developing a wide variety of 
newer ways inwhich to shed light on evolving business cycle patterns and to illumi:
nate business cycle developments in many specific sectors of the economy-for 
example, the metals industry, the financial sector, the service sector, etc. These two 
avenues for broadening our work--developing new ways to utilize indicators and 
indexes of indicators andfinding new index~s forimportantsectorsQf theecono
my-have improved our ability to monitor instability and to forecast future activity. 

A continujng problem lieswith thevariabilityin thelength of even longreliable 
leading indicators. However, ad<lingto the number of indieators and indexes we can 
follow can lrelp in reducing this obstacle to useful forecasting. 

A major avenue for the future will be to encourage.business cycle students in 
other countries to experiment with duplicating some. of our newer measures for traç
king instability in the U .S. for their owncountries and to compare theinesults with 
those we have.acbieved in the H.S. In generatin the years since the International 
Economic Indicator projeçtwas launched in. 1973webave foundthatforvirtually 
allaspects of tbe indicator system for wbich We can duplicate roughly thedata used 
inthe U.8for other countries thatthesystemis asreliable or more reliableabroad 
thanithas beenin the U.S. Onr current workforltaly wouldtend tosuggest tbatthis 
potential for transferring onr approach to other countries. continues to be strong, 

Vie havelearned muçh but bave muchmore to le~. Recurring bouts of unac
ceptably high inflationandunemployment continue to plague virtualIy alI industriaI 
market economies. The nee<l for further research. andcontinued Ìlllprovementin .tbe 
indicator systerns, along withcooperative endeavors. between those developingindi~ 
cators and those taking other approaches .tounderstanding instability, shOl,Ild.be given 
high priority inalI these countries. 
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l. Introduzione· 

La stabilizzazione del ciclo economico nel secondo dopoguerra è diventata negli 
ultimi anni oggetto di dibattito negli Stati Uniti. I risultati del lavoro di DeLong.:Sum
mers (1986)afavore di questa ipotesi, fmo ad allora largamente condivisa, sono stati 
messi in discussione da Romer (1986.1988,1989) sulla base della Scarsa attendibilità 
dei dati relativi al periodo deU 'anteguerra .. La ricostruzione delle serie operata da 
Romer con una diversa metodologia ha messo in luce un eccesso di volatilità nei dati 
dell' anteguerra, che renderebbe la stabilizzazione un fenomenospurio. Le ricostru
zioni operate successivamente da Balke-Gordon (1989) sulla base di assunzioni che, 
al pari di quelle di Romer, non sono verificabili, conducono alle tradizionali conclu
sioni suna stabilizzazione. Due1avori successivi, entrambi basati su una misura della 
durata delle fasi cicliche, giungono·a conclusioni opposte (Diebold-Rudebusch, 1992; 
Watson, 1994). 

L'evidenza internazionale è stataesamÌllata in Sheffrin (1988) e Backus-Kehoe 
(1992), Al di là delle stesse interpretazioni fomite dagli autori, emerge una tendenza 
comune alla riduzione della volatilità, particolarmente pronuciata nei paesi, come la 
Svezia, caratterizzati dai maggiori cambiamenti istituzionali. Per quanto riguarda l'I
talia, oltre a Backus-Kehoe (1992), i lavori di Schlitzer (1993, 1994) confermano l'i
potesi di stabilizzazione. 

n dibattito ha due importanti implicazioni. una sul piano delle politiche, l'altra su 
quello teorico. La primaderlva dal fatto che la riduzione delle tluttuazionicicliche 
si spiega soprattutto con i cambiamenti istituzionali intervenuti nel dopoguerra e costi
tuisce· una prova . indiretta dell' efficacia delle politiche di stabilizzazione. La seconda 
riguarda le relazionidi lungo periodo su cui sono basati i modelli di Real Business 
Cycle (d'ora inav~anti,RBC): l'instabilità delle. fluttuazioni cicliche rende necessa
rie ipotesi aggiuntive sui fattori responsabili dei mutamenti· nella varianza degli shock 
tecnologici. 

In questo lavoro, l'evidenza internazionale relativaaUe sei principali economie 
viene esaminata con riguardo ad un periodo di tempo molto più breve, quello che va 
dal 1970 ad oggi. In questo modo è possibile evitare il problemà della disomogeneità 
nei criteri di costruzione delle serie, che ha dominato ildibattito sulla stabilizzazione 
nel dopoguerra, concentrandosi . sui fenomeni che emergono dall'osservazione dei 
dati. La limitatezza del periodo temporale osservato, tuttavia, sposta l'attenzione dalla 
stabilizzazione nel dopoguerra ai recenti fenomeni di rottura e di mutamento che 
hannotiarattenzzatoil ciclo, purin un intervallo di tempo cosÌ ristretto. L'analisi si 
concentra suquestifenomeni, utilizzando lametodologia che, a partire dal lavoro di 
Kidland~Prescott (1990), viene correntemente· impiegata nella letteratura che si ricrua
ma al RBCper descrivere i "fatti stilizzati" del ciclo economico. 

Dall' evidenza empirica presentata emergono due fenomeni: 
• una tendenza comune alla stabilizzazione del ciclo tra il decennio Settanta ed 

il decennio Ottanta; 

, Desideriamo ringraziare Giuseppe Schlitzer per l'uso delle sue routine Speakeasy per il calcolo del filtro di Hodrick-Prescotte la 
procedura di Bry-Boschan. Utili suggerimenti sono stati inoltre forniti dallo stesso Schlitzer, da Umberto Cherubini e gli altri colIe
ghidell'Ufficio Studi Comit, dai partecipanti .aI convegIlOSIS-Banca Toscana Su "Modelli per l'analisi economica a breve termi
ne" svoltosi a Firenze il 15 giugno 1994. Naturalmente le opjnioniespresse e gli eventuali errori sono di esclusiva responsabilità 
degli autori e non coinvolgono l'ente di appartenenza. 
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• un'inversione di tendenza per alcuni paesi (segnatamente Giappone,Oerma:' 
nia e Francia) all'inizio del decennio Novanta. 

Per la spiegazione di questi fenomeni vengono esaminate due ipotesi. La prima 
è quella dell'effeuo"composizione".Questa ipotesi comporta che i mutamenti nella 
composizione dell' offerta e della domanda abbianbprima favorito· iseUori decom
ponenti più stabili in tutti i paesi, conuna recente inversione del processo limitata ai 
casi citati. La seconda è che la differente ampiezza degli shock sia responsabile di 
questi andamenti. In questo caso, la riduzione della variabilità (e il successivo'aumen
to nei casi già richiamati) che appare nella serie aggregata dovrebbe rivelarsi anche ad 
un esame delle serie disaggregate dell' output. 

La struttura del lavoro è la seguente. Nella n parte viene descritta la metodologia 
utilizzata, NeUa Hl parte viene presentata l'evidenza relativa ai fenomeni di instabi
lità del ciclo. Nella IV e V parte vengono esaminate le due ipotesi avanzate per la 
spiegazione di queifenomeni.LaVI parte contiene alcune conclusioni. 

2. La metodologia 

La stabilizzazione del ciclo viene qui analizzata con riguardo a due diverse misu
re: la volatilità della componente ciclica del PIL e la durata delle. fasi cicliche. La 
prima misura comportala soluzione del problema della separazione della compo
nente di fondo dalla componente cielicalleUa serie originaria. Il dibattito seguito al 
lavoro di Beveriàge-Nelson (1981) ha messo· in luce i limiti della scomposizione clas
sica in ambito univariato, cheipotizza la presenza di un trenddeterministico, espres
sione della componente permanente,· e di una parte ciclica,· rappresentante la compo
nente transitoria, di carattere stocastico. La scomposizione· di Beveridge-Nelson, ·d' al.;. 
tra parte, ha due svantaggi. Il primo, di ordine teorico, è di essere basata sull'ipotesi 
restrittiva che i disturbi alla componente di fondo ed alla componente ciclica siano 
dello stesso tipo. Il secondo, di ordine pratico, è che, comportando l'identificazione e 
la stima di un modello ARIMA, risulta piuttosto laboriosa nel caso in cui sia neces
sario l'esame di un numero elevato di· serie. Le soluzioni di carattere multivariato 
(Blanchard-Quah, 1989), invece, richiedono l'imposizione di una struttura teorica 
che.può essere· controversa, soprattutto nel contesto di un confronto internazionale. 

Una soluzione, ormai largamente diffusa nella letteratura delRBC, è costituita dal 
filtro di Hodrick-Prescott (Hodrick...:Prescott, 1980; d'ora in avanti HP). Il filtro HP 
può essere illterpretatocomeunfiltrodeIte basse frequenze (King-Rebelo, 1993) che 
ha la desidèrabile proprietà di rendere stazionarie le serie integrate fino aIquurto ordi:' 
ne, eliminando anche la componente stocasticadel trend .. Questa proèeduru"ateorica", 
riducendo al minimo le necessità di controllo e di interventi dall'esterno, si presta 
molto bene al caso di confronti internazionali e intertemporali. 

Il filtro HP affronta il problema della scomposizione di una serie Yt (nei logarit
mi), destagionalizzata e non stazionaria, con non stazionarietà derivante dalla pre
senza di un trend, in una componente di crescita gt e in una componente ciclica Ct 

tali che: 
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Hodrick-Pr~sçottproPQngQno di approssimare gt con una curva smooth, in cui 
il· grado di livellamento è vincolato al fatto che la somma dei quadrati delle differen
ze seconde della stessa sia mìnoredi un certo·valore. In tetmini formali si ha la 
seguente. funzione da minimizzare: 

T. T-f 

L(Y te-" gìJ2+À L«gt+l -gr) -,.-(g t-gi_1))2 ~ min 
t=l 1=2 . (g,) 

in cuiil primo termine è una mìsura di adattamento cheèmìnima,per Yt = gt per tutti 
i t. II secondo termine rappresenta, a sua volta, una mìsura dì livellamento che diven~ 
ta zero quando lavariazÌone in gtè costante per tutti i t,cioèquandogt è lineare. n 
valore di À, il moltiplicatore di Lagrange, rappresenta il peso che si vuole dare al vin ... 
colo di livellamento e deve essere definito a priori. Se viene scelto un valore elevato 
di À, avremo una componente gt livellata. Per À =00, il valore mìnimo è ottenuto 
quando la parte di livellamentoè uguale azero, cioè quand6 gt è lineare; questo lascia 
la massima ciclicità a Ct . Diversamente il miglìor adattamento possibile per Yt si rag~ 
giunge·con À= O, ottenendo gt::: Yte ey=Operturtii t. 

L'arbitrarietà della scelta de't valore'dj·À incide nOtevolmente suna forma del 
frenti che si ottiene. Si può dimostrare che À rappresenta il rapporto tra la variallza 
della componente ciclica rispetto aquella della componente di crescita. Tale rappor~ 
to èstatooriginariaIllente approssimato da Hodrick~PrescottinÀ= 1600 (ipotizzan
do una deviazione standard pari al 5% per la componente ciclica e ad 1/8 di 1 % per la 
componente di crescita) per le serie trimestrali, valore ampiamente utilizzatbnelle 
analisi empiriche successive. ConquestovalQre di À,ilfiltroHPrimuove tutti i cicli 
più lunghi di 32 trimestri, senza modificare quelli più brevi. 

Non mancano, naturalmente, controindicazioni all'utilizzo del filtro HP. L' ele~ 
mento di arbitrarietà che, viene introdotto impone molta cautela. Come hanno mostra~ 
to King~Rebelo (1993), l'utilizzo di HP implica una definizione di quali siano le fre
quenze rilevanti ai fini dell'analisi del ciclo economìco: ciò non può che avere effet~ 
ti determinanti suirisulta.tidellastessa analisi. Ilfiltro HP.è ottimale solo per una 
classe ristretta di modelli e induce sostanziali modillèhe nelle misure della volatilità, 
della persistenza e dei comovimenti. Inoltre, Harvey~Jaeger (1993) hanno messo in 
guardia dall'utilizzo non accorto del filtro Hp, mostrando come possa condurre all'in~ 
dividuazione di cicli spuri~ 

Per ovviare a questi inconvenienti, abbiamo seguito l'indicazione di King-Rebe~ 
lo, confrontando i risultati ottenuti con ilfiltro HP con quelli di altri due filtri che 
costituiscono rappresentazioni diverse del ciclo economico: le differenze prime (DS) 
e le differenze da un trenti detetministico lineare (TS). Dato che i risultati ottenuti 
con i tre diversi filtri·possono divergere, }'evidenzache emerge da un esame compa
rato è certamentel)1~no~itida, ma ha l' importllnte pregio. della robustezza e della 
generalità. Abbiamo quindi applicato questi filtri ai logaritmi delle serie (destagio~ 
nalizzatea prezzi costanti, di fonte oeSE, disponibili per il periodo 1970.1-1993.2) 
del PIL e delle sue componentF nei paesi del G6. La volatilitàdelciclo è stata misu~ 
rata dalla deviazione standard delle componenti cicliche dell>ILcosìottenute. 

2 Ad eccezione degli investimenti in scorte e delle esportazioni nette, per i quali si è utilizzato il rapporto con il PIL. 
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La misura della durata delle fasi cicliche è statà ottenuta con la individuazione di 
una cronologia ciclica in tutti.i paesi del G6, sulla base della componente ciclica del 
PIL. A questo scopo si è utilizzata Ulla procedura classica, svìluppata nell'ambito del 
NBER: l'algoritmo di Bry-Boschan (Bry-Bosehan, 1971), Tale algoritmo permette 
di selezionare automatìcamente le date relative ai punti di svolta seguendo una pro
cedura a stadi successivi, La regola di decisione utilizzata lavora in prima battuta su 
opportune perequazioni della serie originale per im:!ividuare le principali onde cicli~ 
che e solo successivamente sulla serie stessa per individuare ì punti di svolta. La defi
nizione di ciclo appropriata, implementata nell' algoritmo, è tale per cui ogni fase, di 
espansione o recessione, non deve essere inferiore a cinque mesi~eladuratacom
plessiva di uncic10 (da minimo a minimo o da massimo a massimo ) non inferiore a 
quindici Per poter utilizzare tale procedura, le serie del PIL sono state mensilizzate 
medi~te ìnterpolazione. 

3. L'evidenza empirica 

La figura 1 mostra le componenti cicliche del PIL ottenute con il filtro HP nel 
perioQo 1970.1-1993.2~ Anche la semplice ispezione visiva consente di.individuare 
differenze . marcate tra periodi e paesi. Il decennio Settanta appare caratterizzato da 
una volatilità del ciclo nettamente superiore, comune a tutti i paesi. Nel decennio 
Ottanta le oscillazioni mostrano una generale tendenza all'attenuazione, che in aleu
ni casi - segnatamente 9iappone, G~rmania e Francia - sembraint~rrompersi all'ini
zio del decennio successivo. 

Figura 1- Ch':l0 economico nei principali paesi industnalizzati - HP (1600) 

GIAPl'OIoI!l 
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La tavola l contiene, nelle prime.tre colonne, la deviazione $tandard (moltiplicata 
per 100) dellacott'iponente ciclica dell'IL in tre sottoperiQdi. Nelle.altre tre colonne 
sono presentati i livelli di significatività relativi a tretestdeU'ipotesi nulla di varian
zastabile.n prittlo èil t~stF relativo al confrontotra:rlecennio Settanta e decennio 
Ottanta; il secondQè lo stesso testperidl.1e sottOperiodisliccessivi ediLterzo è il test 
di· Bartlett per l'insiett'iedeisottoperiodi.Latavola èdìvisaorizzontahnentein tre 
parti; nellaprin;ta partesonoPl'esentati j dati relativi alla componente ottenuta con il 
filtro HP, mentre lèaltre due contengono gli stessi risliltatiper ilfiltro·DS . (differen
zeprime) e per il. filtro TS. (trend deterministico lineare). 

Conformemente alle attese, la variabilità dèllacomponente ciclica ottenuta con 
HP è quantitativamente superiore a quella che si ottiene con DS e· inferiore alla stes
sa.ottenutacon TS~ La porzione di variabilità attribuita da HP alla componente cicli
ca, infatti .. è compresa tra un. valore minimo, che si . ottiene ipotizzando per iltrend 
la.forma di un randomwaW,·ed.unmassimÒ,cherisultadall'adozione di·untrend 
deterministico.Jn altri termini, il ftltrO DStrattiene il massimo delle basse freqnenze, 
attribuendo altrend lagX'an parte della variabilità; nel. ca.so TS, invece, l'influenza 
delle basse frequenze è massima e la componente ciclica risulta accresciuta dalla pre
senza deltrend stocastico. 

Tavola l - Volatilità del ciclo 

PAESI 70.1-79A 80.1"89A 90.1-93.2 F(70=80) F(80=90) Bartleti 

U:P 
Stati Uniti 2.03 1,63 1,10 8,45 5,5t 4,61 

Giap.pone 1,75 0.79 1,66 0,00 0,01 0,00 

Germania 1,63 0,98 2,10 0,08 0,01 0,08 

Francia 1,12 0,88 1,25 7,04 4,51 21,74 

Italia 2,08 1,27 1;00 0,12 16,48 0,13 

Regno Unito 2,11 l,55 1,44 2,64 40,43 9,84 

DS 

Stati Uniti 1,06 0,96 0,60 25,90 2,86 8,42 

Giappone 1,04 0,68 0,73 0,51 35,37 3,44 

Germania 0,80 0,70 1.29 21,81 0,12 1,47 

Francia 0,63 0,56 0;47 23,51 23,19 45,27 

Italia 1,20 0,60 0,54 0,00 33,87 0.00 

Regllo Unito 1,52 0,85 0,62 0,02 10,41 0,01 

TS 

Stati Uniti 2,37 2,55 1,62 31,91 3,37. 19,77 

Giàppone 2.20 1,19 2,36 0,01 0,03 0,52 

Germania 2,04 1,99 1,85 44,18 40,04 92,16 

Francia 2,80 1,77 1,91 0,23 33,92 1,61 

Italia 3,11 2,29 2,17 2,85 43,33 Il,36 

Regno Unito 2,13 4,14 3.06 0,00 10,99 0,05 

No.te: ~viaziollistan4ard .~Ue componenti cjcIiçhe ~IPILestratte con j'RItri HP,DS eTS; F(7Q=80)riporta il livello di significati-
vità (in %) delles! F perli{,:(1'70= (l'so e Hl: (1'70< (l280~ureHI: (1270> (l2SO.se del caso; F(80=90) riporta illiveUo di significa-
tività (in % )dello stesso test per (l'goe (l'~; Bartlett riporta illiveUodi significatività (iII %) del test di Bartlett per li{,:&7o=(l2go=(l2gò, 

3 Valori anche .sensibilmente Ìljferiori SQOO stati ottenuti. utili.Zwldo la scolrlp\)SiziQné di Beveridge e Nelson con un modello 
ARIMA(I,I,I) per .tutti i paesi. I risultati tuttavia non differiscono significativamente da quelli ottenuti con le differenze prime. 
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Qualunque sia ilfilttocuti1izzato, i segni di instabilità della variru'lZa sono evi
denti. Concentrando l'attenzione sullàParte . HP, il·test di Bartlett· oonsente di non 
accettareTipotesi nulla di varianza stabile in quattro paesi su 'seì.,ad un livello di signi:.. 
ficatività del 5%· o inferiore. Questo risultato,· tuttavia,· non· appare· molto ,robustO alflI
tro utilizzato: solo il Giappone conferm:a ilrif'1utodell'ipotesi nulla in tutti e tre i casi. 

Scendendo all' osservazione diretta defsottoperiodi, tuttavia, l'evidenza appàre 
più nitida. La stabilizzazione delciclonel decennio Ottanta emerge chiaramente. 
Questofenomen6 è riscontrabile in tutti i paesi, quàlunque sia il filtro usato, con due 
sole eccezioni (Stati Uniti e Regno Unito, entrambe nel caso di trend deterministi
co). Per Giappone e Italia lastàbillzzazione è statisticamente significativa e robusta al 
filtro utilizzato. 

Nei primi anni del decennio Novanta, d'altra parte, vi sono gli indizi di un'in
versione di tendenza per Giappone, Germania e Francia. L'evidenza è certamente più 
robusta nei primi due paesi è statisticamente. significativa in almeno un altro caso, 
mentre in Francia ciò è vero. solo l'et la serie filtrata con· HP).· Si evidenzia, inveCe, 
una·sostanzialestabilità (o,in·alcuni··casi, una contimlazione della·tendenza)·per Stati 
Uniti, Italia e R.egno Unito. 

Alcuni autori (Diebold-R.udebusch, 1992; Watson, 1994), nel verificareripote
si di stabilizzazione, hanno utilizzato una misura basata sulla durata delle fasi cicliche. 
Nel "ciclo classico", definito sulla base delle variazioni assolute delPIL,la stabiliz-'
zazione si traQuce in un allungamento deUe fasi ellpansive edin una riduzione delle 
fasi recessive. Nel "ciclo di crescita", in cui le fasi sono definite dai movimenti del 
PIL attorno al suo trend, la stabilizzazione si traduce invece. in un allungamento di 
entrambe le fasi del ciclo. A differenza degli autori sopra citati, che utilizzano una 
definizione classica, . segui,amo qui la seconda ipotesi di lavoro, costruendo unacro
nologia per ogni paese sulla base della componente ciclica delPIL ottenuta con il fil
tro HP, secondo la metodologia illustrata nella sezione precedente. I risultati sono 
rappresentati graficamente nella figura 2, che non. rivela tuttavia un quadro comune a 
tutti i paesi. Accanto ad un evidente à1lungamento delle fasi cicliche in Germania e 
Italia, le tendenze negli aJtri paesi appaiono più confuse. 

Nella tavola 2 sono elencati i vari episodi ciclici individuati, raggruppati perperi<r 
doe per tipo di fase (ripresa o recessione). Il ridotto numero di osservazioni non ha 
consentito in questo caso la suddivisione in più di due periodi ed è quindi possibile 
verificare soltanto l'ipotesì di stabillzzazione nel decennio Ottanta. Sia le riprese che le 
recessioni mostrano in media un allungamento della loro durata nel secondo periodo. 

La scarsità di osservazioni sconsiglia l'utilizzo dell'usuale ipotesi di normalità 
neUa distribuzione campionaria degli·stimatori. Per questa ragione si è ricorsi all'e
quivalente non-parametrico di un test t della differenza di due medie, il test di Wil
coxon basato sulla somma dei ranghi. Il risultato del test indica che l'ipotesi di dura
ta costante può essere rifiutata nel caso delle recessioni. 

La validità della procedura seguita dipende dall'ipotesi di indipendenza delle 
osservazioni sulla durata· delle fasi cicliche. Questa ipotesi appare accettabile per le 
osservazioni dello stesso paese, la cui correl'azione nel tempo è generalmente bassa, 
ma non per gli episodi contemporanei comuni a paesi diversi, la cui correlazione 
dipende dall'intensità della trasmissione internazionale del ciclo. L'ipotesi di indi
pendenza può esser~ verificata semplicemente osservando l'eventuale presenza di 
autocorrelazione nella durata degli episodiciclicinel campione delle riprese edin 
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Figura 2 - n PIL e il suo trend nei principali paesi indnstrializzati("cicli di crescita") . 
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quello delle recessioni; In fOIldo allatavola 2 sono riportati i livelli di significatività 
dei coefficie,lltidiautoregressione di primo ordine, che consentono di accettare l'i
potesi di indipendenza. 

4. Mutamenti nellacomposizione.del PIL 

È possibile che i fenomeni di stabilizzazione e di destabilizzazione individuati 
vadano ricondotti esclusivamente amutamentinelpeso dei settoliproduttivi o nella 
c011lposizione delladomanda4• Affinché questa ipotesi sia sufficiente a dare .conto 
dei mutamenti nella volatilità a livello aggregato, è necessario JlOnsoltanto che il 

4 . E' questa la.spiegazione su cui insistono Zarnovitz e Moore (1986) per gli Stati UuitinelSecondo dopoguerra. 
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Tavola 2 - DUrata delle fasi cicliehe 

70.1-79.4 

USA 71.t.13.1 

USA 75.2"78.4 

JAP 71.2·73.1 

JAP 75.2-80.1 

GER 713.73.1 

GER 75.2-80.1 

FRA 7Ò.2-74.1 

FRA .75.4-80.1 

ITA 72.3-74.1 

ITA 75.4-77.1 

ITA 78;1',80,1 

UK 72;2-73.1 

UK 75.4-7<J.2 

Media 

WIIcoxoD 

Rho 

RIPRESE 

9 

15 

8 

20 

7 

20 

16 

18 

7 

6 

9 

4 

15 

Ù:S5 
44,24 

80 .. 1:93.2 

USA 80.3-8L1 

USA 83.1-84.2 

USA 87.2·89.1 

JAP83.3-85.4 

1M> 87.3-91.1 

GER 83.1-91.2 

FRA 81.2~82.2 

FRA 87.2-90.1 

ITA 82.4-&9.3 

UK 81.3-84.1 

UK 84.4·88.4 

3 USA 73.2c75.1 

6 USA 79.1-'80.2 

8 JAP 73.2~75.1 

lO GER 73.2-75.1 

15 I*A 74.2c75.3 

34 ITA 74.2-75.3 

5 ITA 77.2-77,4 

12 UK 73.2-75.3 

28 

11 

17 

13,55 

RECESSIONI 

80.1,93.2 

8 USA 81.2·82.4 

6 USA 84.3·87.1 

8 USA 89.2-91.4 

8 JAP80.2c83.2 

6 JAP 86,H!7.2 

6 GER 8Q.2:82,4 

3 I*A 80.2.81.1 

lO FRA 82.3-87.1 

IT A 80.2-82.3 

UK 79.3-8 1.2 

UK 84.2.84.3 

UK 89.1-92.1 

6,88 

3,2 

38,76 

7 

Il 

Il 

13 

6 

Il 

4 

19 

lO 

8 

2 

13 

9,58 

Note: durala inirilnestri di riprese e recessioni iiìdìviduate con l'algoritmo di Bry-Bos<:ban sulle componenti cicliche del PIL filtrate 
con HP; Wùcoxon riporta il livello di significatività (in %) del test di Wùcoxon della somma dei ranghi per Ho: 1170"1180 e H,: 1170<+180; 
rho riporta il livello di significatività del test di autocorrelazione di primo ordine. 

peso delle cotnponentistabili e,di quelle insta'bili vari in tnod.ocoerente, ma anche 
che lalorovariabilità si mantenga irtnnutataneltempo; 

Cominciamo col ye:rificarela prima condizione. La tavola 3 :riPorta il peso delle 
compònenti dell'offerta e della domanda nei diversi periodi. Per quanto riguarda l'of
ferta, l'evidenza, disponibile ·s()lta~to per tre paesi· (Germania, Francia e Italia), è 
quella dhma tendenza alla ridu,z,ionedel peso delle componenti instabili (agricoltura 
e ind~tria) edi unaUJJlento della componente più stabile, oostituitad<li seJ,'Vizi. Que
sta tendenza, comune ai tre paesi esaminati (e, per la. verità,· a tutta la· storia. dei paesi 
industrializzati nel secondo dopogueITa), continua nel decennio Novanta anche nei 
dueèasÌ (Germania e Francia) in cuisi assiste ad un aumento della volatilità del ciclo. 

II quadro relativoalladomanda,pur apparendo più complésso e meno decifrabile, 
presenta alcuni elementi comuni almeno relativamente a tre variabili:iconsumipri ... 
vati, gli investimenti fissi e gli investimenti in scorte. Nel decennio Ottanta prevale 
una tendenza all' aumento del peso della componente più stabile, i consumi privati 
(con l'eccezione costituita dal Giappone), a scapito delle.componentipiù instabili, 
quali gli investimenti fissi e quelli in scorte (con l'eccezione dell'Italia). Nei primi 
anni Novanta vi sono segni di una inVersione in questa tendenza: il peso degli inve
stimenti fissi riprende quasi ovunqUe (COil r eccezione degli Stati· Uniti), mentre i 
consumi privati (in Giappone e Germania) e·gli investimenti in sèorte (negli stessi 
due paesi più la Francia) arretrano in alcuni paesi. 

Pur presentando alcune interessanti corrispondenze con l'evidenza relativa au 'in
stabilità della varianza, questo quadro non consente di dare credito all'ipotesi del-
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Tavola3· Ilpeso delle componenti delpil 

COMPONIlNTI IL 1'lL 

AGRICOLTUI{A 

Germania 1,7 1,6 1,4 

Francia ;4,9 4.6 4,4; 

Italia 5,3 4,6 4,1 

MANIFATTURIERO 
,Germania 47,0 41;8 39,0 .. 

Francia 28,7 26,6 25,0 

Italia 28,5 29,6 29,7 

COSTRUZIONI 

Germania 

Francia 8,2 6,6 6,3 

ltalia 8,8 6,6 6,0 

SERVIZI 
Germania 51,4 56,6 59,6 

Francia 58,3 62,2 64,4 

Italia 57,3 59,3 60.2 

CONS, PRIVATI 

Stati Uniti 64,1 66,5 67;0 

Giappone 61.2 59,6 5Ù 
Germania 54,0 54,7 54,3 

Fra.ncia 58,3 59,9 60,4 

ltalia 59,9 63,1 65,0 

Regno Unito 57,1 60,2 63,2 

CONS. COLLETIfV! 

Stati.Uniti 20,0 18,9 19,0 

Giappone 9,9 9,6 8,5 

Germania 19,9 20,3 18,1 

t'ranela 18,1 19,0 18,6 

Italia 16,6 16,4 16,1 

Regno Unito 23,3 22,3 21,2 

INV. FISSI 

Stati Uniti 15,9 15,9 14,7 

Giappone 31,5 29,1 33,1 

Germania 23,5 20,5 21.2 
Francia 24,5 21.3 22,0 

Italia 24,8 21,4 21,6 

Regno Unito 18,5 17,6 18,2 

INV.SCORTE 

Stati Uniti 0,6 0,4 0.1 
Giappone 1,1 0.5 0,7 

Germania 0,9 0,2 0,2 

Francia 1,3 0,6 0,6 

ltalia l,3 1,4 0,8 

Regno Unito 0.8 0,1 ·n,5 
ESPORT.NETIE 

Stati Uniti -0,7 ·1,8 ,0,8 

Giappone '3,7 1,2 0,2 

Germania t,7 4,4 6,2 

Francia -2,2 ·0,7 -1;6 

Italia -2,6 -2,2 .)5 

Regno Unito 0,8 -0.1 -2,1 
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Tavola 4a . La volatilità deDecomponenti del pii (Filtro HP) 

COMPONENTI IL PIL 70.1-79.4 80.1"89.4 90.1-93.2 F(7O=80) F(&O=90) Bartlett 

AGRICOLTURA 

Gennania 7,06 6,76 5,45 39,15 19,3!f 59,96 
Francia 5,08 3,65 3,41 1,94 41,06 7,39 
Italia 3,45 2,86 3,77 lI,SO 8,53 37,00 

MANlFAITURIERO 
Gennania 2,69 1,77 3,49 0,47 0,04 0,42 
Francia 1,77 1,66 2,20 33,89 8,25 45,14 
Italia 4,28 2,50 1,98 0,05 17,36 0,05 

COSTRUZIONI 
Gennania 
Francia 2,26 2,37 2,05 38,01 27,95 82,01 

Italia 2,37 1,76 1,86 3,36 38,15 IS,44 

SERVIZI 
Gennania 0,84 0,65 1,35 5,76 0,02 0,30 
Francia 0,84 0,67 0,88 7,73 8,59 30,33 
Italia 1,33 0,78 0,67 0,06 26,44 D,lO. 

CONS. PRIVATI 

Stati Uniti 1,60 1,15 0,99 1,94 27,62 4,80 
Giappone 2,00 0,81 1,23 0,00 2,10 0,00 
Gennania 1,42 0,99 l,52 1,28 1,72 5,73 
Francia 1,04 0,77 0,76 2,99 50,79 13,91 
Italia 1,37 1,36 1,26 49,06 38.18 93,44 
Regno Unito 2,30 1,88 1,65 10,36 30,43 27,55 

CONS. COLLETIIVI 
Stati Uniti 0,89 1,28 1,14 1,21 32,68 9,34 
Giappone 0,79 1,36 0,74 0,04 0,87 0,14 
Gennania 0,87 1,26 1,06 1,09 25,10 8,68 

Francia 0,77 0,67 0,44 19,35 4,25 8,80 
Italia 0,83 0,51 0,16 0,14 0,00 0,00 
Regno. Unito 1,31 0,78 1,07 0,06 5,53 0,77 

INV. FISSI 

Stati Uniti 7,64 4,91 4,73 0,31 46,10 1,34 
Giappone 4,36 2,23 4,27 0,00 0,06 0,03 
Gennania 4,59 '1.,79 4,04 O, Il 3,33 l,W 

Francia 3,01 3.05 3,67 46,13 17,88 65,56 
Italia 3,55 3,17 3,79 23,73 18,44 67,48 
Regno Unito 2,98 5,21 4,12 0,03 17,32 0,42 

INV.SCORTE 
Stati Uniti 0,54 0,65 0,34 12,07 D,52 3,85 
Giappone 0,71 0,28 0,23 0,00 20,44 .0,00 

Gennania 0,74 0,52 0,33 1,47 3,12 .0,36 
Francia 0,86 .0,66 0.46 5,38 7,37 3,71 
Italia 1,47 0,67 0,94 0,00 4,62 0,00 
Regno Unito 1,26 0,91 0,56 2,19 2,56 0,47 

ESPORT. NETTE 
Stati Uniti 0,57 0,62 0,50 29,75 20.96 6~,17 

Giappone 1,15 0,60 0,74 D,DI 15,63 0,05 
Germania 0,85 (l,86 0,43 47,39 0,39 2,97 

Francia 0,78 0,89 0,48 21,36 0,85 6,58 
Italia 1,10 (,,83 1,61 3,84 0,04 0,79 
Regno Unito 0,80 0,97 0,64 11,03 4,87 19;42 

Note: vedi note alla lav. 1 
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'Dav ........ La volatilùà dèlle,eotaponeJlti~_~:pUtm,DS.::H. !,;"; 

~n.J'IL' 70.1;-19.4 80.1".4: ~,2 

AQlUCOLTURA 
.~ U;70 j,83 .,.~ ,',(l(\ 13,45 ;"0."" 
Frl!ltçia ;·4,30 .3,46 2.64 ::l.98 13,50 11.54 
Italia .'l,11 2,19 ';",59 : •. 4J,'S3 0,69 ii"P 

MANlFATI'URlERO 
~ 1,35 1,35 '}.,21 ·,.M 0,48 '·;.2.11 
Frl!ltçia 1,15 1,39 l,16 ',Wl 23,51 48;. 
lIIIlia 2,13 t,39 MO :0\00 46,21 0,01 

COS1'lWZI()Nl 
~ 

l'I'lmcia t,16 "'1,21 '0\99 2t,I5 15,52 56,87 

lIIIlia 1;;13 1,33 :0,16 15,81 1,31 8,55 

~ 
~ 0.31 '0;34 ;. 0,74 ,30,08 0,01 0,., 
Frl!ltçia O\S!J ;ttO,~ 0,38 $.69 24,98 H,69 

lIIIlia 0,12 0,35 0,31 ,0,00 39,51 l)ìfl& 

CON8.PRIV ATI 
statiUDiti 1f,15 0,14 3,60 46,51 21,22 

~ 1;62 &,'76 0,15 0,00 49,69 

Ge$ània '0,18 ,0,68 l,{J6 18,78 1,38 
Frl!ltçia .9;91 :0,60 0,48 '0,58 17,99 
lIIIlia 0,10 0,44 0,59 0,16 6,72 1;75 
ara. Bretagna . '1,64 t,IO 0;56 Ò;69 0;43 1J,Q2 

CON!. COLLETI1VI 
stati UDiti 1J,81 0;81 0,97 31.11 29,78 73,13 

Giawone 0,77 1,89 0,85 0,00 0,13 0,00 
Germania 0,61 0,75 l,IO 8,95 3,03 2,31 
Flalicia 0,47 0,37 0;39 6,45 35,74 32,69 
ttalià 0,57 0;31 0',16 0,01 0,34 :0.00 
Oràit Brelagna 1,25 '0,97 0,87 5,59 33,48 ;'16,99 

INV. FISSI 
Stati UDiti 2,90 2,70 'l,46 ';3!,12 37,13 Jl'i_ 
Giawone 2,54 M8 1;44 M5 41,58 'hl,Q.:n 
Getinania 2,16 :"1,12 2,51 7,84 3,02 lUI 
Fìalii:lia 1,11 1;53 '1~02 l!3,98 5,19 ;41,12 

lIIIlia 1,96 Ji,59 M9 9;36 36,33 ~;3S 

Oràit Bretagna 2;62 3,57 t,so 2,78 0',56 hl,99 

INV.SCORTE 
stati UDiti ' 0',62 0;63 1f,35 46,28 1,27 8.n 
6iappone 0,84 0';32 0,33 0;00 43,88 '0.00 
~ 0,58 '0;45 .;36 ,f;6,18 18,19 lO,47 
FraIIèia 0,19 0,76 ';0;56' 43,39 l~,§ '~86 

Itàlia '1,16 0,73 ;0;98 '0,23 6,93 2j41 
GranB~ >;1;09 "'95 '0,5'( "19,89 1,97 ,4;511 

BSPOItT. NH'ITE 
stati UDiti ;,0,29 f.I;30 ,;,0;28 .38,58 35;81 ,.90;n 

Giawone /·;0,59 './0,51 "p ':19.10 O~82 

Germania 0,53 f~ '0\50 ";0,53 JP,96 37,94 
Frl!ltçia ':(f,65 ,0;14 0;51 'a63 
181 "''Il'' ,,:tt;8Il ;l',n 

GranBretagna &tH 0;72 0,50 

Note:vedi~anatav.l 
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~1LP1L 1O;l~19 . .t 8O.i~À 911.1-93.2' F(7ft=8O) . F(~ BiIItIcIt' 

AGRICOLTURA 
'Oefmanìa 1i78 ;:~,93 5;55 23,34 18,59 37,$& 

Rancia '1,92 4,33 3,49 (J;61 19,14 ·();tU 
Itatia ' 4,38 2',91 3;83 "Ò,51 8,85 S;f18 

MANIFATI'URlBRO 
~ :3,,16 ;~ 2~63 3,48 12,13 8,39 '37,88 
FraltCia 5,46 . 3,46 3,12 0,01 19,14 (J,1t 

Itatia rJ;(J9 4,22 4,14 1,13 49,11 5,30 

COSTRllZIONI 
GermaÌtia 
Rancia 3,25 4;5'9 1,00 1,62 0,01 0,04 
ltalia 3,31 3c,OO lJrJ 2M4 0,06 0,27 

SERVIZI 
~ 1,53 1,89 1,15 9,04 2,44 >,:.lO,98 

Fìaitcia 2,69 1;32 ';·1,10 .0,00 10;24 0,01 

Itatia .,,2,90 1,66 1;13 ();!l3 40,24 0:18 

CONS. J>l!D'ATI 
&/Ili Uniti 2,02 2;20 1,68 29,41 13,78 S3'A4 
GIappone 3,83 1,24 2,20 ',0,00 0,22 ··,i),OO 
Oefmanìa 3,11 2,rJ5 1,32 15,58 0,35 (J,73 

FJ:ancia 2,SI 1,31 1,39 (J,OO 37,01 0.00 - 2,44 2,63 2,29 3'1\89 29,(J7 80,19 
On!n Bretagna .3.45 5,18 . 3,38 0,58 4,31 2,73 

CONS. COLLErrM 
Stal,iUniti 4,81 4,02 1,93 13,04 0,24 0,41: 

GIappone 4,58 3,03 l,55 0,51 0,46 0,02 
Oefmanìa . 4,28 2,33 1,35, 0,01 l,51 0,\)Q 

FJ:ancia .1.,99 1,60 0.59 8.81 0,01 0.02 - 1,67 0,74 .1,50 0,00 0,02 0,00 
On!n Bretagna 3,77 1,63 1,13 0,00 6,80 0,00 

INV.FlSSI 
Stal,iUniti 9,39 6,30 4,90 0,66 15,52 0,79 

Giappone 5174 6,56 4,16 19,87 3,39 18,.7fJ 

GeJtmmia 7,28 4,79 3,38 0,46 7,94 (J;25 

FJ:ancia 4,88 ,6,82 4,44 1,83 4,23 ,6;14 - '4,49 ,5,06 4,69 22,68 39,71 76,18 
liIt;m Bretagna 4;25 12,00 .7,(J9 0,00 1,18 0,00 

INV.SCORTE 

Stati Uniti ,(J,56 0,70 0,33 8,24 0,21 1,64 
GIappone "0,83 {MO 0,23 .':0;00 1,44 0,00 

Oefmanìa ·0,1lO 0,63 .0,48 7;67 12,76 ,.9,22 

FraJIda 0;88 :;'.tì8O 0,63 .28,84 16,90 41,36 

Itatia 1;49 0;72 1;14 0,00 1;25 0,01 
0tan Bretagna 1:.26 "1;12 '0;53 .~i:,lI4 0,23 .0,14 

ESPORT. NEITE 
tiIti'Uniti 'C),'S5 '1,49 MI 6!O3 0,00 C),OO 

GIappone 1',23 ;. firJ5 6;64 '3119 0,02 '6,16 

Oefmanìa M2 1)15 ~o,SO Q,72 0,(J7 .. '0~15 

FraJIda ;:~(H '1\46 0,'63 "1~00 0,(J7 .0;21 

Itatia ,~,2,t)l :.1',05 :/1;19 '''rC),OO 0,41 
On!n Bretagna :1i(i4 '1,71 0;77 '39.;65 0,11 

Note: vedi noie alla lav. l 



l'effetto '~èOmposizi,,'~ L'~~.aw~\_ ... ~.\~" 
$m~c," .,:.v.m~.\:f:Iè1'P1L ~.~Bd1etavolt~'·." (è. bo -~sguard.······ . eli flL~" ~~"'_ ... -: .. ,. '. "'''':'0.>:'.. . . . c" ........ l~·; r:· '.' ... ;I>~. 
\~,ltlv.je~~ooo~ ~tessile#di stabiJità{~.lle!1atav6Ia l)~,. 
~di:~~~ç!lti~~~ti,nç~,\!q~~didi~~.ç~nti ... : 

Per qùaJtb riguardai ~pr~vi. sipDÒnomre negli anni .OqnUl una~
rale~ridPziOMdellftvariabili~1Zhe·. jWlfJ~mtPld~; :.;: 

cC .'<' .. . '.' " .\ ...d 'c:; ..'. . @ilI. ., r~~~"'1Ii>"""" .", sue 
çeSSÌV9 (n~l_NfQtt;priero.en~ se~). fftçmte~~'V~ • ~ 'è, in qsura 
~inFnmcià(oo...l{stessi sCttori')·:, Nei~Datèi:ia' .......... 'j~QDede",t:.j 
",' ',''', ,' __ ', .. ,6U ,'"'', - ~- _" '.'. _ _ ",/ - __ ~ __ -

~ta:~~;la riduziOne ~Ba variJibiliÌàseuOifaleti~alI~éffelto '~ 
_($e"~;1lWltre qDCSt'ultiInOaon sembra avere alcunrtloloneUospieg~ ltinv«
siQìle di~~1)Za in·~;e Francia. 

". Un~ si~tl~S()~~izi~e di ~ffetti .• anche se noo al~~ttanto chiara, si può 
riscontiire~81~~QMti ~lIadQnianda.ta stabitiz1st7iooeqegli ptli' Ottan
ta coinvolgecoIllpQnenti ~.e comp()flenti instabflizC()Jlsumi privati (in tUtfìj 
paesi)~'invetti$eDtiin~~eOD l~ecceziooe degli .StIitI·U_),~umi colteUivi .' 
@~ia,,~gDO Unit9;e,iI..,n~~~.,ll"~~le Ìf~t>slimenti ~ssi (Ge~ 
~tatiUniti e Giappoqe).~ ste~so l)1~ la destabjti~~ione:deglianni Nov;u}ta in 
Oiappooe e Oeìmania appare piùevi<Jente sianel~ privati che negli mvésti
menti fiSsi. 

, Ua caso particolare. ,in quest'ultimo peJi~~sembra esseJe costituito <lall~Ita
Ha,., che Pfesenta ~ debole ev:jpenza:dis~bilizzaziolle;nelle" componenti intçJ.:lle 
della doJtta:n4a (ad ecce7ione delle scorte). ma soprattutto un chiaro aumento di insta
bilitàdenee$po~oni nette. L'effetto fmale. che porta l'Italia .ad essere uno clèi 
paesi con il clelo più stabile negli ultimi anni (il piQ stabile :nél caso HP), è'quindi 
dovuto verosimilmente.alla:neUa riduzione della co\larianza tra ~nti in~.ed 
esterne della. domanda. 
~ ~' . !' :,- ,P[' -

5. MlitameDti aegIi shDek 

L'instaI>ilitàrilevata nelle diverse componenti del PIL sposta l'attenzione verso 
le diff~ nen·en~_~alpr~!~.ore;.l cieW.,'f~·fWfeì:enze 
possono dipendere dall' ampiezza dello shock iniziale o dallavelOCitàC6n:' cUi lo's1Wck 
esaurisce i suoi effetti. La possibilità di discernere tra questi due aspetti richiede la 
fonmdazioiteespicidl diw.~ delprooeSSO Gilè gmemil,cmlo;mentre lIimeto:: 
dologia.qui seguita consente soltanto una risp0lta~:IV}lOSSibile ;eioèverifi~ 
se)jt~ti;nen, v.olitftlilA'ddle:oompoRrmn1didliche:si$iOstati' acoom~ da 
~movimentlnela·ì~~. $e Gi~rnénfosse.tediftetalm;nellavol~ 
~:p(J~ es~~bmté esdWsj.~àMenfealllidNersa~zm lnizialt;det 
disturbi:: 

,Nèu.Wvolli j:sono;ripottatH OOelJiemntidi,atOOOlreiazionedèDa Go.ntmt8 
~~ldèl;~ fllio·alquarro.~. Q,me,pet;lIi _~ •• \tiuiablità.·;l~effé'Cto 
<feì di\letSiMtrf:su1lapèrsi~ ~~tméd:e~lll'Jw~one4i 
~Ofdh"H.,pare~lannenterl<fOttaMeasb;})8;;COJIW;e"ub:diIa~lI 
el~Jde.· 'lJe;ltUse~""Uè;la ~"ié~;"""~:~_ìMèCèttA~~1itIi 1J.""J.U.V ,_ ,_:~ _ y~' , .. ~ ., ' .,: 

, c 

, Ad analoghe conelIJ&ioni pérViene. ScbIitzer (l9!M1 rlguardo alla StabilizzazIone del seèondp ~ in ItàJia. 
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90.1·93.2 

-2 ·3 -4 -I -2 -3 -4 

HP 

Stati Uniti ~ ~ ~ U U ~ W ~ ~ ~ ~ ~ 

GiappOne 0.83 0.63 0.43 0.16 0.58 OAI ·0.27 0.20 0.74 OJ! 0.25 0.00 

0.84 0.63 0.36 0.11 0.64 0.45 0.27 0.10 0.66 0.30 0.13 .-M8 

Francia 0.82 . 0.58 0.33 0.11 0.74 0.5<i 0.34 0.15 0.68 0.34 0.16 :0.62 

Italia 0.80 0.45 0.05 -0:29 0.78 0.58 0.49 0.:41 0.700.39 0.05 -0.07 

Regno Unito 0.71 0.52 0.32 0,14 0.84 0.70 0.55 0.45 0 .. 77 0.42 0.13 -0.09 

DS 

Stati Uniti 0,13* 0,19* -0.05* "0,00* 0.36 0.09 0,04* -0,01* 0.50 0,17* 0,01* .0,21* 

Giappone 0,12* 0,06* 0;27* 0,00* -0,20'0;05* cO,14* 0,19* 0,38* 0,24* 0;30* 0,20' 

Germania 0.36 0.25 0.18 -0.18 0,04* 0,21* 0,21* -0,04* 0,12* 0,23* 0,40* -0,26* 

Fraocia 0.32 0.21 0,03* -0,12* 0,11* 0,20* 0,23* 0,03* 0,31* 0,10* -0,18* ·0,35* 

Italia 0.56 0.22 -0.14 :0.35 0,13* 0,00· 0,09* 0,37* -0,06* 0,08* -0,29* -o, li , 

Regnò Unito ·0,14* -O,OS* 0,10* -0,15* 0.49 0.34 0.23 0.20 0,44* 0,05* .U,OS' -0,13* 

TS 

Stati Uniti 0 .. 88 0.120.52 0.32 0.90.0.79 0.67 0.52 0.75 0.430.14 .0.07 

Giappone W W ~ ~ rn W ~ W ~ ~ ~ ~ 

Gennania 0.83 0.65 OA2 0.22 0.80 0.68 0.54 0041 0.63 0.19 0,02* -0,22' 

Francia 0.87 0.73 0.61 0.50 0.87 0.76 0.65 0.55 0.73 0.44 0.22 0.07 

Italia 0.85 0.64 0.42 0.22 0.86 0.73 0.64 0.55 0.77 OS~ Q.26 0.09 

Regno Unito 0.72 0.54 0.38 0.19 0.95 0.89 0.81 0.73 0.81 0.56 0.34 0.14 

Note: coefficienti di autocorrèlàzionefmo al qlllirtO ordine perlèèomponenti cicliche dei' PlLfIltrate con HP, DS e TS; l'asterisco 
indica i valori non significativi al livello del 5%. 

autocorrelazione dellacompone;nte filtrata con TS, Gli effetti del filtro IfP, come al 
solito, sono compresi tra questi Q.ue limiti. . 

Nella generalità dei casi, la stabilizzazionedeglianni OUanta si accolllpagna aq. 
una riduzione. della persistenza, a;nche se il declino della funzione di autocorreJazio,. 
ne appare generaJmentepiùlento. a testimonianza di una maggiore presenzl:\ di basse 
frequenze. TI paese su cui l'evidenza appare più incerta sono gli Stati Uniti, lo stesso 
per cuierarisultatl:\ llleno robusta l' evidenza di. stabilizzazione (tav. 1). TI Regno 
Unito, invece, si differenzia daglialtti per un chiaro aumento della persistenzanel 
decennio Otta;nta. Qualche segml.ledi aumento (più chiaro per il Giappone, meno per 
la Gerrna;nia e la Fra;ncil:\) sievidenzia nei primi alUli Nova;nta nei paesi che vedono 
aumentare la volatilità :<lelciclo, Ancheneglialtti paesi, che pur conosconollIl'evo
luzione opposta, la maggiore irregolarità delle oscillazioni cicliche sì manifesta nel più 
rapido declino della funzione di autocorrelazione. 



.. <à ···l';'···dcP~-B~m. _bim1t~441ianmotlàntaf~Jti-
~i··~=~det __ -"~~:."~a" .• ~ 
•• i~.~isteAZ8dep~;~.ew~";,,tuisee_p.sè 
UM~d"lt.a6ja",~l4i~_.~_~~"~·· 
0UauJ.· ....: MLa . 1r<O,·:..À,.~!~t!irt; l:'-~ rlm.-.I;A.;....:.~~.f .. ,.;,.,.4 •• n_~t..l..~.;t_.J._ 

'~.' Ve:~J:_~~~~,.)_:~~ut;I.t~.r~_J~~·~;~ 

~~ .. eh~~.~hbtB;~_ditldi$~,I~l~polifi.. 
_di~)j$Ì ... ·~te_~~Ofl.·~deltimoltfa1,~ 
llO~_;,~,:gi~dì~k.~~.qli~!.~Vtme .. j8i .. ~ 
ti,ddJ.sMt1i~liii·~.PDI~~~i"; 

·i ....... ,."'_ ... ' ............. ~ .... l;..J;; •. ' .• . CW .. · .............. _ ..... _ ..... "_' ~.' . ....l.~ ....• ,~ ••... 'h.'.~;'" ~'.'.'" •..•. A:.:i .• '''.H ...... .,.'' ..• ·L :&"';".1_ .. ·f)·,?~~J: __ ~;atUH~_!ftv~rAe~~~lI_:a Lavete WUì "'f"_,eUW'Hl. 

politiQlle;obb~Q;awtO_ riJol0;liell~ la ~lioovi80llOi'm 
~ ... ~e,di.UMi~~~!t1.~~~m~. Vièsem .. 
D,laj Ma pOS$ibileprova aco"ttario, fondata std tàttoc~ei d1,ie pae$i;~;",110 
~ .. uato .. ~_que'._nlwtl1Ìdì~Jmmm~to·~H'~De: tm~ ~Dche, 
~. .,' ·::t'T"':"; . ~ u ' • ..;.' .' càr.torL~ ~.:.lI.i.!.A ..... ...;.,. ... ~.;t! ..... ~..!~;.. 
..,,~;u~u::e;~(lmw~l. ". . ". . L~.~:_JQQI_LU~ .. _UJi~ei 
aIO _1jitl;t~,~(vatiUioni_erte.;o·chi~_~. ~~~s~ 

Iq 8~~~.~'~ittdi_*:i1ì.n»ldprindP*·.ne.·~. 
~dei~Bta:Vbnùti;ftdat.~,.elcicl0; vatJa,ricerçto:;gcn.:ft'e .. 
~id!bùB'ié~_.ni*.~ ai: __ :seitorrdeD'econOlniI,e,ai;;divetst 
pàesi~hap:io.~difl"~SemD(à~~dairi~~tavO-
lA À .. _.AL· .À"";';~~· .' .. ' n' '; .' .~.' '_;.!,.l';" " ... " • Hl.)~"'v1èO~.(~.qmQ~ìJie a, fF2ane:: ì"J:",,,..;...ente,. _ç;~_mìlO,:oomo\n" 
menti nena varia:nza delle ~dimdustria e servizi in tu1;tlefJ'ei paesi~pirciH80no 
~iJit~" .. gatOl:Maèlpossildle~.-e,"'~vhBenti 
~_ ... I., .... ~ .• ìCU_). .:u_":: ... ..iU: . ' .. 1!...;."I..~ ;t_:,.;t!..... '" '.' •... '. ,. _~~~Q8C~\'mI'lf'Ol_uw ~_versrpaesl,···ì'," .. o,:~; __ ~_i~(à)iluna_.~~leso~1~.:a1Utti;.i 
paesiesaminafi, ai pre~zi relativi~i fattmi;La figura l ~nseìltedì individU;.tredelle 
brusch~O$cilìaz~ia::cm:ri$pQ~~t_ )aU$e~4ti:preziO!idel,petloliG'nel 
1973' e ~~t9?';Jlpert~;mqmggim:e~~~ appar~}l\t~Bo tornptesolta,Jafiq.e 

,< "»~ ,~. ".' ';-":, _":', ". '/, K\"z~;'" "'. <~;""~',$.</,f",C,. ," , ">"''''j 1'"",->'" " ',,'. i' "(" 

dena recessio_~dahecmdo s1toc:kp$l>qfero.e la leggèra accelerazione che 
~J7uò notare fp'.r9nl$ .. ' .. &loontto'lalwck dej,'i~6.Per q_to . ' .. 
3JllliNovaQ~j~~si~e' .yiduare M iUiro slwcktilévan~,co~tuito. . . . 
cazi~.ne~esea:,mterveriùfa a:Ilafin~. del decenmo Ott:anta.,J"o ~/Wck si JIIUti~ 
eSseIÌzialmetlte attraversol-:iBisi4imenfQdelbl politica. monetaria tedesca. ~~. S\.~ 
in C()J!~t{lCOn le ~js~~i~~sisiàm~~io~é.t~Uitlg.e~<Ia.e
statensiot1e suimeroatÌ ~~ porta"~iJ:l~tnneìÌiJ#1 d&~etJenamér
lina;aei oo~idel. marcor~~Uo l'en e'ge1 ftanco~e. Nel 1992 le ~ltl 
Ìl!~trate dal ~sso di unione eur~minano lacredibttiÌà degli accon:th1i'cam
bi~e portano a:Il~ùottum, cOtìl"uscitadì lira e sterlina. dallo 5MB . 

. ,' Lo s/Wck alle ragioni di scambio è stato rilevaQw. Nel periooo 1990.1-1993.2·}a 
variazione.media mensile del tasso dì cambio effettivo è stata pari a +0,74% in: aia,.. 

'0 . +O t4%m Francia e +OQ9%. m.~:: OJiu.~ '.·kè.·;··'·· hannòmvece. Bbi .. po.e •...• ~. .' ..... ",... h .. ! ... ,,·.~ ~~C'J'Lpaest . 'h. "'CF,.., . . )ì ... 
tò un deprezzamentò effi' . 'medi.a::& .;();43%'perfltalia; .. 0;17% perilJtegno 
urtito -O U %ì" . Ii Stati . ) Cl .C. • ••••••••• 

,.,.c ;/' , .~g . ." ':' '. .' . ..' '. .'ì •• ; .... · .. 
'. Appare .evidente la: pos$ibiUtà che i disturbi fin ctui.descfitti abbiano Wh.~ 

itììJlottante. siànéldecenmo Settanta cm Jieiprimi'aQnÌ NoYanta, l'él ~:~ 
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~8zioui:clcliche:"pos~.f~qm'so10"~4 in~:di1qu@~~
si~ossefV ... }1et(#l)~QDi1_le;~~1ithe,ildRB:. .'di._.pàsi. Nel 
easo,lJlcmjg1ii.ck~~'co~;iiaa."prev,.èDti* ·ciPOssf."'!a~7" 
·~"àIfr~h.QI"2~"~I~,paesil".~~:&iUo .. qi~ìe 
unar~;~paesi;.~eDtaaois~di! • ..,~~I't.i; ';)4!t;i;:!{ 

Le,.bf.~,,,itibe:,&: ~ta:OO'le;~lcl~eQ~~~tla!le~ 
~.'tiel:P1L~coBj;div_,tilki;,·di._i.,,~'Ult'~<F 
ne~~~1~icl0 apparege~te pitide.tà~dOOeDBÌo!~ 
ris~a quello successivo: de èveioin~ ~ su~; ... ij.fIIro'~.in 
uo~à8L .. ;'U.HW"'1!S.;~~~.~in.;qttel~di 
rilevana. 8hock esog_~~tlÌ _ipaesia;:OO5idetati~ elle: haJmo:untQqlò pn)va;,; 
lente neJlò spiegare·famagioreintMsità'dèJle:o~.actidte'ris~ aF~ 
nio,~sivo~i; . f , 

: .~. ~èl'e~afavore«.D~ipotesitiishock:di.plopp&sto~ 
rag1_,ctii~j.i~:~~ftalJt$:LhlDmento.lfac~ouez_~ 
P9H'j"~~IiìI'''' apparc'cOOfemmto nelcàaDitwY',am,:~ v~a;·dQ: dfie. 
vf.lbe ~tre,Iitllc.as0DS'emta~~...,-~~~,.~con~i~Di ~ 
oo~.;~ dèlfa ~nelm,8ta1ilJBiti, ItaliaeJtegoolJw:~ che ~ 
tatreJ'v~su;tre nel.ca80T8~amsoloua edite volte.,'rispettiv8n:lm.~_icàSiH.'e 
QSd...a:tidIJzione,&lla.wtre~itlaÌil*esi~1l ~.l'!i~si:veiifF 
ca sette·.NOketsu "'e 1161 casollB,ilml"ìOloquaftro e n'volteitispetti~te,)fiei 
c .. .,,;· 'I:.'I'n·e''lr)(! ve., 

,Ii&OL, l'l.If '>X"t!ilil' 

»b1ev~,lJdativ~agJhm,PlNownta .,am!~:~edifftcilelda_r., 
pretare. Le ipotesi sulla natura&gli;sbock}alla~deBe~ODroietichedn;lqueì-t 
sto;periOOOrson&prOOa~teipas~.i(:;a:prese~4ii_·~iW~Q--

'ftlwta_··l\lattiCdi ~W#l&~~dcIk!Iie·.WverSip_(fiìtfdHPf»' 

'~::.:: 
I~ 
··~tJnito· 

·~fJniti 
~ 
~ 
Francia 
li:aiia 
~jllo Unit9 

i' ~ ': ,/ , ~: 

stidi u~ti :-o,455~ :-0,575 
GHg!pone 0,901 
.~) 

Regno Unito 

. " 

~o.4jl3 
0;274)* 
t(596Y 
p,7~·· 

:-O.13~* 
tf,8~3 

, \,0:712 

:o.m,,·· 

o~~ 
" 0')1t1' 
~,~,; 
0.424 

···.0,369 

~.?~! 
0,07.
,.&,17~ 
Q,41$*rr 
0,31.9* 
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TavoIa6b~Matriéi di cij:rrelazronetra le compoDenti.dt)ictle dei·diver'Sipaesi(filtro DS) 

1970-79 

Stati Uniti 
Giappone 
Gennllnia 
Francia 
Italia 

.. Regno Unito 

1980~89 

Stati Uniti 
Giappone 
Gel'11\ania 
Frahcla 
ltàlia 
Regno Unito 

1990-93 

Stati Uniti 
Giappone 
GeI'11\ania 
Francia 
Italia 
Regno Unito 

Stati Uniti 

Stati Uniti 

Note: v~ note alla tav. 00. 

Giappone 

Q,487 

Giappone 

-0,518* 

·0,3.&7 
0,39·. 

0,486 
0,20<$* 

Gennllnia 

-0,173* 
0,307* 

Frància 

0,298* 
0,309* 

0,6:;8 

0,03.2* . 
0,260* 

0,667 

Francia 

0,242* 
0,242* 

0,685 

Itàlia. Regno Unito 

0.1~1* 
0,014* 
0,416 
M62 

-0,163* 
0,231* 
0,460* 
0,511* 

0.18~~. 
Q,45:; 
V,511 
0,332 

0,009* 

0,35 
0;249* 

a,542 
0,38) 

0,31:3* 

Regll~ Unito 

0,605 
-0,418*· 
-0,531* 
-0,185* 
-0,342* 

Ta"ola .(lç. - Matrid di CQrrelazionetra lecomPtlnen(idclicJIe dei diyersi Paesi (filtro T$) 

1970-79 

Stati Uniti 
Giappone 
Gennllnia 
Francia 
Italia 
RegnpUnito 

1980-89 

Stati Uniti 
Giappone 
Gennllnia 
FniIlcia 
Italia 
Regno Unito 

Stati Uniti 
Giappone 
Germania 
Francia 
Italia 
RegnoUn,ito 

Stati Uniti 

Stati Uniti 

Stati Uniti 

Note: vedi note alla IlIv, 00. 

Giappone 

0,762 

Giappone 

0,218* 

Giappone 

0,328* 

Gef11\allia 

0,894 
0;799 

Gennllnia 

0,254* 
0,785 

Gertnania 

-0,394* 
0,627 

.. Francia 

0,663 
0,62 
0,77 

Francia 

-0,163* 
0,8 

(),792 

Francia 

0,652 
0,898 

0,391* 

Italia 

0,606 
0,377 

0,72 
6,805 

Italia 

.0,0:;5* 
(),759 
0,937 
0,821 

Italia 

0,005 
0,923 

0,397* 
. ((98 

--

Regno {jnito 

0,682 
0,856 
0,748 
0,529 
0,396 

Regno Unito 

0,775 
0,115* 
0,004* 

-0,096* 
-0,142* 

R~gnoUnito 

a,901 
0,665 

-0,095* 
0,851 
(),848 

1 Si è assunta qui implicitamente l'esogeneità delle variazioni del cambio reale. Questa ÌJ'O~i,.che~pare ra/ponevole. per Italia é 
Regno Unito nel periodo considerato (l'uscita dallo SME con la conseguente brusca svalutaziòfié, pur se generata: endogenamente, 
ha le .caratteristiché di un disturbo ~geJlo per la sua concentrazione neltempo), lo è meno per $ta!iUniti e Giappone, i cui cambi 
sono stati liberi di fluttuare per tutto il periodo. 



tra !1 :~1 ·M···· '.'.... . .•• '~'" ...... , ',,, ...• ne ... _& . '. . ..R '.' ..... f ... ·i "."" . ~ .. ,~ .. ~~~WI.J":~"A .. " , .. , .. ' ". , .... fIlI.~~ .. 
delle se~~~~tJlotçsi~~:~Cfl~nel~n;. 

ta~~.teathrri~ nell"8mpiezza de~r1~k: :ht;; 
• '. ~plù .~dei duedecenn1, e't;if~~jli 

$', ,"". " petto' . ()egli,~,:,,",taooo;tlcpatro-sliOck degli anpi Ottan~J:Uittn
sitàdei distutbirdistgno positivo nooappare molto inferiore a quella dei ~turl>i di 

sè~ n~g.YÒ. . •.... . .. . . . . , '. . " ....••. 
L·è~~.~~seresA~g~~ .. shock. egual~ ~ie~~di 

~~.~fS(1i·~e~.Sie~.;(:19?3'~o~~~j781l;dati~gli·StatiUmlirre
si~~ diuna!.itJ~catiY".f#mme~.:~, vartanzauepe oseill~o.n cicli~bf.$be 
~ unauDléfitodeUà vddità _~ in CORiSpQndeBza di ahock negativi"b;a 
RtJNalenzadiiiSlurbidi se~o negativo negli anlli ~e, per ~uni ~ .. ,tpIp
~ Oermarliiie Francia), nei primi anniN<W~ta. potrebbe avere un nlew \ilta 
spiegazione dei mu~nti osservatj nena volatilità del ciclo.' 

• La stabiUzzazione del ciclo nelle sei maggiori ee~nomie è stata qui esamimlta 
su dàti trimestrali per un periodo recente(1~O.1;'1993:2), evitando iproblem,i4ij'-
tendibilitàdelle fonti che banno ~sUldibattito~eano.UtilizzandÒia mero
dologia di uso cOttente nellalettmifm1 c)Je si ispira al Real Business Cjck:per desèri.; 
vere le regolarità dei fenoJ»enici~liei. si sono ricercati mutamenti si~òativi nella 
vQ~tj~lt'tt~~"c~:·~W~,ff~'ltf.\bteYitàtfetpçRNfo·seel~;ij.è:mm~:. 
duta·aJchiaratendenZa .,sftibil:izzazione nel decenBioOttanta che,,... cotfinteb-
8#4 di~etsa ~~~se a paese .. -'appare qn,tenomeno;qicarattere genetale.,V,ir~~'o 
se~, tuttavia,cbe tale tendenza si sia interrotta nei primi anni NovantainGiap-
~~. ~~~ Francia.. .: 
"- ·.L'an~si disaggregata ha messo in luce come i mutamenti nella variabili$."pl 

ciclo non possano essere ricondotti soltanto a mutamenti nella comjlosiziolledeJ:PIL= 
l~.~~.te •. che'~.~.rUevaUt~aJlfl;q:duzio~.~n~eòm~lJep#ipiù ~ 
plIÒ Ctittribuiieallaspiegaziònè dei fenolnOOi del deCeMio Ottan~ ma nondf qw;l" 
li;dtgli ultimtilìini. Le s~~~ 'Componei'lti,iinoltre, mos'trano variazioni n~I~!iIi~ 
deJ)avolatilità,. che indical}0 resistenza di altri fattori. . :: •. '.' 

L'analisi della persistenza dellecompo~~ti ciclicbe ba consentito di inttm.duà
reUlÌa tendenZa pressoché8enerale a Itlutamenti dell~persistenza Coerenti,çonqlt~l
li. della vQltiilità.pooendo l'accento sUl ~ssibilenlQlo dei çambWnenti nel meCca
mft161idi pto,~oÌle· StèqUilJdi ~amjn.J~ oorté!#ibne del ciclo neidiy'etsi 
~i. per compendere in oJlemodo abbial}0ipesato l'ampiezza e il segno degli sltr!ck 
èomuni cbe b.atlOO preval$O nel periodo considerato:' shock negativi negli anni S~
tMjàb positivi;~ltanni Qltanta ai prezzi relativi. dei fattori, shock di segno ò. 
alleiragioni'discambio nel secondo. Mentre l'eWk;nza relativa agli Ultimi annì .
re _anc9:f!le~!!OS~ .. ço~sa, emerg~ ~ chiarezza il. mO'lo dominante sWJI!o~li 
shock degli abBi Settanta. non $010 e Ilan tanto per la loroampieZ~ .. ~lttpeJil 
segno negativò.cbe licontraddi~gue, in presenza di asimmetrie del fenoJ:DeDO cicli
qp llél,J3ijf~~ j~;~~~~ . ". " . . .i 

L' ~~.ptèse:Btata·in ~.lavorD;nooiconsente·tti·traneconcb15ionipr«i" 
. . '. ~ 
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se sul ruolo delle politiche di stabilizzazione per la brevità del periodo scelto e per 
lametodologia utilizzata, che impone un atteggiamento agnostico rispetto all' iden..: 
tificazione "economica" del ciclo. A tale riguardo, quindi, sono possibilì solo due 
brevi considerazioni. La prima riguarda un indizio,rilevato nel corso dell'analisi, di 
un possibile ruolo delle politiche di stabilizzazione nel decennio Ottanta. I due paesi 
che in quel periodo hanno ridotto l'inter",ento p\.l.bblicQ afini anri-ciclici, Stati Uniti 
e Regno Unito,sono quelli che presentano l'evidenza piùincerta distabilizzazione e 
sintomi,pìù o meno chiari, di aumento della persistenza, che li differenziano da tutti 
gli altri paesi. La seconda osservazione è che il prevalere in alcuni periodi di shock 
ampi e infrequenti, come rilevato in questo lavoro, apre lo spazio ad interventi discre
zionali che non sarebbero altrettanto consigliabili ove prevalesse un meccanismo 
basato' su shock picCo'li e frequenti. 
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l. Introduzione* 

Negli ultimi quindici anni la ricerca statistica ha compiuto importanti passi in 
avanti nel produrre e sperimentare metodologie finalizzate a scomporre una serie sto
rica osservata neUecomponenti. per defInizionellon osservabili. di trend edi ciclo. In 
particolare, queste tecniche sono state ampiamente utilizzate nella letteratura sul busi
ness cycleche, nello spiegare T andamento del prodotto aggregato, ipotizza la pre
senza di shocks permanenti, determinati essenzialmente dal progresso tecnologico e 
che influenzano iltrend dellaserie,edishocks transitori,origillati dalle fluttuazioni 
della domanda aggregata. Fino agli anni più recenti, le analisi· sono state condotte a 
livello aggregato, purriconoscendo la possibilità che tale .scelta potesse nascondere 
marcate divergenze tra i diversisettorieconomicLCome esposto anche da Quah 
(1994), 1'ani;ilisì della variabili condotta a livello aggregato può fornire indicazioni 
importanti solamente nell' ipotesi che gli shocks abbiano provenienza cOmune: è però 
importante considerare che valore avrebbero tali indiCazioni sele variabili in que
stione"could fluctuate justbecause activity relocatesfrom [.;.} Toscana to Liguria". 
li recente.sviluppo di procedure multivariate e la derivazione di test volti a identificare 
componenti comuni tra serie storiche ha favorito, .sempre nell' ambito della ricerca 
sul ciclo economico, l'estensione di tale analisi a livello disaggregato, al fine di ricer
care movimenti comuni, nel trend e nel ciclo, del prodotto di diversi settori econo
mici o di diverse aree geografiche (Engle e Issler, 1995). 

In questo lavoro si utilizz;ano tali recenti tecniche nelr ambito dello studio degli 
effetti distributivi della politica monetaria. Questi ultimi possono derivare, come posto 
in evidenza nel filone della letteratura comunemente noto come credit viéw, dall'i
potesi di uno specifico ruolo delle banche nella trasmissione degli impulsi della poli
tica monetaria. In questa ipotesi, un autonomo spostamento della volontà o della pos
sibilità delle banche a concedere credito,che si riflette sul· livello del tasso richiesto 
oltre che sulla possibilità di razionare il richiedente, può influenzare in misura deter
minante il comportamento delle imprese, particolarmente quelle che non hanno la 
possibilità dftieorrere a fonti alternative di finanziamento; ciò amplifIca gli effetti 
reali della politica monetaria. La questione diviene.ancora più rilevante in presenza di 
ampi squilibri nella struttura dell' apparato produttivo, tra regioni geografiche e com
parti di attività economica: in tal caso, modifiche nella stance della politica moneta
ria e particolari funzioni di risposta delle banche a tali variazioni possono determi
nare effetti disomogenei e, talvolta, indesiderabili sull'apparato produttivo. Scopo di 
questo lavoro è quello di identificare l'esistenza di caratteristiche comuni nelle com
ponenti di lungo periodo e in quelle transitorie nei tassi sugli impieghi applicati nelle 
diverse regioni italiane e di descriverne le princìpali caratteristiche. Successivi 
approfondimenti dovrebbero essere volti a ricercare una spiegazione più rigorosa di 
queste caratteristiche: per fare ciò è probabilmente necessario ricorrere a un modello 
"strutturale" che possa adeguatamente identificarle .. 

TI lavoro è organizzato come segue. Nel secondoparagrafo è effettnata>unabreve 
review dei metodi di scomposizione delle serie storiche in ambito multivariato, con 
particolare riferimento allavoro di Vahid e Engle (1993; d'orain poi VE); nel suc
cessivo è descritta la scomposizione dei tassi su~li impieghi applicati in diverse regio
ni italiane, vengono arg.omentate al. cune considerazioni sui risultati di tale scomposi-. . 

• Gli autori SOTW ì soli responsabili delle opinioni espresse che TWn impegnanò la ~spoflSabiliti1tleft'lstilJ,tto>di apportenettza. 
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zione e sono effettuate alcune analisi volte a quantificare gli effetti delle variazioni del 
tasso di sconto. Nel paragrafo 4 sono esposte le conclusioni del lavoro. 

2. La scomposizione delle serie storiche in componenti comuni 

La scomposizione delle serie storiche nelle componenti di trend e ciclo ha rice
vutoun notevole impulso nell'ultimo decennio, soprattutto a seguito dei notevoli pro
gressi conseguiti in tema di analisi di serie storiche non stazionarié. Beveridge e Nel
son (1981) haIiIlo inizialmente proposto una scomposizione di una serie storica non 
stazionaria, Yb in una componente di trend, 'ti. ein una stazionaria, detta ciclo, Ct, che 
è stata in seguito éstesa all'àmbito multivariato da Stocke Watson (1988). Quest'ul
timo lavoro ha tratto altresì vantaggio dai lavori teorici sulla coìntegrazione, svilup
pati da Bngle e Granger (1987) e soprattutto da Johansen (1988), che hanno dato 
avvio a un ragguardevole numero di studi mirati all'identificazione dì componenti 
comuni in un insieme di serie storiche (cfr. Bnglee Granger, 1991). 

I lavori finora menzionati ,si basano sull'assunto che il vettore delle serie storiche 
da analizzare, Yb sia generato da un processo random~walk, cioè 

Yi,t = 4lYi,t-1 +ti,t, con 4l =1, i= l, .... , N. 

Le differenze prime di Y t saranno pertanto serie stazionarie rappresentabili, nella 
forma proposta da Wold, come: 

(1) I::. Yt = Il- C(L)Et 

dove Il è un vettore di medie, C(L) un polinomio matriciale con C(O) = In e con la 
condizione limite che L~ I Cj 1<00, Etèun vettore di ·residui a media nulla e varian;z:a 
finita e costante nel tempo. Come illustrato da Bngie e Granger (1987), la (1) può 
essere scritta come: 

(2) I::. Yt = C(l)Èt - I::. C*(L)Et 

Integrando la (2) si ottiene 

(3) Yt =C(I)Ls = o, "" Et - s + C*(L)Et 

che rappresenta 1'equivalente multivariato della scomposizione di Beveridge e Neison 
(1981), qoveil primo tennineal membro di destra contiene. gli n trend e il second() 
tennine glincicli. 

:r.aposstbilità .che le n serie presentino un numero, r, di trend inferiore a n, e che 
quil1diposseggano(n-r)trend incomune, è presa in considerazione nella teoria della 
cointegrazione, dalla quale discende la procedura dì scomposizione di Stock e Watson. 
È comunque plausibile ipotizzare che le n serie po&seggano anche un numero di cicli, 
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s, inferiore a n e che pertanto ancheC*(L) abbia rango ridotto, cioè rango pari a (n-s). 
La procedura per individuare lapresenzarurango ridotto per il polinomio mam

ciale C:t'(L) è stata sviluppata da Tiao e Tsay (198~; 1989); questa si basa sul calcolo 
delle coItelazioni canoniche tra t'insieme delle variabili 0riginarie, Ybela loro pre
visione ottenute ~silliabase dell'insieme delle informazioni «(j>t~ 1) disponibili fino al 
tempo t-I, cioè: 

(4) 

li test propostodaTiaoe Tsay si basa sull'identificazione di trasformazioni linea
ri dei dati in cui sia assente r autocorrelazione che vieneìnvece osservata a livello 
delle singole serie; tali trasformazioni sono dette "scalar component model" (SCM); 
lo SCM(O,O) è un test volto a rilevare la presenza di combinazioni dei valori con
temporanei delle serie con tali carattetisuche,condizionalmente il unin.sieme di infor
rnazioni.relative allo stesso ìntetvallO'ditempol. Combinazioni lineari delle serie nelle 
quali sia assente il ciclo possono tuttavia essere costruite anche se le serie sonodipen
denti da insiemi delle informazioni sfasatF; si parlerà, ad esempio, di SCM(O,j) ad 
indicare l'inclusione nell'insieme delle informazioni dei ritardi fino al j-mo. li test 
SCM(O,O)j per la presenza di j combinazioni delle serie nelle quali sono assenti la 
componente autoregressiva e quella a somme mobili è basato sui j più pìccoli auto
valori della matrice r, calcolata come: 

(5) 

ed è costruito come: 

(6) 

Il test si distribuisce asintoticamente come un·chi-quadrato conj[k:(h-l)+j] gradi 
di libertà, dove k rappresentail numero degli autovalori (la dimensione) della matri;. 
ce. 

Lo stesso tèst è stato in·seguito proposto da VE (1993) nell' ambito della ricerca 
di trend e cicli comuni. Quest'ultimo, tuttavia, trae origine in un differente contesto, 
rispetto a quello ipotiizato da Tiaoe Tsay. È ìnfattirivolto alla ricerca di cOInponen
ti comuni tra le dìfferenze prime delle variabili considerate, che si suppongO'noòri~ 
ginate da un processo integrato del primo ordine. Il test si distribùiscecome un chi
quadrato con (SZ +snp+sr- sn) gradi di libertà, dove rèilrangodi cointegrazione, s 
il numero dei vettori dico-Jeature, cioè di cicli comuni, p l'ordine del V AR in diffe
renze e n la dimensione del sistema. 

tLa struttura di uno SCM è: 

(a) voY,' ,,; ~IF1,pV/y,-j + 1:; =1.qiljEt-1 +vo't 

dove Vo è un vettore di C(lefficienlicill' . .-eIldeSCMle s~eYbe dovevj (j>O)e lt;S()nocoefficienti. L' SCM(O,O) èqtIindi un 
càsoparticolare deU'SCM(p,q) riportÌrtonella fonnuta (a): non presenta infàtti nèautoeorrelÌlZÌone (p=O), nè .struttura a media 
Ul9bile {q=;O).È pertanto unPfOCesso whilf noise. 
1 Ad esempio, una serie potrà essere funzione di tI>'-h ,'insieme delle informazionidataté (t-l) e oltre, ,'altra di tI>t ... , l'insieme 
delle informazioni datate .(t-4 ) e oltre. 
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Ai fini di una più completa comprensione della procedura proposta, èinteres
sante. analizzare perché il test. si. distribuisca come un chi-quadrato. e perché abbia il 
numero digradi di libertà sopra riportato. La presenza dis vettori di co-feature indi
pendellti implica··l'esistenza di s combinazioni·delle differenze prime delle serie, 

Yt, che non presentano ciclo. La matricedico-featu~e, a*,è quìndìdi.dimensione 
s-n; ovviamente ogni combinazione lineare delle colonne è un vettoredico-feature. 
Supponiamo di ruotare a* fino ad avere una matrice unità nelle prime s colonne, 
cioè: 

a= Is 

ex * (l1--s).n 

Pertanto a-A Yt rappresentllie s equazioni pseudo-strutturali per le prime s varia,. 
bili del sistema. A queste si possono aggiungere (n-s) equazioni in forma ridotta per 
le rimanenti variabili, cioè: 

(7) I s ex'" 
O(n-s)n 

AYt_l 

AYl-2 

Ay.= Os(np+r) ....• +vt 
t lli' .. llp,fJ 

AYt_p 

a'Yt_! 

Il test di VE è pertanto un test per la validità delle restrizioni implicite nella (7) 
contro il VAR non ristrettoformulatoindifferenze prime e si distribuisce come un 
chi-quadrato. Inoltre, i parametri del modello non ristretto sono s(np+r) mentre quel
li del modello non ristretto (o .pseudo-strutturale) sono s(n ... s) nelle prime s equazioni 
e (n-s)(np+r) nelle rimanenti (n~s). cosiccM le restrizioni sono (snp + sr ~ sn+ S2). 

La derivazione del test è altresì possibile, e altrettanto interessante, analizzando 
il problema in termini di correlazioni, canoniche. L'analisi c~onica ruota infatti le 
variabili così d~renderle inçorrelate;l' esclusione di una di esse, pert~to, non altera 
i coefficienti delle altre;inoltre,jl contributo di tutte le variallili allasoroma dei resi.., 
dui al qlladrato sarà.ht somma dei contributi individ.uali, che sono proporzionali a 
ln(l/(1-Ì1..i2»dove>Ì1..i èl'i-ma correlazionecanonic~tra le variallili eilloro passato. 
Il test è quindi un chi-quadrato, essend.o unlikelihood ratiotest, costruito su (RSSi
RSSi. 1), dòve RSSf indica la somma dei residui al quadrato con "i" vettori di co1ea
ture. 

Nell'identificazione dei trend e dei cicli comuni è molto importante selezionare 
con precisione l'ordine del modello VAR in livelli nell'analisi di cointegrazione. Infat
ti, dalla rappresentazione (7) è immediato rilevare che un VAR(l) in livelli; che sia 
cointegrato di ordine r, risulterà esattamente identificato e conterrà r common cyclcs. 
Lerestrizioni n?n sono quindi identificabili per tale struttura; inizieranno invece a 
esserlo all' au.mentare dell' ordine del sistema, Come ricordano Vatrid eB;ngle, quindi, 
"it is imperative to select the order of the system and adhere to it tbroughout tbe 
analysis" . 
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Come ricordato, la procedura di VE si differenzia da quella di Tiao e Tsay in 
quanto ·nell'insiemedelleinfo.rmazioni disponibili, $t_h·.vengono·compresi·i· vettori 
dicointegrazione tra le serie. originàrie; le correlazioni canoniche, inoltre, sono ricer~ 
cahf tra le differenze prime delle variabili oviginarie e la loro previsione desunta dalla 
specificazione à correzione dell'errore dello schema VAR. In pratica, la procedura di 
VahideEngle identifica inprimo luogo il rango della matrice CCI) nella (3), chedefi
rosce ilnumero.di "eommon trends". Successivanlente,sistimailVAR in differenze 
in termini di modello a correzione del! 'errore e si calcolllflO i valori stimati delle dif~ 
ferenze prime delle serie, A yAt. Sulle correlazioni canoniche tra A Yt' e Ay\ viene 
poi applicato il test SCM(O,O) di Tiaoe Tsay, così da individuare il rango della matri
ce C*(L) e quindi il numero degli eventuali "common cyc1es". 

Va rilevato che il testSCM(O,O)è un test di cicli comuni sincronizzati, vale a 
dire tali chele serie avranno la stessa "impulse function" a partire dal periodo suc
cessivo alla realizzazione di. uno shock. Ovviamente, il test può essere esteso per 
tenere conto di componenti comuni nella parte ciclica di serie che presentino "implu
se function" perfettamentecollinearisolanientedopounnurnerofissato,k (k>l), di 
periodi. n test in questione, SCM(O,k), è ottenuto sulle base delle correlazioni cano
niche tra le differenze prime delle serie originarie e la loro previsione basata sulla 
rappresentazione a "correzione dell'errore" del VAR che comprende i ritardi, fmo al 
k-mo, dei vettori di cointegrazione. 

Per mostrare come sia possibile scomporre le n serie originarie in trend e cicli 
comuni, si supponga che il rango della matrice [C(l)] sia r, cosicché esistono r vettori 
di cointegrazione o, alternativamente, n-r trend stocastici che guidano la dinamica 
delle serie. La rappresentazione diWold delle n serie, Yb può essere scritta in forma 
di "error correction" come: 

(8) A Yt = -C(l)Yt-l + C*l A Yt-l + ... + C*k A Yt-k + et 

con rango [C(l)] = r e con C(l) = 'M1: dove a'Yt-l è una matrice n(n-r) che contiene i 
vettori di cointegrazione. 

Le differenze prime delle variabìli, A Yb possono mostrare un andamento ciclico, 

in altre parole autocorrelazione, che viene spiegatoda Zt ={ b Yt-h ... ,A Yt-k,a'Yt-Il. 

Sea* è un vettore di pesi tali chea* AYt non mostra più autocorrelazione deve 
valere: 

a*C(l) = O a*A*i = O "il i. 

È importante osservare che se a* elimina il ciclo comune nelle serie A Yt allora: 

a*AYt= a*Et 

cosicché ,integrando 

Pertanto, mentre le relazioni di cointegrazione a'Yt sono variabili stazionarie, 
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quelle definite da a*'Ytsonointegrate e lo spazio di cointegrazione dovrà risultare 
ortogonale allo spazio dei "commoncycles?'. Al fine di ottenere una scomposizione 
unica delle Ytnelle loto componenti si· dovrà verificare la condizione r+s. = n, cioè il 
numero dei vettori dì cointegrazione e dei vettori di "co-feature" dovrà essere pari 
alla dimensionedelsìstema. 

In tale caso, ·la scompOsizione delle serie è ottenibile come semplice combina
zione lineare dei dati. Infatti, partendo dalla relazione (2), si può osservare che i vet
tori di cointegrazione eliminarìoi trend,cosicché 

mentre i vettori di coifeature eliminano i cicli, cioè 

In forma matriciale le duere~azionipossonoessere scritte come: 

a*' a * C(1)l:Ct _i 
sxN 

AYt= Yt= 

et 
rxN et C *(L)ct 

Il fatto che s+r = n consente di invertire la matrice A, che premoltiplica Yh otte.,. 
nendo: 

Premoltiplicando la relazione espressa in forma matriciale per A, si ottiene: 

(9) Yt = a*-a*'C(l)Let-i 4- a'-a'C*(L)et 

cioè 

(lO) 

dove con yl e con YtC si sono indicate la componente di trend e di ciclo rispettiva
mente. 

Come ultima osservazione è importante rilevare che tale scomposizione attri
buisce ai vettori di cointegrazione il ruolo di generatori di cicli: allo stèsso modo, i 
vettori di coifeature si configurano . come generatori di trend. Ulteriori dettagli sulla 
procedura verranno forniti nel corso della sezione empirica. 



Trend e cic!icomum. dei. tassi sugli impieghi bancari applicati nelle diverse regioni italiane 103 

3. L'analisi empirica 

Nella Relazi~~ Aun!Jale della Banca d'Jtalia &ul1994. un' enfasi particolare è 
. stata posta alI' anal!sidel divario tra i tassi. bancari attivi praticati nel Mezzogiorno e 

quelli applicati n~11e-.riman~nti regioni deli1aese. In~strema smtesi, la tesi esposta è 
che l'evidenza emp:ì:ricam~stra una corre~aztone negativatraI'ampiezza di tale diva
rio e il livello deitm;si,.approssimato df;tlvalore deltassodisconto. Tale evidenza è 
coerente con queU€lpresentata da ~ngeioniet al. (1995) ()ve" si riscontra che i tassi 
sugli impieghiapplicatìallaclientela dj minori dìmensiooi.sono meno variabili di 
quelli applicati alle imprese di maggiori dimensioni: pertanto, inpresenza di un 
aumento del livello dei tassiil divario tende a diminuire; l'opposto accade nel caso di 
diminuzione dei tassi. 

Il contributocheq~~ta applicazione intende offrireardibattito sulla relazione 
tra comportament? delle banche, differen~icondizioni cicliche é presenza di cambia
menti strutturali, sibasasull' analisi delle caratteristiche della componente transitoria 
e di quella permanentedeitassi sugli impi~ghiapplicati nelle diverse regioni, identi
ficate mediante la procedtttadi stima ditrend e cicli comuni descritta nel paragrafo 
precedente. Sono stati utilizzati i tassi sugli impieghi applicati in otto regioni: le cin
que più importanti nel Nord (piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Emilia Roma
gna) e le tre principali del Mezzogiorno (Campania, Puglia e Sicilia). Questo para
grafo è organizzato in tre parti: la prima descrive l'applicazione statistica e la secon
da ne interpreta ì risultati, mentre·l'ultima effettua alcuni approfondimenti. 

3.1. l risultati statistici 

L'analisi condotta nel presente lavoro si basa sui tassi bancari attivi regionali, 
osservati trimestralmente tra il 1971 e il 1994, per un totale di 96 osservazioni; i tassi 
analizzati e le loro differenze prime sono riportate nelle figure 1 e 2. 

Figura 1 • Tassi sugB impieghl nelle diverse regioni e tasso di sconto 
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Figura 2 • Differenza .prDna dei tassi sugli impieghi nelle diverse regioni (*) 

8 
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(*) Al fine di evid~are eventuali divergenze nell' andarnepto nelle serie, a ciascuna di esse è stata sommata una costante,· crescen
te in ftmzlooll dell'ordinamento delle serie nel grafico, dal basso verso l'allo. 

Preliminarmente alli! scomposizione è stata condotta un'analisi descrittiva dei 
dati, volta ad accertare la presenza di radici unitarie - requisito necessario per 1'ap
plicabilità della cointegrazione - e di autocorrelazione nelle differenze prime, che 
segnalerebbe l'esistenza di una componente ciclica. 

La ricerca di radici unitarie è stata effettuata mediante itest di Dickey e Fuller 
(1979) e Phillips e Perron (1987), basati rispettivamente sulle. seguenti regressioni: 

(10) IJ. Yt= Il+ $Yt-l+ 111J. Yt-l + .... + 14Yt-4 + 11t 

(11) . Yt = Il + PYt-l+ Ut 

Entrambi i test evidenziano ·la presenza di una radice unitaria nei processi gene
ratori degli 8 tassi di int:éresse (tav. 1). . 

La presenza&autocorrelazioneneJlediffer~nze prime delle serie, IJ. Yb è rile
vata medianteiltr~di~iona1e test diBo;iePierce,chesièbasato sulle prime 10 auto
correlazioni; esso>shiistribuisce come un chi ... quadratocqcnlO gradidi libertà. In tutti 

Tavola l - Test di integt~R;,ne 

Test 

Dickey 
Fuller 

Phillips 
Perron -2.89 -1.76 

Sicilia 

-2.38 -1.87 

.1.92 -1.72 -1:74 .:1.89. -1.85 
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icasi, ad eccezione della Puglia, le differenze prime dei tassi attivi presentano auto
correlazione significativa. È interessante· rilevareche.laptesenza·di comovimenti 
nelle differenze prime delle·serie puQessere·ipotizzata analizzando la. figura 3,. per 
laforma molto similedeUe rispettive funzioni diautocorre1azione. 

Figura 3,.Ifu~ni di .autocorrelazione delle ditTérenzeprime (JèJle serie 
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Figura 4 -Funzione di autocorrelazione della combillaziC)ne lineare delle differenze prin,le di <Iue 

tassi 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

-0.0 

-0.1 

-0:2 

2 :3 4 5 
-0.3 

6 7 8 9 

ritardi 



106 Modelli e strumenti per l'analisi economica a breve termine 

Per rendere maggiormente chiaro il concetto di commOn feature; cioècombi
nazioni lineari delle differenze prime delle serie nelle quali risulta assente l'auto
correlazione, può esSere utile· osservare ·lefunzioni diantocorrelazione··riporfute 
nella figura 4; esse sono calcolate su una seriezt ottenuta come combinazione 
lineare delle differenze prime dei tassi di due regioni (nel caso riportato si tratta di 
Piemonte e Sicilia), per differenti . valori (compresi tra O e l) del parametro Aiche 
definisce la combinazione Zt= Xt - Yt. Come si nota, l'autocorrelazione della serie 
ottenuta c()we . combinazione varia in modo significativo ·al· variare del parametro 
da cui essa dipende; la combinazione ottenuta per À =0.8 sembra priva di significa
tiva auto~orrelazione al primo ritardo, che invece era preseç.tetielle serie originarie 
(ad esempio, quella per la Xb che corrisponde alla combinazione ottenuta per A= O, 
era paria çircaO.5). 

La prima fase della procedura di stima dei trend e cicli comuni è volta alla deter
minazionedell'ordine del VAR: le informazioni del criteriodiAkaikeravoriscono 
l'ipotesi che quest'~timo~iapari a tre. Avendo verificato l'esistenza di radici unita
rie nei processi generatori dei tassi di interesse si è procedutoçon la stima dell' ordi
ne di cointegrazionedel sistema, mediante il test qelmassimo auwvalore e della trac
cia proposti da Johansen (1988). EntraJfibi eviden~jano l'esistenza di tre vettori di 
cointegtazione, che sono riportati nellatavola23• 

Il VAR in differenze è stato quindi stimato in forma di "error correction" median
te il metodo seemingly unreiated regression (SUR). Il ritardo massimo del modello 
è stato posto pari a due, cioè l'ordine del VAR in livelli meno uno; i parametri sti
mati sono riportati nella tavola 3. 

Il test per l'identificazione di commonfeatures, SCM(O,O), è stato calcolato sulla 
base delle matrici di varianze e covarianze dei valori delle differenze prime delle 8 
variabili e di quelli stimati con il VAR in differenze (chiamate, rispettivamente, A e 
B), nonché della matrice delle covarianze tra valori effettivi e quelli stimati (C). In 
pratica iI test si basa sugli autovalori della seguente matrice: 

Tavola 2 - Ve.ttori di .cointegrazione 

Regioni Vettore 1 Vettore 2 Vettore 3 

Piemonte (pi) 3.09 -2.88 -5.29 

Lombardia (lo) -3.95 -3.20 9.19 

Liguria (li) L<}l 5.07 -0.48 

Veneto (ve) -6.09 "0.64 -0.07 

Emilia (em) 5.44 2.62 -3.46 

Campania (ca) 2.72 2.12 1.59 

Puglia (pu) -1.73 0.40 -1.32 

Sicilia (si) -1..28 0.78 -0.28 

, L'analisi di cointegrazione è stata effettuata con la routine MALCOLM (Mosconi, 1995). La successiva analisi di commonfea. 
tures è stata svolta in RATS. 
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Tavo.la 3 • Stima "SUR" del modello. varÌD differenze (t di student in parentesi) 

Variabili 
dipendenti-... I::,.·pi 1::,.10 I::,.u I::,. ve Aero bea I::,.pu l::,. si 

Variabili • 
indipendenti 

Costante .0.33 0.32 
(3.86) . (2.51) 

/::,. pi(-I) 0.56 0.51 0.22 0.58 

(6.70) (4.39) (VlO) (3.94) 

/::,. pi(-2) 

/::,. 10(-1) 0.44 0.17 

(7.23) (2.06) 

/::,. 10(-2) 0-45 -0.37 

(2.36) (-2.47) 

f:, Ii(-l) 0.18 0.27 

(2-48) (2.66) 

f:, li(-2) 0.21 0.22 

(322) (2.28) 

l::,. ve(-l) DAI -0.36 

(3,31) (-2.04) 

f:, ve(-2) -0.56 

(-2.87) 

f:, em(-I) 0.19 0.37 

(1.85) (6.99) 

/::,. em{-2) 0.26 0.27 0.30 0.33 

(3.42) (2.~5) (2.59) (3.16) 

l::,. ca(-l) 

l::,. ca(-2) -0.12 -0..17 

(-1.99) (-2.22) 

f:, pu(-1) -0.31 -0.26 -0.28 

(-4.38) (-3.03) (-3.06) 

f:, pu(-2) -0.12 -0.34 -0.29 -0.19 ·0.36 -0.22 -0.19 

(-1.47) (-3.93) (-2.58) (-3.40) (-4.40) (-2.20) (-2.21) 

l::,. si(-l) 0.36 

(4.28) 

l::,. si(-2) -0.18 

(·1.86) 

jl(-l) 0.09 0.08 

(8.02) (3.31) 

j2H) -0.10 -0.O(j 

(-4.73) (-3.24) 

j3(-1) 
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che, ordinati in modo crescente, sono risultati p.ari a: 

À = [0.017, 0.082, 0.212, 0.293,0.332,0.407,0.487,0.693]. 

Il test per SCM(O,O)neUa formulazione di VE (1993) è: 

(12) SCM(O, O); = -(N - p- l) L j;L; ln(l-Ài) 

dove p è l'ordine del VAR, che si distribuisce come un chi-quadrato con (s2+snp+sr
sn) gradi di libertà, con s che indica la dimensione dello spazio di co-feature. Nel
l'applicazione corrente sono stati ottenuti i risultati riportati nella tavola 4. 

Tavola 4 • Test di eommon features 

DimensiOlle dello spazio Gradi di Valore del test Livello di probabilità 
di "co-feature" llbertà 

12 1.56 0.999 

2 26 9.54 0.999 

3 42 31.64 0.878 

4 60 63.93 0.340 

5 80 101.48 0.053 

6 102 150.14 0.01 

7 126 212.26 O 

8 152 322.11 O 

li test indica la presenza di 5 vettori di co-feature, al5 per cento di significatività, 
e quindi 3 cicli in comune tra le 8 serie dei tassi di interesse; l'esistenza di 5 trend in 
comune tra i livelli delle serie indica che la scomposizione è unica (infatti 8 = 5 + 
3). Nella matrice SP sono riportati i cinque vettori di "co-ciclicità" e i tre vettori di 
cointegrazione, ,che costituiscono lo spazio che definisce la· scomposizione delle serie. 

-.6317 1.9105 -.01518 -.4253 -.0123 -.6758 -;3431 -.1395 
-4761 -31tH -.0277 .1349 -.6564 -.4761 .2258 -.0486 

-.3701 .009J .5509 .0340 -.5234 .2217 -.1331 .2243 
2.0587 .8838 -L077fJ -1.5037 -.44% .4354 -.5954 .5964 

sp= .1853 -.0983 .1154 .3941 .0817 ;1408 -;2523 -.6864 
3.0912 -3.953 1.9135 -6.089 5.4416 2.7275 -1.732 -1.2757 

-2.8824 -3.1947 5.0671 -06413 2.6163 -2.1262 .3956 .7755 
-5.2944 9.1868 -.4806 -.0662 -3.4575 1.5952 -1.3211 -.2802 

Denotando SP . l'inversa della matrice è possibile calcolare le componenti cicli
che delle 8 serie, date da: 

CYCj,t = SP -[i,6Hl,t + SP ·[i,7]·j2.t + SP '[j,8]'j3,toV i=l , ... ,8 

dove, ad esempio, SP[i,]] indica l'elemento sulla i-ma riga, 7-ma colonna di SP- e 
jl, j2, h sono i vettori di cointegrazione. I trenddelle 8 serie sono invece calcolati 
come: 
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TRi,t = SP -[i,l)CCl,t + ... + SP-[i,5]CC5,b Vi= 1,8, 

90veCC denota i common·cycl{!8. 

N~ma.vendo inserÌ:.tolecos.t.:mtia,U'intemo deive~tori di cointegrazione i cicli, 
Ghesol}o comb~zi9ni ... linea.ri. dique~ti ultimi,oon. avra,nno. med,iazerQ. Pertanto .le 
medie dei cicli. sonorin;lOsseesQrnmateai.tr~nd stocastici.l.efigure5 e 7 riportano 
gli andamentidçi cicli(! deitr~nd.per1e8St!rie inesanlt!. 

È .interessante analizzare alcune caratteristiche ditrend e ciclo delle serie.ana ... 
li.zzate per quanto rigqçlfd,ala loro correlazione, la deviazione standard delle rispetti
ve innovazioni, l'jmportan.za, dei differenti tipi di shock, permanente o transitorio; la 
tavola 5 riporta tali indicatori. 

Tavola 5 • Statistiche sintetiche per le mnovation 

Piemonte . Lomb<lnÌia: Liguria Veneto EmUlaR. Campania Puglia Sicilia 

p(eT,ec) -.804 -.805 -.7rJ2 -.827 -.809 -;794 -,775 -.809 

Ij serie 1.06. 1.26 l.U 1.02 1:06 T.03 1.10 0.92 

Ij trend 2.64 2.71 2.64 2.69 2.68 2.38 2.71 2.15 

Ij ciclo 1.84 2.02 2.07 2.0~ 1,94 1.68 1.93 1.59 
, _" ' - - ~ - _~ '; 0,° _ _ ; _ .'; __ " _ 

Le innovazi~#ìdeUeSérie originarie e dellelolocomponentiditrend sono cal
colate sempliceme)1teprenderido le loro differenze prime; cioè: Eserie = b(serie), 

Etrend =b (trend).~ritreleinnovazioni allac(}inpoo~ntè ciclica sono calcolate regre
dendo tale compollentesui primi due ritardi proprie delle c(}mponenti cicliche degli 
altri tassi, cioè: 

Le correlazioni tra le due componenti [p(ET,Ec)] sono fortemente negative, non 
significativamente differenti dall'unità (all'I per cento)in tutti i casi. Pertanto, in 
presenza di uno shock con effetto permanente sui tassi, il trend stocàStico varia di 
conseguenza; tuttavia, per la presenza di ritardo nell' aggiustamento, la componente 
ciclica si rnuovellisellso opposto; Gli shocksperrnanentlinducono quindi compor
tamenti ciclici neita;ssi. 

Con riferimento alla deviazione standarddelle innovazioni delle componenti, le 
innovazioni al trendapp~iono maggiofll1ente.variapili di quelle che riguardano la 
componente transit?fÌa:,mche se, per effet~o(jella cOrrelaziQne negativa tra di esse, 
la deviazione standarddeUe innovazioni alfa serie o(:Ìginariaè minore. 

3.2. Un commentodir~suitati ottenuti 

Il primo risultatoqell~scolllPosiziQ~lèottenutaèche.lecomponenti cicliche sti
mate sono di un amI1lQ~tarenonjrrilevanteesembr~no ~sereampiamente condivi
se tra le regioni, nel1aforrna, nelladurata'entrIla telTI,poralizzazi(}ne (fig. 5). L'anda
mento temporaledj.questecomponenti cilflic1i~ coincide abbastanza bene con la cro
nologia deLciclo e~nqlIÙco<: nellezone~I1lbr~ggiate,çhe.evidenziano le fasi di dece
lerazione dçll' ec(}nomia secondo la procedura descritta nella Appendice alla Rela-
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zione della Banca d'Italia sul 1994 - pago 259,.., laéomponente transitoria nei tassi 
sugli impieghi tende ad aumentare, mentre mostra una diminuzione nelle fasidi acce
lerazione. A spiegare questo andamento contribuisconod1.Ie fattori: il primo è con
nesso con t'aumento della rischiosità della clientela, in coincidenza con periodi di 
recessione; ilsecondo al··restringersi aeUecoridizioni di liquidità per ·qùelleimprese 
che vedono ridursi làcapàcitàdi autofinanziamento e devprto ricorrere:in misura più 
ampia al credito bancario. Una citàzlol1emerita il periodocomprèsò tra il 1989 eia 
crisi valutaria del 1992, quàndo la componertteciclicà tènde a differenziarsi tra le 
regioni e comunque a dinrinuire,anzichéadaumentàFecome sembra accadere nelle 
precedenti fasi di decelerazione dell' ecol1omia: la spiegazione può essere ricercata 
nell' ampliamento delle pressioni concorrenziali nel sistema bancario. 

Figura 5 - Componente ciclica dei tassi sugli impieghi nelle diverse regioni 
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Figura 6 - Divario deDa compUnente.ciclicanelmezzpgiomo e nel nord 
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n confronto tra l'andamento della componente transitorlanelle regioni del Sud e 
in quella del Nord, riportato nella figura 6, fornisce nuovi spunti di riflessione. In 
particolare, nei periodi incuUa capacitàptoduttiva è al suo massimo, e la compo
nente" ciclicaneimssi.è negativa, esiste~n4iv.ario posi~jvo.~~raltro di ammontare 
contenuto, tr~Ja~'P~:)flente ciclica"nelSu4(mi~urata .con la~etfia semplicedi quel
la stimata perJ~;tre regioni meridionali): inaltri.termini{i tasgiapplicati nel Mezzo
giorno son()cjçlican;l~ntemen.o bassi diquell~"~plicatinel Nord.per un ammontare 
che è variato,neHe diverse fasi, da quattro a sette deci~di PUIltopercentuale. Vice
versa, nei pUll~.~"~nitnodelle fasi direcessione, quando è massimo il valore della 
componente.transitC)é~;U divario tra là Qomponente ciclÌca nelM:ezzogiomo e quel
la nel Nord divi@n(?~gativa. Nelcompl~so,J'esiste~di una correlazione negativa 
(pari a O,87)tl:al'~~~nto della c0mpolIeBte dc1ica totale (9tt.enuta come la media 
di quella stiw~taperle()tto regioni) e queliqA~~ .divariotrà ~u~lJa il ciclo del Sud e 
del Nord, confe~w~J~minore variabiIità~cllttPompo~ntepic~ca dei tassi bancari 
applicati neIlvIe~zogiotno: ciò vale, in/pa~içoll:lre' perla C~~~a e la Siçilia che 
evidenzianouel'Cj~l~1ffl~ variabilità in€e~()l"edi circa il l o per ceÌlto a quella osser
vata inLompar4i~nelyeneto e nell'Emmit~R~lllagna (tav. 5), 

Al conttariqdeUepomponenti cic1iche,quelle ditr~nd mostrano un comporta
mento differellziato.Il~Ie singole regioni (fig.}). Non solo ilttend stimato per i tassi 
delle regiollìl1lerid:i~naJ.i è stato ampiameJltesnperioreaquelloosservato nelle altre 
regioni, ma soprattutto il divario tr'a i tassi applicati nel MezzogiornO' equeUi vigen
ti al Nord mostra un profilo crescente nel corso del periodo di osservazione, in misu
ra anche più accentuata di quanto avviene per le serie grezze (fig. 8). 

Figura 7 • Componente tremi dei tassi sugli impieghi nelle diverse regioni 
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Figura 8 • Qivario d~.COltlPonent~ trend nel.llreuoglorno e nel nord 
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Non è compito di questo lavoro spiegare perché nella prima metà degli anni 
novanta il divario tra i tassi al Sud e quelHal Nord sia pressoché lJlddoppiato rispet
to ai valoridiun\tent~io prima. N()IldiJlleno, è possibile effettuare alcune consi
derazioni.La,willlariguarda l'arresto.del~rocessodicoì1V,ergenza tra il Nord e il 
Sud nel pedodoconsiderato: comerile~élto?a CosqieM~ttesini (1995), il reddito 
pro capiteèa~Jllentato nel periodo 197&.90 del 2,~9al Sud edel 2,63 neIresto del 
paese. Inoltre,c?m.eosservato nella3~clazione della Banca d'Italia sul 1988 in un 
capitolo sqlsistemafinanziario del-Nf~~ogi()J;1lo, "l'economia meridionale, che era 
andata mato:randounaspecializzazioneproduttiva nei settori ad alta intensità di ener
gia,ha anche subito,~onmaggiore hltensiiàleriperc~ssÌ;o~idi lungo periodo delle 
due crisi petrciliferede~llannisettfUlta'·.Neèseguito,unpt.ocesso di mutamento del
l' apparato pfi)(futtiv() del Mezzogiorno~hç~an<ta~9vieppiùconcentrandosi nell' a
gricoltura,~el~ttoredel· comm.ercio"siaa1minuto~he all'Ùlgrosso, nelle costruzio
ni e in alcl.lnlcÒmPartidei servizi: tutti settori cònun rischio creditizio superiore a 
quello medio, ,Se a questi fattori si aggi~ngeilpro~ssiy?ridursidell'ammontare 
dei trasferime~tipubblici, l'andamef!loçrescente del.diva..t;Ì(,1trai tassi sugli impie
ghi al Sud e queJli alNord risulta più,f~cilJllente comwe1lB~ile~ 

AccaDJ'oagli~sl?~t,ti sulla strutturaqell'~l'parat{)~rodlltt,iro, occorre aggiungere 
le considera'lionil'i~direttamente cOllne~sy~on l'evoluzi()lledel sistema bancario: 
queste ultime possono ràÌ>PresentaretuÌaspiegazionedelle oscillazioni del divario 
tra i tassi applicati al Sud e quelli operanti al Nord. Nel periodo in cl.li erano vigenti 
i controlli amministrativi sul credito il divario tra i tassi del Sud e quelli del Nord era 
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storicamente.contenuto: ciò era probabilmente dovuto <ùla maggiorestringenzadel 
massim<ùeper le banche che operavano nel Nord. Con l' abbandonodèi controlli diret
ti e fmo al 1986 il divario cresce rapidamente, per toccare un punto di massimo pari 
a 4 punti pe1:centuali nel 1985. Successivamente, fmo alla fine del 1992, .10 sviluppo 
della concorrenza interna al sistema bancario e la riduzione del grado ,di concentra
zione dell' offerta di credito avvenuto nel Mezzogiorno detefn:tinanoufla contrazio
ne di circa un punto e mezzo percentuale dèl divario Sud-Nord. Nel periodo più recen
te, infme, iLpiù grave degrado della qualità degli impieghi sperimentato nel Mezzo
giorno determina un nuovo rialzo del· differenzìale Sud·Nbrd. 

3.3 Ulterioriapprofondimenti 

Nella letteratura econometriea che hafatto seguito alla, teoriadelRe,alBlcl~ine~s 
Cycle è interessante scmporre le serie storiche grezze, alfinediripartireJa,lorovaria
bilità complessiva tra shocks. di differente natura: gli shockspermanenti sono pro
ductivity shoc:ks, quelli transitoridemand shocks. Nell' applicmonecorrente, l' inter
pretazione dègli'·effettidishockspermanenti e temporanei richiederebbe la· specifi
cazione' di un modello teorico di riferimento; peraltro, sulla base. di considerazioni 
espostèalparagrafoprecOOente, si può provare àd approssimare con il tefn:tineper
rnanente quegli shocks imputabiliamòdifiche della struttura produttivaneUe, r,egioni 
e dei rispettivi. mercati bancari: tali fattori determinano risposte differenziate alle 
variazioni del tasso di sconto. Gli shocks transitori sarebbero invece legati a partico
lari condizioni della domanda, funZÌone deIg ~yoluziolle ciclica dell' eC()ll0mia. 

Per avere un'idea degli effetti di shockstempòtanei operinanenti,è'necessario 
effettuare unaloro ortogonalizzazione, così da ottenere,shocks puramente transitorie 
puramente 'permanenti, 'che noìl sono altrimenti identificabili a causa dell' esistenza 
di una forte correlazione negativa tra i due errori. Ciò è stato fatto in due modi, che si 
distinguono per l'ordinamento causale dei due shock: nel primo caso lo shock per
manente anticipa quello transitorio; t'assunto opposto è postulato nel secondo caso. 
L' ortogonalizzazionèèottenuta come: 

AH O 
DhiVAR (1Jhjt}D\' = O A22 

dove, h è l'orizzonte temporale al·quale sono calcolate le innovation, l'ht è un vettore 
di innovlliionnon ottogonalizzate e, se lo shock permanente è il primo nell'ordina
mento causale: 

l O h h 

(1i'it) = 
(j ipp (j ipc 

Dj= 
-, (jhiPC / cl' ipp O 

VAR h (jhipp (jipc 
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mentre se lo sMcktransitorioè al primo posto: 

1 O (Jh iee 
h 

(1}\t) = 
(J ipc 

Di::': 
Il l h 

VAR 
h h 

=t:!<ipc.(J ice O (j ipe (J ipp 

dove ahipc denota la covàrianza tra leinnoy~ioni al trend e al ciclo nella i-ma serie, 
sulla base del contenuto informativo dei dati ritardati dal periodo h in poi; <T'ipp è la 
vàrianza dell'innovazione permanente; <T'icc quella dell'innovazione transitoria. 

La tavola 6 riporta il peso delle innovazioni permanenti.per le 8setie, a tre dif
ferenti orizzonti temporali, 1,4 e 8 trimestri rispettivamente4• Tra parentesi sono ripor
tatiipésidellei~novazionipetmanenti quando queste sono al secondo p.ostoin ter
mini di cauS11lità·nellaprocedura di ortogonalizzazione. 

È evidente che ilgiudizio su quale dei due shock abbia maggiore rilevanza è fun':' 
zione della procedura di ortogonalizzazione e anche dell'orizzonte temporale consi
derato.Solamentequando quest'ultimo è paria un trimestre (h=l), cioè si considerano 
glionè-step-ahéadforecast error nel calcolo delle innovation,:gli shocks permanen
ti hanno effettounivocamente dominante: poco meno del 90 per cento del peso della 
varianzacomplessiva è infatti spiegata da essi (la percentuale scende al 60 per cento 
circa quando essi sono al secondo posto in termini di causalità). 

'favola' - Peso degli shocks ''permanenti'' sulla volatiUt8' delle innovations 

OrizzOnte 
temporale Pipmonte Lombardia Liguria Veneto EmiliaR. CaJJlpania Puglia Sicilia 
(trimestri) 

85(58) 84 (61) 81 (62) 85 (64) 85 (60) 85 (57) 83(56) 84(62) 
4 87 (21) 85(23) 83 (25) 86 (26) 86 (23) 87 (20) 85 (22) ~5 (23) 
8 91 (B) 90 (14) 89 (15) 89 (15) 90 (13) 92(11) 91 (12) 90(13) 

Il giuruziodi,viene più difficoltoso analizzando la percentuali di varianzaspie
gata dalle innovazioni alle due componenti quando l'orizzonte temporale è esteso a 4 
e 8 trimestri. In questo caso, gli shock al trend spiegano ancora la maggior parte della 
varianza complessiva, più del 90 per cento in media, solamente se si trovano al primo 
posto in termini di causalità; il ruolo dominante è invece assunto dalle innovazioni 
temporanee quando queste sono le ptimenell' ordinamento causale imposto alla scom
posizione di Choleslti. 

Dall'analisi svolta appare ragionevole concludere che gli shoçks permanenti spie
ghino la varianza delle serie dei tassi a orizzonte temporale pari a 1 trimestre. Esten
dendo l'orizzonte temporale, invece, gli shocks hanno pari effetto sulla vàrianza delle 
serie a seconda dell'ordinamento prescelto; in tale caso non è pertanto possibile for-

4 Le innova,zioni alla componente qi trend sono calcolate cumulando le innovazioni h-step-ahead, per h .= 2, ad esempio, l'inno
vazione al trend, e'" sarà data da: e,*=TtcTt . I+T._1-T'_2= Tr T'.2, dove.Ttindica la componente trend al tempo t; sempre nell'ipotesi 
che h = 2, le innovazioni alla componente ciclica sono calcolate ConiecirE(Cit , +.d dove Cit rappresenta la componente ciclica 
della i-ma serie al tempo t e +<-2 il set informativo, cioè i valori di tutte le componenti cicliche datate (t-2) e oltre. 



mulare eODb~u."e. 
Per ~4'un·*idea.preJ~e •• B~euo·esercitafo daDa'lariazioH,,~ 

uf(~~diff~.hte~~;dittende~,*foMSfJ(\ e~cNOtd1'~ .. 
.. ~_ due ;ti~di .... ~.~In"<dilesse;;udiff~;ttW:kJ~eB" 
ml.di;~deH.shlppB~ ~~M_~e m",det~lIio!d~;fig.;&) 
è~~~m telazione·.~v~·p.ki~{ASC()t);~'Hp&i~{.liSO:~,de1 
tM$idi'~~Mthé.tQÌediv*i'i~~.~·~·~_; ... eorsodtln 
_iii·statci;iQcItfSPtléllarelfeSsi_·~iln:trend·~s.·m, oltre'at"valo~ 
re rl~.liÌ;tlPfitdeutei tl.gres8iooe_lase~.~ 

~~"y " '" 
l 

DIF \ ~~~:t;b!l!4lt$CO ~t + O.278A SO(7't 4'1l1d4DWt:l';+OJ)(J5Tf+'~t 
(356) {':2;59yc., (330) '(ll~~;f;; (2.79)' 

~;;'.Ù/"'+\J. \ 

.. ,.; \).fe~anaiibm dei'~~o'di scoDtd ti~n~~'~i~l~trieo\~'fsigilifidltivo sul 
~Zial~_ ~ di'tfen'cf;;ìt~ SuiféN0l'd. Ai! ~nlpio'm;éMli\diwria
~t~tWì~;POIitiviidéì1.sso di;S@pD.,SèguetBmrillurlOne\delH«étmalepm, 
ni~,Bema 13 ee$simi diipm1t<r.vi~nel easodi 1inàridUziOrie UBitarla 
atfla$so dì ~.:ntlifté~~~tatìh~~il~~; Tali cooelumonÌ resta-

t.%~~=t=e::~~;~v~ane·'~;di;tread; 

NeII&eomporieJìte. cicliCg,'inveee, tale ~immetri1tè meno marcata e, data'la cor
relazione nettati!awledue eo~nenti, disegno 0P0'>~to. J]nà rid~one unitaria 
del tasso di sconto riduce il.differenziale tra le .C~denu cicliche.in misura diI7 
centesimi di punto. Veq'ìIaziooe stimata in queSto caso è: 

DIF{;t = O.Ol6 + 0.0935 A SCO +t - O.1615A.SOO"t +.O~359DIF ct_l + 'Ilt 
(0.43) (2.24) . (-2..51) i (3.99) 

4. CoadusiOai" 

In questo l.varo è.s~ svolta un' anali~i statistica sUll' andam,ento dei tassi ban
cari attivi applicatijn 9tto regioni itallàÌte. scelte tra quelle di più amwe dimensioni 
nel Nord etlél S\ld del paese. Utiliuando la tecnica propostadaVabid '~.~. (1993), 
sono stati siJnlJItanea,mente scomposti i tassi sugli impieghi regionali in'u~ coIl)pO
nente ciclica e in una .... I ris~ti del' Ia:VOOO evidenzianoçJ;tè nei tasSi sugli impie
Ihi esiste un'impottaIìte eompon~te cidica, ampiamentecon.divisa tra le regi~, il 
çui ~~k>~~incidècòn~ ~ossilUazioneCOJì ~'erondlogia del 
cielo~o~'vj~v~ l'an~ntOaei t:rend··stimati èg~amente diffe-
rétmato. . '.. . . '. 

V~sieo~~inQltrediaggi~$ete aleune OOMideraziooi suldiv.er
so andamentodeitassiallllOsde al; SUÙ,.La CQm,onente ciclicapre8et1tenei tassi 
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applicati nelle regioni meridionali appare meno variabile di queUa osservata nel Nord: 
in particolare, nei periodi di recessione· quando si registra un. aumento dei tassi di 
natunl.ciclica, quelli nel Mezzogiorno aumentano di· meno cbeal Nord; l' opposto 
avviene nei periodi di espansione. La minore variabilitàciclicadei tassi appl.èatinel 
Mezzogiorno è tuttavia associata a im;progressivoampliamentodeldifferenziale nelle 
componenti di trend trai tassi del Sl,lde 'luelU 4el,Nord.Le cause diquestoamplia:
mento SQ110 prObabllmente daricercarsi nell' affievolirsi delprocesso di. convergenza 
delle due aree del Paese. ACCatlto alali fattori, l'analisi descritti va proposta evidenzia 
come possibile spieg~ionedella variabilità di tale djvarioil ruolo svolto dall' evo
luzione del sistema creditizio. L'abbandono dei vincoli normativi sul credito,proba
bilmente più strìngentinelNotd,hanno provocato un rapido ampliamelJto del divario 
tra i tassi applicati nelle (iiverse aree del paese. Tale divario ba successivamente subi
to una concreta riduzione in connessione con lo sviluppo della concorrenza nel siste
ma bancario e il conseguente ridursi 4elgra<iodi concentrazione dell'offena di credito 
nel Mezzogiorno. Nel periodo piÙ.recente, il.repentino peggioramento della quali~del 
credito nel Sud, ampiamente superiore aquelloregistrato nel Nord, ha di nuovo· deter-
minato un ampliamento nel differenziale Sud-Nord.. . 

È stato altresì effettuata. una valutaziOne, che richiederà Peraltro ulteriori 
approfon<iimeI:lti,dell'impatt()delle. v~azìoni <ieLtassodi sconto sul divario (nelle 
componenti di trende in quelle di ciclo) tra i tassi applicati alSuc:l e quelli.alNord. I 
risultati suggeriscono l'esistenza di una asimmetria nella risposta dei tassi regionali 
alle variazioni del tasso di sconto. Inpatticolare, variazioni negative nei tassi uffi
ciali ampliano il differenzial~ Sud-Nord nella.c()mponellte ditrend dei tassi più di 
quanto lo restringano incrementi del tasso di sconto della stessa misura. 
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l. InftodUzione* 

Le procedure· di· destagionruizzazioneconsistonoessenzialmente nell' applica
zione di filtri, per lo più lineari, alle serie osservate cheprèsenfuno caratteristiche sta
gionali; tali filtri costituiscono· uno stimatore delle diversi componenti·- trend,.sta':' 
gionale è frregolare .. che si suppone comporre la serie osservata. Nella GOstruiiohedei 
filtri sono di~tinguibili due apptòCcknel primo,lfùtri sono indipendenti dalla serie 
osservata (è il caso della procedurli>X":11-ARIMA); nel secondo,essi sono derivati 
analiticamente sulla base del mo<;lello che si suppone governare la serie in esame 
(approccio modelbaseQ). Il confronto teorico tra questi due approcci sta riducendo le 
distanze~in particolare, la possibilità di mailipolarei filtri delle procèdure "automa
tiche" sulla base delle caratteristiche della serie osservata, o di quella preventiva
mente corretta per fattori quali gli outlier o l'effetto dei giorni lavorativi, sta pro
gressivamenteavvicinando queste procedure a quelle model based~ 

Poìché·le.destagionalizzazioni effettuano una stima delle "vere"componenti, è 
estremamente utile per chile produce conoscere il grado della loro attendibilità: in 
termini più tecnici, è desiderabile avere oltf'eal valòre stimato la Sua varianza>Evi~ 
dentemente, un. problema derivadaIfattoche,almenoneHe serie di natura economi
ca, le "vere" componenti non sono mai osservabili; pertanto, per calcolatela varian
za dell'errore commesso si deve necessariamente ricorrere ad alcune ipotesi sempli
ficatorie. La letteratura sulle procedure model based ha da tempo raggiunto questo 
obiettivo, sulla base dell'idea della scomposizione canonica presentata da Pierce 
(197S)edaBox, Hillmer e Tiao·(l97&) e della successiv:aricerca di·stimatori'~ottimi" 
delle componenti e delle relative proprietà deHestime (Burman, 1980; Pierce, 1980; 
Pierèe e Maravall, 1986; Maravall, 1986 a, 1986b, 1987)'. Laricetcà suUeprocedu
re X-Il e suoi derivati è, invece, ancora incompleta. Un primo passo è stato com
piuto approntaildoun indicatore sintetico della qualità della destagionalizzazione: 
con tale metodologia, chiamata sliding spans e proposta da Findley et al. (1990), la 
bontà dei risultati è misurata in ragione inversa della variabilità introdotta nella stima 
della componente stagionale dall'utiliZzo di differenti campioni di osservazion&. Più 
di recente,alcuni lavori (Pfeffermann, 1994; Pfeffermann e Scott, 1995; Kramer e 
Bell, 1995) hanno derivato la varianza associata alla stima deUa componehte nori sta
gionale ottenuta con l 'X -11-ARlMA: tali derivazioni sono state effettuate utilizzan
do il filtro automatico usato nella versione standard della procedura; la generalizza
zione ai filtri manipolati attraverso l'utilizzo delle opzioni della procedura, ancorché 
possibile, non ~ di agevole realizzazione. Occorre peraltro sottolineare che i due lavo
ri diPfeffetIllann non considerano l'errotedi previsione commesso quarniblapro .. 
cedura lavora con fIltri asimmetrici sUI dati iniziali e finali deUa serie osservata, men
tre quello di Kramer e Bell, <che considera questo caso, non contemplala presenza 
distinta della componentefrregolare e dell' errore campionario. Inoltre, in entrambi i 
casi, non sonOàncora disponibili mutine affidabili per il calcolo della varianza del
l'errore· commesso daIla·destagionalizzazione. 

• Gli autori sono i soli responsabili delle opinioni espresse éhe· non impegnanoTa'resfJo~6ililà ikU' Istituto di appaiù,u!nza. 
• n programma SEATS a cura di Maravall e Gomez (1992 e successive modifiche), basato su quello di Bllnuall (1980), pennette 
agevobnente ili stima delle componenti canoniche e della loro relativa varianza. 
, Battipaglia e Foc3!'elli(1994) utilizzando tecniche di simulazione, e ipotizzando che il modello ARIMAchegovema la serie 
osservata sia del tipo "A:itline", banno. verificllto una stretta correlazione tra il risultato di questo indicatore sintetico e l'errore 
nella stima della componente non staglooaJe. 
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In questo. lavo.ro si presenta una breve rassegna delle tecniche d'inferenza sui 
risultati delle procedure di destagio.nalizzazio.ne e un' applicazio.ne alle serie dei depo
siti e degli impieghi bancari, aggregati rilevanti nell'analisi co.nghmturale delco.m
portamento delle banche. No.n sì entra, .. invece, sul terreno. di un co.nfro.ntodeirisultati 
prodo.tti da procedure diverse che deve necessariamente essere affro.n~o. co.n tecniche 
disimulazi9ne. n lavo.ro èorgarnzzatQ co.me segue. Nel paragrafo. 2 è riportata la ras
segna della letteratura;in quello. successivoso.no. presentati i risultati sulle serieban
carie. Nel paragrafo. 4so.no.esposte le co.nclusio.ni;deUayo.ro. 

2. Una rassegna dei metodi ~'inferenzasui risultatideDadestagionalizzazione 

2.1. La proceduramodel based 

Sulla base dellametodo.lo.gia model basedè possibilesco.mporre una seriesto.ri
ca o.sservata, di cui si suppone no.to il modello.· che la go.verna, nella so.mma di una 
co.mponentedi trend,di quella stagio.nalee di quella irregolare. Si assume che la serie 
storica.4 sià, rappresentata da11a so.mma delle compo.nenti tt;end. stagio.nale e irrego~ 
lare 

do.ve tali compo.nenti· presentano. una strutturalineare e· sto.castica e ammetto.no UÌla 
rappresentazio.ne ARIMA. Per illustrate il procedimento. disco.mposizio.ne si ipotiz
zi, per semplicità, chela serie o.sservatasiago.vernata dal mo.dello.deltipo3: 

Tale serie può essere sco.mpo.sta in tre co.mpo.nenti cano.niche del tipo.: 

cl>T(B)Tt = nT (B) bt co.nbt i.i.d. N(O, cr~) 

<\>s(B) St = 11s (B) Ct co.n Ct i.i.d. N(O, cr~) 

It = dt co.n dt i.i.d. N(O, cr~) 

(2.1) 

(2. la) 

(2.1b) 

(2.1c) 

Co.meevidenziato. da Maravall e·Oo.mez (1992): ''The model fo.r!be o.bserved 
series is. the reduced fo.rm, while the mo.dels for !be co.mpo.nents represent the asso.
ciatedstructural fo.rm. Fo.r a particular reduced fo.rm, there are an infinite number o.f 
structures from which itcan Qegenerated. In order to. selecto.lle, additio.nal illforma
tion has to. be.inco.rporated." llproblema è dunque simile a quello. chiamatoidentifi
cazio.ne in econo.metria. L'info.rmazione aggiuntiva viene acquisitaimpo.nendo la con
dizio.ne di massimizzare la varianza della co.mponente irrego.lare; tale pro.cedura, no.ta 
co.me sco.mpo.sizio.ne cano.nica, è stata proPo.sta o.riginariamente da Pierce (1978) e 

, Questo modelloè stato preS<;elto come esempio perché è quello che governa le serie dei depositi e degli impieghi baucari. In 
Maravall e Gomez (1992) è riportato ilcaso generale di un modello ARlMA (p,d,q)*(P,D.Q}. 



Inferenza sui risultati della destagionalizzazione: un'applicazione ai depositi e agli. impieghi bancari 123 

da CleV~land e Tiao. (1978)4. Dallac:ondizione imposta per calcolare la sCol1lposizio-
necanoniea deriva che ogni possibile definizione delle componentitt'end e stagio
nali è ottenibile come la somma della componente canonica e di un whitenoise. 

In pratica, posto ch(B) = (1-B)2 eq,s(B) = I+B+B2+ ... +B 11 , i 15 parametri 

(1'\Tl, 1'\TZ; 1'\sb" ,1'\slO; O'~, O'~, O~) sono ottenuti dopo aver posto 1'\T2=1'\SIO=O 
(condAzi.~neèquivalente allarnassimizzaziou« della varianJ,a della componente irre
golare) e risolto il sistema di 13. equazioni ottenuto eguagliando la varianza e le prime 
12 autocovarianze dei due membri della relazione: 

(2.2) 

Noto il'modello che governa le componenti teoriche è possibile derivare lo sti
matoreche minimizzail MMSE (minimum lIlean square. error). In particolare, per 
modelli non stazionarlsi possono calcolare i filtri da applicare alla serie osservata 
per calcolare la componente trend e quella stagionale (Cleveland e Tiao,.1976): 

(2.3a) 

(2.3b) 

Gli stimatori sono filtri simmetrici e, considerato che il modello generale è inver
tibile, convergenti. La convergenza permette di poter troncare n·f.lltI'o a un numero 
finito di termini. In pratica, assumendo che il filtro sia di 2·m+ l termini, avremo che: 

T't = fT,t-m*Zt-m+fT,t-m+I*Zt-m+l+ .. , +fT,t*Zt + ... + fT,t+m-I*Zt+m-l+f.r,t+m*Zt+m (2.4a) 
S't = fs,t-m*Zt-m+fS,t-m+I*Zt-m+l+ ... +fs,t*Zt + ... +fS,t+m-l*Zt+m-l+fs,t+m*Zt+m (2.4b) 

Quando la stima della componente trend e di quella stagionale è effettuata al 
tempo t (T'tO e S8tO) non sono ancora disponibili gli rn valori futuri (Zt+l, .. , Zt+m) che 
vengono sostituiti nella (2.4) dai valori previsti dal rnodelIo(2 .• 1) (Z-t+I, .. , Z't+m); 
questa modalità di stima è chiamata concurrent. Tale stima viene successivamente 
modificata con l'acquisizione dei ~uovi dati; il valore "finale" di Tt e·St è ottenuto 
con la disponipilitàdi.Zt+m applicando la relazione (2.4), 

La principale caratteristica dell'approccio model based sta nel fatto che è possi
bile effettuare l'inferenza statistica sui risultati ottenuti con la procedura: in altri ter
mini, è possibile misurare·con quanta accuratezza sono stimate le singole compo-
nenti. La letteratura sull' argomento ha distinto due tipologie di errore e fornito la 
modalità di calcolodeirelativistandard error. Il primo. d~homipato errore finale, . è 
misurato dalla differenza tr~il valore "vero" (mai osservato) e quello "finale" ottenuto 
dopo un certo numero di anni5• Tale errore dipende dal fatto che non si dispone di 

4 Sulponto Maravall e Gomez (1992) I1otaIlo: "The ruùlitional information [tQ identify tbe model] wiII be therequin;menttbat 
separnQle· wbite noi@ should nOI be apart <lf either ll!e~lld or· tbe seas<n1al. component, and should go .10 .the ..• irregulllf' The 
variance of tbe irregular is tbusmaximized and tbe resulting decompositionhas been termed "canonical" by Hillmer.andUao 
(1982)." 
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una realizzazione completa della serie 4. La relativa formula è calcolata in Maravall 
e Gomez (1992)per tutte le componenti; per esempio per lacomponentettend si ha: 

(2.5) 

dovellsI è lacomponenteMAdelruodello o/sl(B)SIt = ·l1sI(B )g~ che regola la serie 

SIt = St+lt, mentre tt è un white noise con media O evarianza =0'; cr~1 0':. 
Il secondo errore, di revisione, misura la differenza tra il valore "finale" e quel

lo stimato al momento dell'acquisizione del dato (stima concurrent)6 e, quindi, è defi
nito cOlUela.differenza tralostimatore concurrent e quello finale. Ad esempio, nel 
caso del trend e della componente stagionale è possibile deflnire l'errore di revisione 
rispetto aUa stima concurrent: 

rTtO = T't - Ts tO 

rStO == S't - Ss tO 

(2.6a) 

(2.6b) 

che Qvviamente dipende dall'en:ore commesso nella stima (Z't+h .. , Z't+rh) degli m 
valori della serie osservata ancora non disponibili (Zt+b .. , Zt+rh); vale a dire è fun
zione dei valori futuri degli innovation error at+I., .. ,at+m' In particolare, come in 
Maravall (1986~), i due errori saranno pari a 

r\O == 1:;0 \}IsT,j at+j 

rStO = 1:]:0 \}IssJ at+j 

con 

\}1ST = (O'!I O'b [llrtB) 'llT(F) o/s(F) 1(1-f12)] lo/y(B) 

'Pss == (O'~lo'~) ['I1s(B) 'lls(F) o/T(F) 1(1-fl2)] lo/s(B) 

(2.7a) 

(2.7b) 

Infine, la somma dell'errore rurevisione e di quello "finale" è nòtacome errore 
totale. 

22. La procedura X-ll-ARIMA 

La procedura X-l1-ARIMA consiste nell'applicazione ripetuta di filtri a medie 
mobili alla Serie osservata (Dagum, 1988). La possibilità di usare alcune opzioni della 
procedura (quali ad esempio le modifica della lunghezza·delle medie mobili ola 
modifica dell'ampiezza degli intervalli di confidenza per considerare come outlier 

'Essenoo" la lunghezza del.fì!troutilizzato per stimare le componertti p4ri a 2'm+ 1 termini, dopO m nuove osservazioni il valore 
stimato pèr la conlponente al tempo t diviene defiuitivo. 
, Come dimostrato <la Pierce (1980), i due errori sono indipendenti. 
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un valore osservato) rende difficoltoso derivare analiticamente i filtri utilizzati, otte., 
nibilisoloattraverso un'approssimazione. Un approccìo per misurare la qualità dei 
risultati è quello basato suna, lo. fO.. sl.abilità: in. p.· ... a .. f.t,ic.olare, FI.n ..... d.· .. le.y. et al. (l 990) .. h. anll ... o , '. 
proposto un indicatore sìnte~icoche misura la variabilità nella stima dei coefficienti 
stagionali (o nei datides~agionalizzati) per ilperiodot, :ripetutam~nteca1colati per 
intervallitem.poraliche si~ovtaI>pongono ;Ip.1~n()dell 'MIlO iniziale e di quello finl1" 
le. La <iestagionalìzzazione èda ritenersi inaffidabile qU;mdo, per un numerocollsi
stente di periodi t, vale la relazione: 

(2.8) 

dove Nt(k) è il valore destagionalizzato per iI periodo t sull' ?rizzonte temporaleke 
v sQgUaè opportunamente prefissato. Battipaglia eFoca~elli( 1994) hanno verificato, 
utiiizzando .simulazioni,. che neU'ipote~i che ·la serie osservata slagovetnata da un 
modello ARIMA del tipo "Airline" uìliridicatoreael tipo: 

(2.9) 

ha un'elevatissima correlazione con l'errore eIfettivamentecommesso. dalla prOce
dur<j.X-II-ARIMAe quindi un buon potere diagnostico sui risultati clelia procedura 
di destagionalizzazione. 

Al fme di calcolare la varianza delle stime effettuate, Una procedUta di calcolo è 
stata recentemente proposta da Ffefferrnann (1994). In questo approccio si suppone 
che una serie possa essere scritta come somma delle usualìtre componenti (trend, 
stagionale e irregolare); 

(2.10) 

dove E(It);:::O eEOtIt+k} = vkk = O, l, ... ; e siipotizza la presenza di un errore diosser
va.ziorie t tale che E(é:rJ=O eE(etèt+ky·:::Ak;inoltre valeE(Ittt + k) =0. Pertanto la 
serie osservata (ZtJ sarà tale che 

(2.11) 

Il valore stimato della èomponente destagionalizzata dalI' X Il (N't) può essere 
scritto come il valore filwito daì'pesi w (dètÌvaticoll l'approssimazÌQne proposta da 
Young, 1968 e successivamente generalizzata da Wal1is, 1982) talicll'e: 

N, ",N-:( .., I t' 1: N 
t:;:: '<:"k=I-t WktYt+k;::: Wl Z= , .•• , (2.12) 

dOVe wdipel1de d~l tetnpo t, i~quaìltoi filtri so~o asimmetriçì. 
Sonoquilldì possibili due d~finizioQi<iella,varianza4i N't: la prima riferita alla 

popol.azione N'e{Zt-St); Ja seconda riferita al valore N't-: Tt • In questo s~condo caso 
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vale la relazione 

(2.13) 

Nella prima ipotesi, occorre invece supporre nota la funzione di autocovarianza 
di Et. In ogni caso,consideràta lastrutturadei filtri, che danno poco peso ai fattori 
non stagionali, Pfeffermann conclude che in entrambi i casi essa è approssimabile 
con la relazione precedente. 

II problema nella (2.13) è come stimare Vk • Al riguardo, Pfeffermann propone 
di farlo sulla base della componente irregolare calcolata dall'X-ll-ARIMA (Rt=Zt
T't- S't) esprimendo la varianza e le autocovarianze di Rt come combinazione linea
re della funzione di variam;a e covarianze di .~. e uguagliando i primi·C momenti di Rt 
a quelli dì~. In pratica, v:a risolto il sistema U=AV dove A è una matrice di (C-l)*(C
l) termini; un elemento cri~i2o ètuttaviadato dalla determirtaZitmedel valore diCo 
Pertanto, Pfèrfermann (1994) propone un algoritmo iterativo, che è successivamente 
implementato in Pfeffermann e Scptt(1995), 

La formulazìonedi Pfeffermann, sebbene generale, non affronta ilproblema de1-
l'errore di revisione connesso. all' acquisizione di . nuove informazioni. Un approccio 
basato sul lavoro originale di Wolter e Monsour (1981) è quello proposto da Kramer 
e BeH (1995). In questo approccio è considerata la presenza dell'errore campionarlo, 
tale che: 

(2.14) 

Inoltre, è considerato il caso che esista il vettore ~(Zb,Z,ZÒ' dove gli indici b e f 
indicano, rispettivamente, le proiezioni all'indietro e all'avanti della serie osservata 
sulla base di un modello ARIMA supposto noto, mentreZ=(Zb,Z,Zr)' è il vettore che 
rappresenta la serie nella popolazione. La stima della componente non stagionale 1,' è 
data dall'applicazione dei filtri lineari dell' X -11-'ARIMA Q (Krarner e \Bell, 1995) 
ai dati osservati 1,.L'errore è definito da Q{Z-#'}; essendo·Z-1,' = 1,-~"#s = Y.~~ dovey. 
= 1,-1,.'= (b,Q,f)' e be f sono, rispettivamente, l'erroreneI1aproiezioneall'i~dietJ"o e 
all'avanti utilizzando il modello ARIMA della serie che governa 1,. 

Quindi la varianza dell' errore è data da: 

Q {y. - ~}QI = Q [var {y.} + var {~} + 2 cov {y. - ~} ]'li 

Kramer.é BelI ipotizzano notavar{~} ,mentre per il calcolo delJe altre due com
ponenti calco1ano,.comenel caso del moqel b()Sed, la varianza dell' errore diprevi
sione nella maniera usuale della mociellistica ARIMi\. 

In conclusione, i due lavori offrono un importante terreno di analisi; ulteriori 
approfondimenti sono tuttavia necessari per risolvere essenzialmente due problemi. Il 
primo è l'inserimento dell'errore di previsione all'interno del modellodipfeffer
mann; il seèondo è la realizzazione di una procedura efficiente p.ella ~terminaziolle 
del valore di momenti necessari per poter stimare la varianza dell' errore ottenuto 
dalla somma di quello campionario e di una componente irregolare nella serie osser~ 
vata. Inoltre, aspetto di non secondaria importanza, occorre realizzate la routine di 
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calcolo deU'interaprocedura che ne renda possibì1e l'applicazione SU larga scala e 
pernietta una sua verifica operativa. 

3. L'applicazione agli impieghi e ai depositi bancari 

I· depositi e . gli impieghi sono i due principali aggregati su cui si basa l'analisi 
congiunturale del comportamento delle banche: la loro rilevanza è ampliata dal fatto 
che essi costituiscono le componenti più importatiti di due aggregati di riferimento 
della Banca d'Italia: rispettivamente, la moneta e ì finanziamenti al settore non statale. 
L'analisi è motivata da due fattori. n primo è il confronto deinsultatidelle destagio
nalizzaziònisugli aggregati riferiti al totale delle banche rispetto a quelli delle sole 
ex-aziende di credito. Col recente Testo Unico bancario è stata, infatti, defmitiva
mente superata la specializzazione temporale delle banche (precedentemente suddi
viSe tra àZiende di credito, con operativitààbteve termine e istituti di cfeditò spe
ciale, couopérativitààlungotennine); solo di recente; }' eliminazìonedei ritardi infor
mativi con l quali si rendevano disponibili i dati relativi alle banche operanti preva
lentemente nel medio e·lungo termine ha consentito di adottate, nell'analisicon
giunfurale; le definiziònìdia~gfegati relativialtotale delle banche. n secondo è la 
valutazione della varianza dell'errore nella stima della componente non stagionale, 
secondo le tecniche presentate nel.paragrafo precedente .. Infine, la possibilità di quan
tificare l'errore commesso nella stima del trend e della destagionalizzata permette di 
valutare quale delle dUe serie èpreferibì1è usare come indicatore congiunturale. Mara
vall ePierce (1986) notavano infattièhe~~'perhaps attentioil shouldshift to estima
tionof a smoothersÌgnal1ess affectedby revimons (possiblysome type oftrend)". 
La preferibilità della serie trend satebbèqnindi motivata dalla maggiore slnoothness 
e dalla sua maggiore stabilità. D'altro canto, l'utilizzo delladestagionalizzata potreb-' 
be ritenersi più informativo per l'analisi congiunturale, in quanto capace di cogliere 
gli effetti di breve periOdo. 

3.1. Gli impieghi 

Nel caso degli impieghi, sono state consideratela serie relative alle ex aziende di 
credito,·senza includere·le exsezÌonidicredifOspec1ale·incorporate (AZIMP) e al 
totale degli enti creditizi (ECIMP).ldati.siriferiscono al periodo 1984-1994; entram
be le serie sono state preliminarmente corrette per tener conto dell' elusione del vin-

Tavl)la 1 - Confronto tra la scomposizione canonica di Azimp e queUa di Ecimp 

Modello 

Standdev in %.dèl Ìnodello 

Standdev in % dellacòinponente stimata 
Standdev in % dell'errore flnlde 
Standdev in % dell'errore di revisione 
Standdev in % dell'errore totale 

AZIMP 

. (0,1,0)*(0,1,1) 
(I-B)(i-B12)Zt'=( 1-0,45*B12)a, 

0,30 
0,51 
0,58 
0,77 

DestagionaJizzata 

0,94 
0,49 
0,53 
0,72 

ECIMP 

(0,1,0)''1(0,1,1) 
(I-B)(l-BI2)Zt=(1-0,36*B12)lIt 

Trend 

0,17 
0,34 
0,41 
0,53 

0,77 

Destagionalizzata 

0,57 
0,34 
0,38 
0,51 
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c.DIDnei due. periD<li di ma.;ssÙ11ale.didurata,seJl;lestrale, .introdDtti, rispettivamente, 
nel gennaio. 1986 e nel settembre 1981. Sulla basè d~glLusualistruJl;lenti4i idelltifi
caziDne· del·mDdellDARIMA, si può affermare cheentrrunbe le· serie SDnD gòvernate 
da un modello. deltipò (0,1,0)*(0,1,1 ).Perle due sCDmposiziDni caIlDIlichee relati
vamente alle co.mpDnenti tr~n4edest~gionaliz~atflsonostati quind~~alc91~~\gJi stan~ 
darderror associati agli errori di revisiDne, finale etDtale. . . 

Dal confronto. tra le dueSCDm{lDsiziDIli1, è possibile trartedue<.lOnclllsiDni(tav.I): 

a) la stima delI~CDmpDnente destagiDnalizzata.diECIMP·è più accurata di quella 
relativa a AZIMP: lo standard error •. relat.ivoall' errDre tDtale, è Pari allo. 0,72 
per cento per AZIMP e . allo 0,51 per cento per ECIMP; anche . facendor)feri
ménto.aJ solo. erro.re di ~eyj·siDne,. il miglio.ramentD indo.ttD dalpass.aggioda 
AZIMP a EClMP è· valutabile intDrno. al 30 per cento.. 

b) perentraml1e le serie non. eJl;lerge una chiarapreferibilità nella scelta dell'utiliz
zo. della serie treru,i D .gi quelladestagiDnruizzata. 1: evidt:nza della tavDl", l dimo.-, 
stra' cile il trend è cèrtamente più srnooth dellast:riedèstagio.nalizzata 1ì1a le SUe 
revisio.ni SDnD lievemente più grandi (ad esempio., per ECIMP, lo stqndarderror 
assDciatD all' ep:Qre di.revisiQneè. pari .. a.·0,38per.~aseriedestagiDnruizzata.e a 
0,41perquellatrl'll(Ì) .eche Ice gifferenze11'a trend e destagiDnalizzata SDno. mino.~ 
ri per lè serie riferite ruJotaledeUe banche. 

Anche .1' utilizzo. della procedura di destagiDna,lizzazio.n&X-11-ARIMA cDndu
ce arisultati quali(ativamente simili, ~~bl1e1J~t!jtatisticamente m.eno.dyttagliati, a quel
li ottenuti cDnla sç;Qm)?o.siziDne canDnica;rer;ç;ç~ftontqrel~qualità della destagio
nalizzaziDnedi AZIMP CDn quella di EClMPsiS9rtD utilizzati due indicatori.: ilpri111D 
è il Q, ot~enuto Come media ponderata di Il indicicalçolati dalla stessa p.çocedeura X
l1-A;RIMA.·il secondQ. è quello. basato sugli sliding spans, prDPo.stD daFind~ey,già 
utilizzato. nel nUDVD X-I2, e descritto precedentemente. ConparticDlareriferimento. a 
quest'ultimo indicatDre, la destagiDnalizzaziDne di ECIMP sembra migliore di quel
la Dttenuta per AZIMP(tav. 2). 

Un ultimo punto riguarda il co.nfrontD, per la serie del tDtale degli impieghi 

Q 

Sliding spans (l) 

0,28 

0,28 

(12) 

(l) Tra parentesi il numero di èOeffici~lÌti di destagionalizzazione che sono variati per più del 5 per nùlle. 

ECIMP 

G,27 

0,18 

(O) 

(ECIMP), tra la destagi()nalizzat~ ottenuta cD~.la sCDmposizione cano.nica e quèlla 
CDn la procee4ura X -11-ARIMA. li cDnfro.nto. evidenzia Cll~ le due procedureprDdu
cono.vruo.ri analDghi; CDn riferimento. ai valo.ri destagionaìizzati del1994, la diffe
renza più grande è relativaru settembre, quando la procedura model based produce 
una destagionalizzata inferiDre perlo 0,29 per cento a quella ottenuta co.n l'X".ll-

1 Tutte le scomposizioni canoniche .sonostate effettuate con il softwareSEATS, preparatod;lMaravall e Gomez (1992). 
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ARIMA (tliiV:.3).QueSlo risultato non èsorprendentec:onsideratoche, come dimo
strato da Cleveland e TIao (1976),i1111troàdottatodidl'X-11 èsimileaquelloderivatò 
nelI' approeciodella scomposiziooocanonica di una serie governata dà! modello Air
Une. 

Tavola 3.Ilìtre.:.enzc in%tra tadest~gt(JìialiZZllzìolÌèdegli impt~gb1 ottenuta conilmet6do 
Hloùd·based e quella ottenuta COn quello X·ll-ARIMA 

ANNI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dìc 

1984 .29 .18 .17 -.01 .37 .79 -.16 -.43 -.61 -.64 -.32 .45 

1985· .02 -.02 -;08 ".23 .09 .67 .13 -.02 -.07 -21 -.04 .15 

1986 -.23 -.n -.15 -.17 .02 .37 .20 .19 .11 -.22 -.03 .17 

1987 -.18 -.15 -.16 -.14 -.06 .02 -.03 -.01 -.01 -.01 .23 .47 

1988 . .0.1 -.03 -.14 -.09 -.08 -;07 -.09 -,04 .08 .02 .03 .24 

1989 ,03 -.02 .02 .03 -.12 -.15 -.11 -.03 .19 .05 .-.06 -.26 

1990 -.07 . -.01 .12 .09 -.05 -.06 -'.09 .07 .21 .04 c.03 -.48 

1991 .04 . 20 .19 .11 .1I -.08 -.17 .06 -;18 -.02 .15 -+.29 

1992 .07 .15 -.06 -.08 .22 -.01 -.01 .13 -.43 •. 05 .19 ~.05 

1993 ,03 -.02 -.14 -.08 .28 .07 .02 -.04 -.42 -.19 -.04 -.02 

1994 .08 .04 .09 .12 .26 .12 .15 -.02 -.29 -.18 -.11 -.09 

3.2. I depositi 

Un esercizio anà!ogo a quello· compiuto per gli impieghi è stato condotto per i 
depositi bancari, ottenuti come media mensile di datigiomruieri9• In particolare, la 
scomposizione canonica è stata effettuata per i depositi delle sole banche a breve ter
mine (AZMEDEP) e per quelli che afferiscono a tutte le banche (ECMEDEP). Per 
entrambe le serie è stato stimato un modello del tipo (0,1,0)*(0,1,1), 

Dai risultati ottenuti, riportati nella tavola 4, si ricava come le caratteristiche 
delle due serie siano pressoché identiche, con uno standard errordel modello stima
to solo di poco inferiore per i depositi riferiti a tutte le banche. li confronto evidenzia, 

1ìlvola 4 - Confronto tra la scomposizione canonica dì Aimedep e quella di Ecmedep 

Modello 

Standdev in % del modello 

Standdevin % della componente stimata 
Standdev in % dell'errore finale 
Standdev in % dell'errore di revisione 
Standdev in % dell'errore totalè 

AZMEDEP 

(0,1,0)*(0,1, l) 
(I-B)( l-B12)2,=( 1-0,62*BIZ)a, 

0,73 

Trend DeSlagionalizzata 

0,25. 0,66 
0,31 0,28 
0,33 0,29 
0,45 0,40 

ECMEDEP 

(0,1,0)*(0,1,1) 
(1-B)(I-BIZ)Zt=(1-0,61 *B12)a, 

Trend 

0,15 
0,29 
0,31 
0,42 

0,68 

Destagiopalimta 

0,25 
9,26 
0,27 
0,38 

• . Considerazioni analògfteval~oJ.lO per i risultati relativi ai dèpositl, coimnenIati nel paragrafo stlccessivo. 
, LaSèrie è stata prelinlÌìlarmente còrtetta per te\lér 'COnto deU·accreditc,.di inter;os.sl :Q/Ie è.eff~ttuaro !W1a gntn pllrte delle bancile 
il 3 I dicembre di ogni anno, secondo una metodologia simile a quella proposta da Cividini e Cottarelli (1989). 
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come già nel caso degli impieghi, che la serie tre,nd è più srnQQthdi quella destagio
nalizzata, ma soggetta a revisioni liev;emente più ampie. 

Anchelltilizzalldo la diagllostica dell 'x -11-ARIMA, i risultati ottenuti sulle . due 
serie SOllO sostanzialmente sinùli (tav. 5) 

Tavola 5. - çonfl"Ollto tr;;lladestagiQllalizzaziòne X-ll AIlIMA di Azmedep .e qudla ~iECIIledep 

AZMEDEP ECMEDEP 

Q 0,29 0,28 

Sliding spans (1) 0,42 0,41 

(12) (9) 

(1) Tra parentesi il numero di coefficienti di destagionalizzazione che sono variati pe:rpiù del 5 per mille. 

Il confronto della destagionalizzazione ottenuta con il metodo model based e 
quella calcolata con l'X -11-ARIMA mostra che. i valori destagionalizzati calcolati 
con le due procedure sono molto ·sinùli, con l'unica eccezione dei mesi di dicembre, 
quando i valori prodotti dall'X-ll-'ARlMA sono sempre superiori·a quelli prodotti 
dalla procedura model based (tav. 6). 

Tavola 6 -Differenze in % tra la destagionalizzaZÌQne dei dePQSiti ottenuta con il metodo 
model-based e quella ottenuta con l'X-ll-ARIMA 

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

1985 .21 -.12 -.19 -.13 -.06 .17 .04 .07 -.02 -.06 .10 -.25 

1986 .Il -.10 -.13 -.07 -.03 .15 .11 .18 .10 -.01 .08 -.26 

1987 .04 -.13 -.14 -.08 -.07 .00 .03 .12 .10 -.01 .12 -.10 

1988 .08 -.07 -.05 -.02 -.02 -.03 .00 .06 -.01 -.11 .08 -.07 

1989 .00 -.05 .02 .01 .05 .01 .06 .06 -.05 -.08 :05 -.17 

1990 -.10 -.09 .05 .03 .13 .08 .17 .11 -.04 -.lO -.07 -.29 

1991 -.15 -.10 .08 .06 .15 .03 .20 .13 .12 -.02 -.09 -.35 

1992 -:13 -.14 .10 -.02 .04 -.lO .14 .13 .21 .01 -.01 -.25 

1993 -.06 -.10 .11 -.01 .04 -.06 .13 .04 .13 -.01 -.04 -.25 

1994 -.06 -.08 .09 -.03 .01 -.02 .07 -.02 .10 .02 .00 -.22 

3.3. L'ampiezza degli errori di stima nella componente non stagionale in termini di 
tassi di crescita 

Nota la varianza dell' errore commesso nella stima del valore destagionalizzato è 
possibile calcolare quella associata al tasso di crescita annualizzato verificato nel 
mese e, in modo analogo, la varianza del tasso di crescita delle medie trimestrali 
(tav.7). 

Per il tasso di crescita mensile degli impieghi relativi altoWedelle banche, la 
stima concurrent -effettuata al·momento della prima acquisizione del dato - ha uno 
standard error pari a 4,5 punti percentuali; quello associato al valore destagionalizzato 
"finale" ammonta ll,. 3,5. punti. Per il tasso di crescita mensile dei depositi medi, la 
differenza tra l'errore della stima concurrent e quello "finale" è di entità analoga a 
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Tavola 7 - Erròre standard dei tassi di crescita destagl6nalizzati 

TASSI DI CRESCITA 

Tasso di crescita mensile 

Tll$.so di crescita delle medie trimestrali 

Depositi 

3,8 
(2,8)' 

2,8 
(1,5) 

Impieghi 

4,5 
(3,5) 

3,D 
(1,9) 

NOlq: Gli eIl'!)fÌ standard dei tas~ì dì crescita sono espressUn valori anh~ti. llprimovalore di ogni~Ua è relativo all'elTore 
associato alla stima concurrent; tra parentesi è riportato quello relativo alI sti1nà finale. 

quella degli impieghi; gli errori sono però inferiori in valore assoluto. Per i tassi di 
crescita del trimestre dei depositi - calcolati come per la moneta - gli errori commes
si sono di entità inferiore (2,8 punti per la prima destagionalizzazione, 1,5 per quella 
fmale). 

Quest' analisi consente di concludere che la componente stagionale dei depositi è 
calcolata con maggiore accuratezza di quella degli impieghi. D'altro canto, tali risul
tati indicano che la componente di incertezza inerente alle variazioni di breve perio
do è assai elevata: ad esempio, l'intervallo di confidenza (al 95 per cento) del tasso di 
crescita mensile degli impieghi, pari a due volte lo standard error di revisione, è 9 
punti percentuali; l'ampiezza di tale errore va valutata tenendo presente che una parte 
consistente di esso, segnatamente 7 punti, permane anche quando il valore destagio
nalizzato non è più modificato. 

4. Conclusioni 

L'applicazione proposta in questo lavoro permette di raggiungere alcune con
clusioni rilevanti nella scelta degli aggregati di riferimento nell'analisi congiuntura
le sul comportamento delle banche. Innanzitutto, è stato verificato come le caratte
ristiche delle serie destagionalizzate con l'approccio model based o con l'X-ll
ARIMA siano molto simili, come effetto del particolare modello che governa i depo
siti e gli impieghi bancari. Inoltre, in entrambi gli approcci, l'utilizzo delle serie rela
tive al totale delle banche è preferibile rispetto a quello che utilizza le informazioni 
riferite alle sole ex aziende di credito, in ragione di una migliore qualità dei risultati 
della procedura di destagionalizzazione. Ciò è essenzialmente attribuibile all'impor
tanza degli effetti di compensazione tra i valori delle serie componenti (quella relati
va alle ex aziende di credito e quella degli ex istituti di credito speciale) ed è confer
mato anche dalla maggiore stabilità della relazione tra i nuovi aggregati bancari e 
alcune variabili reali, quali ilPIL, il fabbisogno fmanziario delle imprese e gli inve
stimenti verificata in maniera descrittiva da Focarelli e Generale (1995). Tra gli ele
menti che contribuiscono alla maggiore regolarità delle serie riferite al totale delle 
banche i fattori ciclici sembrano essere prominenti: per quanto riguarda gli impieghi, 
ad esempio, particolarmente importante è la crescita della componente a medio.e a 
lungo termine osservata nelle fasi di recessione. 

L'utilizzo della procedura modelkased permette di valutare l'ampiezza degli 
errori di stima della componente non stagionale o di quella frend: nei casi considera
ti, la scelta tra i due indicatori sembra essere pressoché equivalente dal punto di vista 
statistico. In coerenza con quanto finora fatto dalla Banca d'Italia, rimane quindi pre-
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feribì1e utilizzare nell' analisjc~ngiunturale le serie destagionalizzate, pçr il lOro più 
ampio contenuto infonnativorispçtto a quelle relative alla sola componente trend. 
Un ultimo risultato, particolarmente rilevante, è l'ampiezza dell'intervallo di confi
denza dei tassi di crescita degli aggregati. Come era prevedibile, l'utilizzo di medie 
trimestrali, correntemente usate nell' analisi congiunturale della moneta, produce tassi 
di crescita affetti da un minore errore di stima. Tuttavia, l'ampiezza non irrilevante 
dell'errore di stima dei valoridestagionalizzati indica chiaramente che tali valori 
vanno usati con particolare cautela.; tale risultato è solo parzialmente· mitigato .dal 
fatto che pçnnane ampio l'errore di stima anche quando il valore destagionalizzato 
diviene definitivo. 
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1. Introduzione* 

L'estrema incertezza del futuro rende sempre difficile,a!1che pér il più'sofisti
cato dei modelli, effettuare previsioni sull'andamento dell'economia e delle variabi
li collegate quali, per esempio, la domanda di energia elettrica. 

In tale clima di incertezza, un modello non può ignorare quei fenomeni del futu
ro, che influenzano le variabili oggetto di analisi e sono fadlmenteprevedibili, come 
il calendario.·Ilcalendario infatti esercita una notevole influenza sulle attività umane 
con conseguenti effetti sull'evoluzione delle serie economiche ed energetiche. 

Una serie rettificata per calendario, consente senz'altro una migliore interpreta
zione sull'evoluzione della serie stessa rispetto aduna a!1alisicoI1dòttadrrettamente 
sulla serie grezza; inoltre una previsione ottenuta da una serie rettificata è più atten
dibile e può nuovamente essere tesa grezza, con una operazione inversa a quella di 
rettifica, per tenere conto di quel fattoprevedibile, rappresentato dalla composizione 
del calendario· in un determinato periodo del·futuro. 

Ma se si può essere d'accordo sull' opportunità di rettificare, ad esempio, il dato 
mensile di unir serie storic~per porloa confronto in maniera corretta con il corri
spandente mese dell' anno precedente (anch~ esso rettificato), rimane aperto il pro
blema di definire i criteri con cui. operare questa rettifica~ 

Nel presente Quaderno di Studio viene presentato un criterio di rettifica impie-' 
gabile per depurare la serie mensile della richiesta di energia elettrica! dall' effetto del 
calendario, che sfrutta la disponibilità i dati giornalieri ed orari sulla rete ENEL. Tale 
criterio è stato reso di portata generale e sperimentato, applicandolo alle serie mensili 
dei consumi elettrici dei settori industriali ed alle serie della produzione industriale in 
Italia. 

Si ritiene che i risultati dello studio siano dì interesse delle aziende oltre che degli 
studiosi in quanto la metodologia proposta è utilizzabile in tutti quei casi in cui occor
ra esamiqare,ed eventualmente estrapolare,~erie storiche dì carattere energetico, 
economico, finanziario, ecc., influenzate dalla composizione del calendario. 

2. La rettifica per calendario 

Sia GSr il generico valore al tempo t di una serie storica mensile G'ed RSt il cor
rispondente valore della serie rettificata per calendario, Rs, definito come segue: 

[11 

dove: 

R S = G: 
t CRt 

CRSt = generico coefficiente di rettifica al tempo t. 

• Gli autori desiderano ringraziare in particolare. il dott. Giorgio Bodo della FIAT Spa per gli utili suggerimenti ricevuti Infase 
di impostazione del lavoro e di verifica dei .risultati e il dott. Marr:o Giani del/' ENEL Spa per Il lavoro di aggiornamento dei dati e 
di verifica dellnrofJusteaa ~lla mètodologia ~ettuato ne11996 . '. ' .....•. ' .. . 
, La richiesta è. costituita dalla dom~Ì1da compJ.essjvà di ènergia elettrica da parte delle varie categorie di utenza, maggiorata della 
perdita sulla rete elettrica. 
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Nel caso più semplice, in cui siano individuabili solo due tipologie di giorni 
(lavorativi e festivi) e che i livelli di attività nei giorni festivi siano nulli, i coeffi
cienti verrebbero defIniti come segue: 

[2] 

dove: 

CR/ = NGLt 

NGL 

NGLt =num(!ro di giorni lavorativi del mese t, 
NGL = numero medio mensile dei giorni lavorativi. 

In tal modo la serie rettifIc~taràppresentauna stima dei livelli diattività che si 
sarebbero verifIcati qualora tutti i mesi della serie avessero avuto un numerodigior
Di lavorativi pari a quello medio. 

Nella realtà ci sipuòtrovare di fronte a casi più complessi nei quali sonoriscon'
trabili varie tipologie di giotnicon livelli diafiività diversificati. 

Le considerazioni sopra esposte. possono essere estese anche a questi casi pur di 
introdurre il concetto di numero di giotnilavorativi equivalenti: 

[3] 
l n 

NGLE: =_. Lp;' ·NGt k 
100 k=1 . , 

dove: 

NGLE't = numero di giorni lavorativi equivalenti calcolato per ciascun mese t 
e per ciascuna serie s; 

P'k = peso medio dell'attività rappresentata dalla serie s per la tipologia 

di giorno k (peso ottenuto ponendo P' 1 = 100); 
NGt,k = numero di giorni della tipologia k presenti nel mese f; 

n = numero delle tipologie di giorno considerate. 

Su tali basi sipuòriscrivere la [2] come segue: 

[4] 

dove: 

CR/= NGLE/ 
NGLE s 

NGLES t =. numero di giorni lavorativi equivalenti calcolato per ciascun mese t e 

2 Senza nulla togliere alla generalità deU' approccio, si è ipotizzato che l'articolazione dei giorni in tipologie POSsa essere definito 
in un uniGo modo valido. vertut\C le serie consì~lIte; infatti'lualOl'llC9s1 non foss~, è sempre possibile. almeno in linea teorica, 
aumentare il numero n delle tipologie in modo da includere tutti i casi di diverso comportamento. 
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perciascunaseriè s; 
NGLE' = numero medio cki giorni lavotàtM.equtvalertti calcòlatiperla serie s. 

In conclusionel'afgoritmo costituito dalla [1], {31e[4]con.sente dioperarela 
rettifica su una serie storica men.sile, suuordinatamenteall'avere raggruppato igìor
ni den~annoin un numero· finito di tipologie ed averne stimato perdascuna di esse ìl 
peso medio. 

Occorre osservare infme che, riportando tutti i dati a mese medio, la rettifica per 
calendario opera altresì una parziale destagionalizzazione della serie storica. 

3. Stima dei coefficienti di rettifica per la serie storica dena richiesta di energia 
elettrica 

Applicando l'algoritmo di cui al paragrafo precedente sisono stimati i coeffi
cienti di rettifica della serie storica mensile della richiesta di energia elettrica in Italia, 
verificandoJ'efficaciadella rettifica nel periodo 1986-:-1993. 

La disponibilità di dati giornalieri ed orari della richiesta di energia elettrica sulla 
rete dell'ENEL, rappresentativa dell'87% della richiesta in Italia, ha consentito di 
vagliare un'ampia gamma di alternative possibili nel raggruppare i giorni dell'anno in 
diverse tipologie. 

Il problema del raggruppamento dei giorni in un numero limitato di tipologie, 
all'interno delle quali i livelli di attività risultino il più possibile omogenei, è stato 
risolto mediante tecniche di cluster analysis. 

Sono stati scelti come parametri discriminanti il carico elettrico me(jio giorna
lierorichiesto sulla rete dell'ENEL ed il corrispondente carico minimo notturno. 

Il carico medio è una proxy di tutte le attività sottostantiladGmandaelettrica;il 
carico minimo è particolarmente sensibile alle attività a ciclo continuo, tipiche della 
industria di base. 

La cluster ànalysis è stata applicata a tutti i mesi degli anni 1989, 1991.e 1992. 
Per una p~ dei· mesi non caratterizzati da festività· infrasettimanali, l'analisi 

conduce alla individuazione di quattro gruppi o tipologie di giorno decisamente ben 
caratterizzate e distanti fra loro (in Figura l si riporta l'analisi relativa al mese di feb
braio dell' anno 1989) e cioè: 

• W Giorno lavorativo dal martedì al venerdì; 
• S Sabato; 
• D Domenica; 
• L Lunedì. 

Letipologie W, S e D presentano un. carico medio giornaliero decrescente, men
tre il. tipo L presenta un carico medio analogo agli altri giorni lavorativi (W), ma 
caratterizzato da un livello minimo notturno più basso, connesso al fatto che una parte 
delI'industria a ciclo continuo ferma la domenica e riparte solo con· il primo turno 
diurno del giorno successivo. 

Quando si passa a considerare gli·altri mesi emergono dei giorni non.imn:tedia
tamente riconducibili ad uno dei quattro tipi sopra elencati; essi sono ad esempio i 
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festivi infrasettimanali. igiomi di ponte, i post-festivi, igiomi intorno alle principa
lifestività.(Natale, 'Pasq\Ule Ferragosto ),gliscioperi generali, ecc .. 

In alcuni di questi casi la cluster analysis individua ancora quattro gruppi asso
ciando i giomiparticolari presenti nei due n;lesi ad una delle tipologie precedente
mente individuate; per esen;lpio: ifestivì infrasettimanali vengono assimilati al tipo D 
ed i giorni lavOI:ativi successivi ai festivi iJ:lfrasett:inlanalivengono assimilati a! tipo L 
(in Figura 2 si riporta l'analisi relativa al novembre 1989). 

Figura l - Raggruppamento in tipologie di giorno - Febbraio 1989 
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FiglU'$ 2~.Raggruppamellto intipologie di giorno. Novembre 1989 
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Negli altri mesi la cluster analysis individua. più di quattro gruppi, isolando i 
giorni particolari. Un esempio tipico è il mese di gennaio 1991 (Figura 3) per il quale 
si individuano otto tipologie di giorno così classificabili (caso TG8): 

1. Giorno lavorativo normale; 
2. Giomolavorativo basso (3 e 4 gennaio: ponte di inizio anno); 
3. Sabato normale; 
4. Sabato basso ($ gennaio: ponte di inizio anno); 
5. Giorno festivo normale (domf!nica); 
6. Giorno festivo Qasso( 1 gen1!aio); 
7. Lunedì normale; 
8. Lunedì basso (2 gennaio: ponte di inizio anno). 
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Avendo inoltre riscontrato infase di verifica delle anomalie, siè graduato il con
cetto dell' assimilazione a giorno festivo o semi-festivo formulando un;lseriedi ipo
tesi verificate separatamente; e cioè: 

• Ipotesi A: si considerano tutti i giorni come lavorativi; in pratica si tiene 
conto solo della diversa lunghezza dei mesi; 

• Ipotesi B: si tiene conto del sabato, della domenica e di ogni festivo infra 
settitnanale, assimilando il giorno postlestivo al lunedì; 

• Ipotesi C: come E ed inoltre si tiene conto della Pasqua assimilando ad un 
. festivo tipo 5 il Sabato Santo e ad un tipo 8 il martedì dopo Pasqua; 

• Ipotesi Do" come C ed inoltre si assimilano altipo2 gli scioperi generali; 
• Ipotesi E: come D edinoltre si tiene conto deiponti corti (sabato o lunedì 

tra due festivi) assimilandoli al tipo 4; 
• IpotesiF: come E.ed inpltre si assimilarwipon# lunghi (venerdìpost-festi 

vo)a tipo 3; 
• Ipotesi G; come.F ed inoltre si tiene opportunamente conto di altri giorni 

critici nei ponti speciali (iniziogennaio,jine.luglio, fine dicembre). 

Figura 3 ·aaggruPPll1n~nto in tipologie di giorno- Gennaio 1991 
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Inoltre, anche adottando una articolazione in otto tipologie di giorno, nei mesi 
di agosto e dicembre, si presenta comunque qualcheproblemà; si sono attribuiti "al 
meglio" anche i giorni dei mesi critici alle otto tipologie ed è stato quindi valutato, su 
un arco ditempo di otto anni (1986+1993), un peso per ciascuna tipologiadj giorno 
e ciascun mese del periodo, peso calcolato facendo 100 il carico medio nei giorni 
lavorativi normali dello stesso mese. 

Di tali pesi è stata calcolata la media, lo scarto quadratico medio ed il coeffi
cientedi vanazione3 (Tavola l). 

Tavola 1 -Riélìiesta di energia elettrica sùllarete ENEL -PeriodO 1986+1993. 
Raggruppamento dei giorni in otto tipologie (Caso TG8 - Ipotesi G). Pesi medi 

Peso 

Tipologia di giorno DeDOII)Ìnazione Numero medio di giorni 
(tipologia 1 = 100) 

media s.q.m. c.v. 

(%) 

l Lavorativo 192 100,0 
2 Lavorativo basso 3 90,0 3,2 3,6 
3 Sabato normale 4& 85,8 2,4 2,7 
4 Sabato basso 5 79,1 3,2 4,0 
5 Festivo normale 59 72,2 2,7 3,8 
6 Festivo basso 5 60,9 2,0 3,3 
7 Lunedì normale 50 95,6 1,4 1,4 
8 Lunedì basso 3 86,2 5,3 6,1 

Tali risultati confermano la notevole variabilità dei pesi al variare del tipo di 
giorno ma, allo stesso tempo, la loro relativa stabilità all'interno di ciascuna tipologia 
di giorno. 

Ritenendo opportuno per esigenze di sintesi e di semplicità nell'estensione del' 
criterio, non eccedere le.quattrotipologie di giorno,si sono ridotti a quattro i gruppi 
individuati dall'analisi, dando priorità al\a discriminante costituita dal peso medio. 

Le quattro tipologie di giorno sono state pertanto definite come segue (caso 
TG4): 

• W Giorno lavorativo dal martedJ. al venerdì (tipt:{logia 1); 
• S Sabato ed assimilato (tipologie 2,3,4 e 8); 
• D Domenica ed assimilato (tipologie 5 e 6); 
• L Lunedì ed assimilato (tipologia 7). 

Anche in quest'ultima aggregazione i coefficienti di variazione rimangono abba
stanza contenuti. 

Infine, volendo semplificare l'approccio ulteriormente, si sono calcolati (Tavola 
3) gli stessi indicatori in un caso più semplice di raggruppamento, consideranqo sol
tanto due tipologie di giorno (caso TG2): ~ 

• Lavorativo Giorno lavorativo (tipologie W ed L); 
• Festivo Giorno festivo edassimilato(tipologie S e D). 

, Rapporto percentuale tra scarto quadratico medio e media aritmetica. 
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Tavola 2 - Riebiestadi eooI;gia elettrica suHarete ENEL· Periodo198(j+l993. 
Raggruppamento tlei gJorniin quattrotipolt>gie (Caso TG4 - Ipotesi D). Pesi medi 

Peso 

Tipologia di giorno Denominazione Numero medio di giorni 
(tipologial. = 100) 

media s.q,m. c.v. 

(%) 

.w LavoratiVo non lunedì 192 100,0 
S Sabato ed assimilato 51 86,1 2,5 3,0 
D Domenica ed assimilato 62 71,5 2,6 3,7 
L Lunedì ed assimilato 55 95,0 2,0 2,1 

Tavola 3 - Ricbiestadi energia elettrica sulla rete ENEL - PerWtlo 1986+1993. 
Raggruppamento dei giorni in due tipologie (Caso TG2 - Ipotesi D). Pesi medi 

Peso 

Tipologia di giorno Denominazione Nlit:nero medio di giorni 
(tipologia l = 1(0) 

media s.q.m. c.v. 

(%) 

Lavorativo Giorno lavorativo 252 100,0 
Festivo Giorno festivo 114 79,0 2,2 2,9 

4. Valutazione dell'efficacia della rettifica 

Per avere una misura dell' efficacia della rettifica e soprattutto per scegliere tra i 
vari possibili criteri sopra elencati quello ottimale, si è confrontato il grado di smooth-
ness della serie rettificata con quello della serie grezza. . 

Poiché una parte della variabilità della sene . della richiesta elettrica è dovuta 
all'influenza della temperatura atmosferica, si è preventivamertte rettificata la serie 
per temperatura con il criterio esposto nella Appendice A. 

Dovendo esaminare numerose alternative sì è definito un Indice di Smoothness 
ISP come rapporto tra la varianza della serie rettificata differenziata con ritardo l e 
con ritardo 12 e l'analoga varianza della serie grezza, ossia: 

[5] 

dove: 

ISP= VAR (V 12V 1R S
) 

VAR (V12 V1GS
) 

ISP = Indice di Smoothness, 
Ra = serie rettificata, 
Ga = serie grezza 

Dall'analisi dell' Indice di Smootbness ISP si evince l'efficacia delle rettifiche 
operate sia per temperatura che per calendario (Tavola 4, Figura 4). 
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Tavola 4 -Ricbie,sta di el)ergijl' elettricaslllla rete ENEL • Periodo 19$6+1993. 
çl)nfrontl)trlli vari criteri di rettifjca-Indj~e cfiSmoothpess 181' 

Serie 

Serie grezza 

Serie rettificata per temperatura 

Serie rettificata per temperatura 

e per cà1endario: 

1 

IpotesiA 

IpotesiB 

Ipotesi C 

Ipotesi D 

Ipotesi E 

Ipotesi F 

Ipotesi G 

2 

100 

67 

56 

22 

17 

16 

17 

18 

24 

Numero delle tipologiedigiomo 

4 

100 

67 

56 

21 

17 

17 

18 

16 

23 

"PQwsi di rettifica 

e F 

8 

100 

67 

56 

17 

20 

18 

21 

17 

22 

147 

G 
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Peraltro tra le varie altèrnative di rettifica per calendario il test privilegia i cri
teri relativamente più semplici: tra questi è stato scelto quello basatosudué tipologie 
di giorno, aggregati in accordo all'ipotesi D. 

In pratica risulta oppòrtqno non tener conto nella rettifica dei giomidi "ponte", 
che purela Cluster analysis individuava come giornate con caratteristiche semi-festi
ve, ciò in quanto si verificano dellecompensaziom a livello mensile o, talvolta, set
timanale. 

Un esempio tipico di compensazione si verifica in corrispondenzaai giorni pros
simi alla festività dell' 8 dicembre: quando quest'ultima cade di martedì (in Figura 5 
si riporta il caso del dicembre 1987), il carico del lunedì, giorno di ponte; è notevol
mente più basso rispetto agli altri giorni lavorativi e simile al carico del sabato; quan-

Figllra 5 • Esempio di compensazione 
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do la festività cade dimercoledì (sempre in Figura 5 si riporta ilcaso del dicembre 
1993) si abbassa leggennente il carico di tutti i giorni lavorativi della settimana com
pensando il mancato ponte. 

Si è sviluppata infine una analisi di sensibilità ai pesi ridefinendo i pesi P di cui 
alla fonnula [3] come segue: 

[6] P= P+ k· (lOO-P) 

dove: 

Ii = peso ridefinito 
p = peso medio iniziale (ved. tavole l, 2 e 3) 

Figura () - Richiesta di enel'giaelettrica - Analisi di sensibilità ai pesi 
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I risultati dell' analisi, sintetizzati in Figura 6, mettono in· evidenza come r ISP 
vari in modo regolare al variare di kedabbiaunUnicominimo per valori uguali o 
prossimiallù zero.· 

Pià precisamente nell'alternativa TOSil minimo si ha proprio per k = O, nell'al
temativaT02 ilmlnimo siverificaperk =-O,2.1floltrenndicatore varia in modo 
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contenuto artche per variazioni consistenti del parametro k e quindi del peso p. 
In definitiva l'analisi di sensibilità ha consentito di tarare ulteriormente la solu

zione ottimale, giungendo alle seguenti conclusioni: 

• numero tipologie di giorni: 2 
• giorno festivo: sabato, domenica, festivo infrasettimanale, martedì dopo 

Pasqua, sciopero generale,' 
• giorno lavorativo: ogni altro giorno dell'anno; 
• peso giorno festivo: 75%; 
• peso giorno lavorativo: 100%. 

Una ulteriore verifica della validità di risultati ottenuti è stata effettuata utiliz
zando gli indici Rl e R2 ed analizzando le funzioni di autocorrelazione totale e par
ziale. R1 e R2 sono due indici di smoothness noti in letteratura così defIniti: 

n 

[7] Rl = L(XD t ,-XD t_1)2 
t=2 

n 

[8] R 2 ::;;. L(XD t -H' XD t)2 

1=1 

dove: 

XD =geIierica serie destagionalizzata mediante il metodo XII-Arima; 
R= filtro di Hendetson a 13 termini. 
I risultati, sintetizzati in Tavola S,confermano quelli basati suU'ISP. 

Tavola 5 - Riebiestadi energia elettrica sulla rete ENEL " Periodo 1~6+1993. 
Verifica deU'effieaciadeUa rettifiCa 

SERlE Rl R2 

Serie grezza roo 100 
Serie rettificata per temperatura 69 65 
Serie rettificata per temperatura. e per calendario: 

Tipologia TG2 19 29 
Tipologia TG4 20 27 
Tipologia TG8 21 29 

5. Estensione del criterio di rettifica ad altre serie storiche 

La semplicità del criterio di rettifica ottimale, articolato su solo due tipologie di 
giomo e sperimentato sulla serie .storica della domanda.elettricacomplessiva, ne faci
lita l'estensione ad altre serie storicl1einfluenzate dal calen$.rio. 

Per una serie storica diVersa da quella della richiesta si può ragionevolmente ipo
tizzare che ilcriteriodi~iJJuzione dei .. giomialledue tipologie (lavorativo e festivo) 
rimanga inalterato, occorre peròcoI1osce~e il peso relativo delgiQmo medio festivo 
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rispetto a quello lavorativo. 
Tale peso non è determinabile in modo diretto in quanto generalmente si ignora 

la modulazione giornaliera delle .serie . storiche mensili. 
Peraltro l'analisi di sensibilità condotta sull'Indice di Smoothness, suggerisce un 

metodo indiretto di. stima del peso relativo del giorno festivo, che consiste nel calco
lare l'indice ISPal variare del peso e nell' ad~tare come stima di esso il valore che 
minimizzi l'indice stesso. 

Nelle Figure 7~ e 8 è rappres~ntato l'andamento dell'ISP per i consumi elettrici 
complessivi dell'industria e dell'indice generale della produzione industriale. 

Laprocedura così delineata (Appendice B) è stata applicata a 13 serie mensili 
relative ai consumi elettrici dell'industria (Campione Industria rilevato daij'ENE1.)ed 
alle corrispond~nti 13.serie mensili dell' indice della produzione industriale (IPÙi1e
vato dall'ISTAT). lrisultatisonosintetizzati in Tavola 6. 

Emerge che in tutti i casiesaminatil'indice di smoothness ISP ammette un mlni
mo al variare del peso P nell'intervallo 0+100. 

In 25 casi su 26 il valòreminiino diISPèinferiore a 100. Solo in un caso (i.c()lF
sumi elettrici della classe residuale delle Altre industrie) l'indice ISP minimo è s~pe
riore a 100: ciò significa che la rettifica non è stata efficace. 

Figura 7 - COIISumi dfenergia elettrica nell'industria. Determinazione del peso del giorno festivo 
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Figura 8 • Indice della produzione industriale. Determinazione del peso del giorno. festivo 
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L'abbattimento della variabilità della serie dop'O la rettifica non è marcato çqme 
ne1caso della richiesta di energia elettrica. Il fenomeno va collegato alle seguenti cause: 

• presenza nell' industria di una più f'Orte componente ciclica; 
• presenza di settori di base, con organizzazione del lavoro in cicli continui,poco 

sensibili al calendario; 
• riìevazioni del consumo effettuate in modo continuo nel corso del mese eqùìn

di non sincronizzate e non riferibili esattamente al periodo. 

In ogni caso larettifica consente di spiegare una parte significativa delle varia
bilità. Ciò è vero soprattutto per ìl totale industria dovel'I~P si riduce a valori intor
no al 40% sia per i consumi elettrici che per la produzione industriale. 

Il peso del giorno festivo è notèvolmente diverso nei dUè casi: 67% peri consu
mi elettrici, 38% per la produzione industriale. 

I principali motivi di tale differenza sono: 
• presenz~di çonsumielettriciper servizi generali attivi anche nei giorni non 

lavorativi; 
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Tavola 6 • Determinazione dei pesi dei giorni festivi 

A) Consumi elettrici dell'industria - Periodo 1986+1993 

Materiali da costruzione 84 79 77 
Chimiche 84 .88 79 
Siderur,giche 56 16 89 
MetàOi non ferroSI 83 90 77 
Cartarie 55 61 49 
Lavo~one materie plastiche 69 89 87 
Alimentari 68 16 66 
Meccaniche 46 67 59 
Tessili 57 68 77 
Legno 76 93 83 
Estrattive 7l 85 82 
Altre industrie 95 107 100 
Totale industrie 67 42 38 

B) Indice della Produzioneindustriale - Periodo 1986+1992 

Materiali da costruzione 48 46 45 
Chimiche 65 77 60 
Siderurgiche 54 91 101 
Metalli non ferrosi 44 70 56 
Cartarie 46 75 75 
Lavorazione materie plastiche 28 65 61 
Alìmentari 32 36 28 
Meccaniche 17 55 46 
Tessili 33 69 62 
Legno 29 78 75 
Estrattive 94 93 88 
Altre industrie 46 48 43 
Totale industrie 38 38 33 

• convenienza, per motivi tariffari, a concentrare in giorni festivi le produzioni 
electric-intensive, con elevati consumi elettrici e basso valore aggiunto. 

L'indice R l (Tavola 6) ha . sostanzialmente confermato, generalmente miglioran
doli, i risultati ottenuti con l'ISP, con l'unica eccezione della serie deU'IPI delle sidç
rurgiche. Eccezione che si spiega facilmente trattandosi dì industria cOn forte pre
senza del ciclo continuo. 

L'indice R2 è stato calcolato, per semplicità, solo per il totale industria (Tavola 7). 

Tavola 7 • Consumi di elettricità e produzione dell'industria· Periodo 1986+1993 
Verifica dell'effieacia dellarettitica 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E PRODUZIONE INDUSTRIALE RI 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA: 
Serie grezza 100 
Serie rettificata: 

TMtodo diretto 38 
TMtodo indiretto 44 

INDICE DELLA PROOUZKlNE INDUSTRIALE: 
Serie grezza 100 
Serie rettificata con metodo diretto 31 

R2 

100 

48 
54 

100 
39 
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6. Conclusioni 

La disponibilità di una serie storica mensile sufficientemente lunga della richie
sta di energia elettrica, arricchita con dettagli sulla modulazione dei prelievi a livello 
giornaliero ed orario, ha consentito di analizzare in profondità il problema della ret
tifica. È emerso che l'adozione di criteri di rettifica sofisticati, basati su numerose 
tipologi~ di giorno, non è premiante. 

Siè proposto pertanto un criterio basato su solo due tipologie di giorno:. giorni 
lavorativi e giorni festivi. Il peso relativo medio dei giorni festivi viene stimato ricer
cando il valore che minimizza la varianza· della serie rettificata e differenziata con 
ritardo 1 e 12. 

Il criterio proposto ha portata generale (Appendici B e C) ed è stato testato con 
successo su numerose serie storiche mensili sia dei consumi elettrici che della pro
duzione industriale. 
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Stima deicoefficie)lti di. rettifica. per temperatura. dell~lrichiestadi energia 
elettrica sJllla rete italiana 

Alcune apparecchiature che utilizzano l'energia elettrica sono sensibili alla tem
peratura atmosferica, nel senso che l'intensitàd' uso ed i rel~tivi consumi di ~lettricità 
sono influenzati dalla temperatura dell'ambiente esterno. Trattasi di apparecchiatu
re diffuse soprattutto nei settori civili (domestico. e terziario) quali la stufa elettrica; il 
condizionatore, lo scaldacqua, il frigorifero, ecc. 

Per alcune di esse (condizionatore, frigorifero, ecc.) l'effetto è di segno positivo: 
cioè ilconsumo aumenta ~l'aumentaredella temperatura; per altre (stufa, scaldac
qua, ecc.) 1'effetto è di segno opposto. 

Una valutazione quantitativa dell'influenza che le variazioni di temperatura atmo
sferica·esercitano sulla domanda conJplessiva di energia elettrica assume particola
re importanza in sede di interpretazione deUa congiuntura elettrica. 

L'argomento è stato già esposto congiuntamente in un Quaderno di Studio del
l'ENELnel quale si è perseguito l'obiettivo di individuare una procedura di rettifica 
per temperaturi:l.(declimatizzazione)deUa richiesta elettrica mensile cbeconsentisse 
di produrre serie storiche al netto del "disturbo temperatura" e cne quindi meglio evi
denziassero l'andamento congiunturale di fondo. 

Nel seguito si espone, in forma sintetic.a, la procedura seguita per la stima. dei 
coefficienti di rettifica e si riportano i valori dei coefficienti stessi, calcolati con rife
rimento al periodo 1986-1992, rimandando allo studio citato per ulteriori dettagli. 

Per l'elaborazione e l11essaa pqnto della procedura, si sono utilizzate .1e. serie 
storiche giornaliere delle temperature estreme fornite dal Servizio Meteorologico 
dell' Aeronautica e della richiesta di energia elettrica sulla rete ENEL dalI' 1/1/1986 al 
31/12/1992. 

Si è quindi determinata una serie storica giornaliera delle temperature medie 
nazionali,· con opportuna ponderazione delle temperature delle stazioni meteo del 
Servizio Meteorologico. 

I dati della serie giornaliera elettrica della richiesta sono stati depurati dal trend 
con lo smoothing esponenziale. 

Applicando la tecnica della regressione lineare ai dati delle nuove serie elabo
rate raggruppati per mese si è pervenuti, alla fine, a dodici espressioni semplificate del 
tipo: 

[Al] VR = Cl • VT 
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dove: 

VR= Variaztonepercentualedellarichiesta (depurata dal trend) di un giorno 
dell'anno rispetto al corrispondente giorno (dello stesso tipò 
calendariafe) deli' a11110 precedente; 

VT = corrispondente variazitmeassoluta delfatempet'aturamedianazionale; 
a= variazione percentuale della richiesta per una variazione di 

temperatura pari ad 1 o C. 

Si sottolinea che, avendo calcolato le variazioni VR eVT di· ungiOtriO rispetto'al 
corrispondente giotriodello· stess(»tipo, dell'anno precedente, si· sono automatica
mente eliminati gli effetti della componente stagionale e di calendario. 

Nella Tavola 1 si riportano l'indice di determinazione R2 delle regressioni cal
colate ed il coefficiente a relativo alla temperatura che, come si è detto, rappresenta 
la variazione percentuale della·· richiesta per una variazione di 10 C della tempera
tura. 

Inoltre, per valutare l'efficacia dei coefficienti determinati è stata calcolata, sul
l'insieme dei dati di ciascun mese, la deviazione standard sia dei valori originali rela
tivi alle variazioni percentuali della richiesta (deviazione standard originale) che degli 
stessi dati dopo averli depurati dall'effetto di temperatura mediante· i coefficienti a 
(deviazione standard corretta da temperatura). Si è infine determinata la riduzione o 
il miglioramento percentuale della deviazione standard dei valori corretti da tempe
ratura rispetto a quelli non corretti. 

Tavola 1 - Analisi delle correlazioni tra richieste di energia elettrica e variazioni di temperatura 

Mese R2 
Deviazioni Startdard (%) 

a 
originale corretta migl.to 

Gennaio 0,83 -0,5 1,9 0,7 61 

Febbraio 0,89 -0,5 3,3 0,8 75 

Marzo 0,81 -0,7 3,3 1,4 58 

Aprile 0,76 -1,2 3,3 1,6 51 

Maggio 0,78 -0,4 1,7 0,8 52 

Giugno 0,88 -0,5 1,7 0,6 65 

Luglio 0,93 +1,0 2,7 0,7 73 

Agosto 0,70 +0,9 3,5 1,9 45 

Settembre 0,92 +0,6 1,8 0,5 71 

Ottobre 0,74 -0,2 1,5 0,7 50 

Novembre 0,79 -0,4 1,7 0,7 59 

Dicembre 0,82 -0,6 3,4 1,4 59 

In complesso 2,5 1,0 61 

Dall'analisi della Tavola l emerge che i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a 
dicembre presentano il comportamento caratteristico dei mesi "freddi" nel senso che 
ad una variazione di temperatura corrisponde una variazione di segno opposto della 
richiesta; vìceversa i mesi da giugno a settembre si configurano come mesi "caldi" 
giacchè le dette variazioni sono di segno concorde. 
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Si evidenzia inoltre la sostanziale stabilità dei coefficienti per i mesi tipicamen
te invemali4 (-0,5%+-0,7%) e per i mesi tipicamente estivP (0,9%+1%). Più diver
genti tra loro sono ì cQe:ffidentidi mesi "di transizione", quali aprile, maggio ed otto
bre. 

Dall' analisi dei coefficienti emerge tuttavia che l'effetto che la temperatura eser
cita sulla domanda elettrica in Italia è relativamente modesto. 

I coefficienti presentati nella Tavola 1 restano ovviamente anCOf.a validi se la 
formula [Al] viene utilizzata per calcolare la richiesta declimatizzatadi un determi
nato mese ovvero la richiesta riferita alla temperatura media generale pluriennale di 
queUostesso mese. In questo caso VTnella [Allrappresenta la varlaziooeassolula di 
temperatura media del mese rispetto alla temperatura media pluriennale del mese. 

, Dicembre, gennaio, febbraio e marzo. 
, Luglio e agosto. 
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AppendiceB 

Criterio generale di stima dei coefficienti di rettifica percaletub"rlo per serie 
storiche mensili 

SiaOStil genetico 'Valore al tempo t di una serie storica mensile GSed RE! il cor
rispondente valore della serie rettificata per calendario, R', definito come seguè: 

[Bl] 

dove: 

CRSt = gerterico coefficiente di rettifica al tempo t. 

[B2] 

dove: 

NGLE't = numero di giorni lavorativi equivalenti calcolato per ciascunlYtese t e 
per ciascuna serie s; 

NGLEs = numero medio mensile dei giorni lavorativi equivalenti calcolati per la 
serie s. 

TI numero di giorni lavorativi equivalenti nel generico mese t è a sua voltadefi
nito medianteJa seguente espressione: 

[B3] NGLES :::oNGL t+ P . NG~ 
. t 100 

dove: 

NGLt =numerpdigiorniJavorativldelmese t; 

NGFt ::::ll.umerodlgi{)rni fe~tivid(d mf!;se t; 
ps = peso percentuale del giorno festivo rispetto a quello layorativo. 
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Si osserva che NGLt e NGFt sono indipendenti dalla serie esaminata e legati 
esclusivamente al calendario; viceversa ps è indipendente dal calendario e funzione 
esclusivamente dalla serie esaminata. 

NGFt viene calcolato conteggiando per ciascun mese t le seguenti tipologie di 
giorno: 

• domenica; 
• sabato; 
• festivo infrasettimanale; 
• martedì dopo la Pasqua; 
• SçiOpè1;o nazionale. 

NGLt viene calcolato sottraendo NGFt al numero dei giorni del mese t. 
Il parametro ps viene calcolato in modo da minimizzare la varianza della serie 

rettificata differenziata con ritardo 12 e l. 
Ci si aspetta che la funzione: 

presenti un andamento regolare (cioè sia continua con derivata continua) per p' 
compreso tra O e 100 e abbia un. solo minimo nello stesso intervallo. 

Peravere una misura dell'efficacia della rettifica per calendario si confronta il 
grado di smoothness della serie rettificata con quello della seria grezza in quanto }' 0-

perazione di rettifica, eliminando la parte di variabilità imputabile al calendario, opera 
un lisciamento della serie stessa. Per valutare il grado di smoothness si utilizzano i 
due indici: 

n 

[B5] Rl = L(XD t - XD t-l f 
1=2 

.n 

[B6) R2 L(XDt-H.XDtl 
t=d 

dove: 

XD = serie destagi'onalizzata; 
H= filtro di Henderson a 13 termini. 

Affinché la rettifica possa essere ct;msigerata efficace, gli indicicalcolatì sulla 
serie rettifiCata devono fornire valori apprezzabilmente inferiori ai corrispondenti 
indici calcolati sulla serie grezza, in caso con.trario la rettifica è dari tenersi ineffica
ce (insensibilità della serie al calendario). 

È opportuno che la serie da rettifiçare sia sufficientemente lunga e costituiiada un 
numero intero di anru;come occorreevitareserie troppo lunghe per tenere corretta
mente conto della inevitabile evoluzione di P ne! tempo: si suggerisce la lunghezza 
di otto anni in quanto tale periodoèunmultlplointerodelciclodiqnattroanniche 
include 1'ànnobisestiIe. 
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Appendice C 

Utilizzazione dei nuovi coefficienti di rettifica . per calendario nella procedura 
sviluppata ai fini dell'analisi della congiuntura elettrica 

A seguito dello studio presentato, siè provvedutO' ad introdurre la metodologìa di 
rettifica per calendario basata su due tipologie di giorno (metodo TG2) delle serie 
storiche utilizzate nella analisi della congiuntura elettrica. Le serie storiche trattate 
sono le seguenti (tra parentesi si riportano i periodi in base ai quali sono state effet
tuate le necessarie elaboraZioni): 

Richiesta di energia elettrica (gennaio 1981+dicembre 1995) 

. • Richiesta ENEL; 
• Richiesta ENEL + Terzi. 

Campione industria (gennaio 1986+dicembre 1995) 

• Materiali da costruzione; 
·.Chimica; 
..Siderurgia; 
• Metalli non ferrosi; 

•·· •. Cartaria; 
• Materie plastiche e gomma; 
.. Alimentare; 
• Meoca.nica; 
·.Tessileeabbigliamento; 
.• Legno e mobilio; 
• Altre industrie; 
• Totale campione industriai 

Per ognuna delle serie elencate, al fme di determinare i coefficienti di rettifica, sÌ 
è determinato il peso Ps dei giorni festivi minimizzando la funzione: 

n passo successivo è con$istito nel valutare la bontà della rettifica mediante il 
calcolo di due indici dismoothness, ISP e RI. Tali indici sono stati calcolati anche 
sulle serie rettificate con il metodo, precedentemente utilizzato, basato su quattro 
tipologie di giorno (TG4). 
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. Tavola 1 - Indice di smoothness e pesi 

SEITORE Peso(%) 
ISP (serie grezza = 100) Rl (serie grezza = 100) 

TG2 TG4 TG2 TG4 

RICHJESTA m ENERGIA ELEITRICA 

ENEL 78 63 67 62 68 

ENEL+Terzi 78 59 63 57 64 

CAMPIONE INDUSTRIA 

Materiali da costruzione 85 81 80 81 79 

Chimica 85 89 101 84 97 

Siderurgia 62 19 95 81 95 

MeIalli non ferrosi 86 89 89 86 87 

Cartaria 67 72 77 75 79 

~aterie. plastiche egorruna 70 83 106 84. 116 

Alimentari 67 80 85 83 93 

Meccanica 59 72 74 73 77 
Tessile e abbig~ento 59 60 63 58 64 

Legno e mobilio 79 93 114 101 136 

Altre industrie 89 102 152 105 164 

Totale industrie 

Metodo diretto 72 50 55 50 59 

Metodo indiretto 50 55 50 58 

Gli indici (Tavola 1) evidenziano la migliore performance del criterio TG2 rispet
to al TG4 per pressoché tutte le· serie analizzate. 

La scarsa correlazione con il calendario, tipica di alcune serie statistiche, viene 
evidenziata da valori degli indici maggiori di 100. In particolare questa situazione si 
presenta per le industrie del legno e mobilio e per le altre industrie (industrie medio
piccole per la maggior parte a ''fatturazione non multioraria", perleqtlali la lettura 
del contatore di energia elettrica avviene in corso di mese anziché l'ultimo giorno 
del mese). 

Sono state condotte, infme, alcune simulazioni ex-post ad un passo per confron
tare la capacità previsiva dei modelli stimati su serie decalendarizzate coni dUe meto
di allo studio, nonché su serie non decalendarizzate. Tali esercizi hanno evidenziato 
performance equivalenti dei due criteri; in particolare l'errore quadratico medio di 
previsione, calcolato per il totale industria, si è attestato, in entrambi i casHntorno 
all' 1,5%; si è inoltre riscontrato come tale indicatore, peggiori, assumendo valori 
superiori al 2%, qualora le serie storiche non siano preventivamente rettificate. 
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l. lntrocluzi()~ 

I dati raccolti con letilevazionistatistiche ed utiliz~ati perJ'analisicongiunturate, 
oltre ad e$sereutili~tinella l()roforma,"grep;a'~, hanno .l?isognoc di,essere .trattati 
per poterneyalorizzare al ma,ssiIuo illorp contenuto informativo. 

Nel çaso della sCQmposiz~()ne d.elleseriestorkheec,onomiche~ellelorocom
ponenti Hrend,.ciclo, stagiçma.Iitiìe. acci4enta~)particolare importanza tisi~e nella 
rettifiCa delleset;ie<stesseperten,er Conto .yhe.ilfenolJ\enooggetto di studio si.è mani
festato in mesi dì diversa lunghezza e comprendenti un diverso numero di festività, 
Tale rettifica si pone principalmente due obiettjvi,cdarel,lU'ulteriorespecificazione 
del dato grezzo e permettere una adeguata depurazione della componente stagionale. 

,In questo contributo, oltre a presentate i più significativi metodi dì rettifica gene~ 
ralmente utilizzati, Ile viene proposto uno nuovo che, con riferimento alla serie del
I 'indice~e\laproduzione indllStriale, si basa sulle informazioni raccolte tramite l'in
dagine mensile Istat sulI' attività deWindustria e riguardanti il numero di giorni 
(dkhiarato dalle imprese) nei quali la produzione mensile è effettuata. 

2. Larettifi~ dell'indice:; della produzioJ;leind~riaJe pe); tenere conto deigior-
Di lavorativi c c . c . 

L'ind1cèdéllaptoduzì6ne industriale éostituisee la serie storica che, pet antono
masia, viene sottoposta alle procedure di rettifica, ma cmanunentenon è l'unka, si 
pensi ad esempio alle vendite di beni. L'indice grezzo della produzione industriale 
da un' informazione sull'andamento dell'attività produttiva in termini di quantità e 
indipendentemente dal numero di giorni necessari per produrre tale quantità: Se si 
vogliono inforinazioIli suU' intensità dell'attività produttiva, ovvero tener. conto che 
una certa quantità è stata prodotta iuun ben determinatoperiodo,ènecessarioeffet~ 
tuare la rettifica degli iridicigrezzi.LaIunghezzadeimesidell'anno varia e,asecon..: 
da delCalèndarlo; inalellnìmesisìaddensanopii'r omenodomenichéefestività civi
li e relirose. 

Quando si analizza l'indice grezzo della ptoduzione industriale iII termini di 
variazioni percentuali tendenziali errei oàe periodiesanllIlati (mese e ·corrispondèn.: 
te mese dell'anno precedente) sipreSénta una diversa distribuzione delle festività (ad 
esempio un aprile conPasqua.e uno senza), sorgono delle difficoltà di interpretazio
ne della dinamica congiunturìùe. 

Si rende quindi necessaria l,lUa standardizzazione del dato riportando tutti i mesi 
ad avere unugual numero cii giorni lavorativi pancad tìn mese "teorico" dell'anno 
base dell~indice; 

n metOdo adottatodall"Istat (1990) per rettificare la serie deU'indice·della pro
duzione illdusmale si basa· IDnarìzitutto sulla ClassifiCazione delle industrie seconiioil 
Processoptoduttlvoimpiegato, ovvero continuo o discontinuo; fannoPa:te delp~mo 
gruPpo quelleindustriecne S~?lgono la loro attività senza soluzione di contÌnuftà~ 
come le raffinerie, gliattifornisiderorgici, le hniustri~ chimic~eecc.;nel.secondo 
grupPo sono compreSe ·10 cC industrie; la maggioranza, che di . Ilonna lavorano cinque 
giortlla settimana. 

Per leindllSmè a ciclo dilavoratiorle continuo i giornHavorativi di un dato mese 
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sono pari alla lunghezza del mese stesso che varia da 28 a·31, mentre, per· quelle a 
ciclo di lavorazione discontinuo, al numero di giorni di calendario vengono sottratti 
i sabati, le domeniche e le festività civili e religiose nazionali. 

Larettificà dell?indice grezzo della produzione industriale avviene attraverso 
l'utilizzo di due coefficienti, uno per le lavorazionià'ciclo èontinuoèd uno per qUèl'
le a ciclo discontinuo: i coefficienti sono costituiti dalrappbrto tra ilriumerodi gior
ni lavorativi delmesestandard dell'annO base {ealcoHiti come mèdiaaritmetica dei 
giorni lavorativi dei singoli mesi di quelI'ànno} e il numero digiorni del mese preso 
in esame. 

Dato l'indice grezzo per il mese t pari a 

dove Q sono le quantità del mese (t) e quella media dell' anno base (O), ilcoef
ficiente di rettifica è pari a 

CRt= GLo IGLt 

dove GLoè la media dergionlliavorativi d~Ù' àrino base' e GLt. ~()Il0qU~1li rela
tivi al mese t. Si calcolano due coefficienti di rettifica a seconda del tiPo (iflavora
zione e quindi del computo dei giorni lavorativi. L'indice rettificato è dato da 

Altri metodi di rettifica degli indici grezzi per tener cont()deldiversonum~o di 
giorni dei singoli mesi si basano su approcci ecpnometrici quali ad esempio la pro:
cedura inclusa nelm~todo di ~stagionalizzazione XII (U.S. Bureau of Census, 1967) 
e chiamata "trading day". (Youllg, 1965). Tale; procèdura prevède jl,computod,iqllan., 
te volte sipresentafloin un mese i singoligiornÌ .della settiman~ e l'as~egn~ione di 
pesi, per ogni giorno, conosciuti a priori oppure calcolati con una regressipne. 

Da.citare è ançheil metodo che ~i basa sulla stima di untp.ode1l9 ARIMA che 
include gli effetti. del differen1.ènumero di. giofllÌ (Thury, 1994). 

3. Un approccio basato sui giorni effettivamente lavorati 

Tutti i metodi precedentemente descritti scaturiscono da tratt~mellti sta.tistici 
delle serie storiche basati su ipotesi teoriche: essi sono quindi esogeni ai dmi steSsi, 

Il metodo attualmente adottato in Istat, .cherisult3Mche il più diffuso a livello 
intefIlazionale, è fpnte di problemi in alcuni mesi dell' ruwo. lnnanzitU;tt()in agosto Cii 
diceIl1bre, a(;au~a.ciel presentarsi di.periodi cii ferie, i giorni lavorativi non corri
spondono affatto a .quelli. nei q'lali· vi è stata re?lmeIlte, attività Pfoduttiv~;. poi,. in 
occasione di festivi~ ciVili e religiose di marted,ì •• mercol~dìegiov~ì, non sidispo-, 
ne di informazioni ~ulI.· ... ·. a .. ~eventuale chiusura deglis~abilimentineigiofIlicolitigui. 
ovvero sullo sfruttamento di un "pontef~sti~o": Il verificarsi di queste situazioni 
ca~a,infa$e di rettifica. .una sottosti1;na del d~to diproduzione;in momenti dLinten-
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sa crescita dell' attivit~produttiva,illvece. può ·a.çcader~che gp.. s.taQi1imenti. cpnciclo 
di JavQrazione. diScolltinuasianq apertiançhe <li.~~~tQ e domeQica, i11 que$to caso 
la rettifica porta ad una sovr~tiD'@, 1oo1tl'~ ç 'è .<lapsservare .ch,e il.xnetodo adottato 
non tiene conto di eventuali festività locali (regionali o comunali) o legate al com
parto di attività economica dell'industria (Santo Patrono). 

Nel«;lltativodiovvmreaqlleste <lebo,lezze<lel metodo <li.rettific~si è.studiata 
una strada alternativa raccogliendo ulteriori informazioni tramite l'inda$ine mensile 
sulla produzione industriale. In particolare è· stata inserita nel· questionario Ulla doman
da sul numero di giornieffettivaIl1ente lavoni\ti nel mese4;ùle imprese. Qllestainfor
mazione permette <li calcolare, a livello di singola unità di rilevazione, laprodl1zione 
me<lia giomalieraeffettuat,a in u.n deteflflÌllato mese. In simboli: 

<love iGELtèilnumero di giorni effettivamente layorati daJl' jmpresai nel :mese t. 
QuestQcalcolo consentè. di· operare una standardizzazione . dei dati e quindi di 

prendere inct>nsiderazione la differente . importanza produttiva delle singole imprese. 
Per ottenere informazioni più. . complete . s.ulla produzione media giornaliera di 

una impresa oocorrerebbe:a) sapere quanti .giornisono stati necessari per realizzare 
ogni singola produzione elementare (massimo livello di disaggregazione dell' indice 
di produzione), in quanto l'attività mensile potrebbe essere nonuniiormemente.divi
sa. per le singole lavorazioni~ bl cooosc~, nelcasodi;impresa plurllocalizza.ta, igior
ni diJavoro di ogni singolo stabilimento. Ciòricmederèbbe però}' <lggiuntadi altre 
domande nel questionario. e quindi l' aUmento. degli oneri di compilazione per le 
imprese; si avrebbe così .un prevedibile aumento di mancate risposte èdun ritardo 
nello svolgimento dell'indagine con relativo deterioramento dellè caratteristiche pro
prie di una buona statistica congiunturale, ovvero la correttezza dell'informazione 
elaborata eIa sua tempestività. 

La scelta di includere una sola domanda nel questionario mensile, nonostante le 
limitazioni a cUÌ.siè appena acçennato,. ~sta.ta. ritenuta yalida per gli obiettivi prefis
sati della ricerca. 

Nello svolgimento della rHevazionesi può presentare il fenom~no.qella manca
ta risposta che può essere parziale (l'impresa fornisce i dati di produzione ma non i 
giorni lavorati) oppure totale (il questionario non arriva in tempo utile per iI calcolo 
dell'indice). Per risolvere questo problema si opera come segue: per ogni prodotto 
elementare rilevato si analizza la distribuzione della variabile "numero di giorni effet
tivamente lavorati" per le unità di rilev~ione che hanno risposto e si sceglie la moda 
per poiim.{)utarla alle mancate risposte. 

Una volta completata la raccolta dei dati riguardanti la produzione mensile di un 
datobene pr~ssole imprese campione e i relativi giorni di lavoro impiegati per effet
tuarla, è possibile calcolare l'mdice della produzione media giornaliera di tale bene. 
TI dato di quanti~ di ogni impresa viene diviso periI numero di giorni lavorati, quin
di si sommano le'produzioni medie giornaliere delle imprese interessate e si rappor
tano alle stesse quantità dell'anno base. L'indice della produzione media giornaliera 
è: 



168 Modelli e strumenti per l'analisi economica a breve termine 

Questòindicatore oltre a rappresentate una apptopriatamisura dell'intensità pro~ 
duttiva risolve alcuni punti di Criticità del metodo dei coefficienti per quei mesi neì 
quali si presentano ferie e pontifestivi (agosto, dicembre, marzo, aprile); 

4: Una applkazione del metodo di rettifica basato sui giorni effettivamente 
lavorati 

Qui di seguito vengono illustratia1cunirisultati Ottenuti con il metodo appena 
descritto e il confronto con i dati rettificati con il metodo dei coefficienti. 

Sono statipresi·in considerazione· gli indici di produzione mdustriale del sèttore 
dell'abbigliamento per donna poiché, dato il loro complessoprj)filostagionale, sono 
risultati particolarmente adatti per Ulla speriìnèntazione. 

L'indice grezzo della produzione del settore del vestiario per donna, per il perio~ 
do germalo 1990 ~ agosto 1994, è riportato nella figura L IlciclOànnuale di questa 
produzione è caratterizzato dà due fasi generalmente diattivìtàpiùintensa; ovvero 
dicembre~marzo e giugno~luglio, intervallate damesinei quali l'attività produttiva è 
più limitata o ridotta ai minimi termini (agosto). Queste due fasi trovano origine dal~ 
l' esigenza di produrre abiti per laprimaver~estate e per F autunn~inverno.C' è dà 
notate,· a tale . proposito, che in questi ultimi· anni, la produzione di abbigliamento ba, 
assunto unandaìnentopiù costantenelcOJTsodeU'anno in seguito all'adozione di 
nuove tecnologie èdiuna organizzazione più flessibile che permettono, in te.Qlpi 
molto più ridotti rispetto al passato {in alcuni casi fino a quattrogiornil}, di adegua .. 
re la produzione alle richieste provenienti dalla distribuzione,richieste che, nel caso 
specifico del settore della moda, SOt'lO particolarmente variabili. 

Sempre dalla figura l si possono notare le cadute produttive relative al mese di 
agosto dei vari anni. 

Nella figura 2 è riportato l'andamento dell'indice rettificato per giorni lavorati~ 
vi di calendario (metodo attuàlmenteadottato): si può osservare come sia le cadute di 
agosto che i picchi positivi rimanganù generalmente tali, ovvero che la rettifica non ha 

FiguraI -Indice dellilprod.mone industriale -Abbigliamento pe:rdonna. 
Dati grezzi. 

1990 1991 1992 1993 1994 
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Figura 2 • I~cedellap~UZif)rttìndustriale -AtilJigliameutO'perdolilla. 
. Dati rettifie:itl'pergiorni di cafendllno 
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Figura 3 • Indice della produzione indJJStrlale • Abbigliamento per donna. 
Dati rettifiClltJ C()ngiorni ert:ettivamente lavorati 
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perequato a~eguataInente i dati grezzi. . '.' ...• 
Nella figpra 3 è ripOrt<lto l 'indice r~ttificatoc{)n.fg~?~ etl'ettivatn.enteIavorati: 

ipicchipOsitivie pegativi sono più smussati e qucllinegativi sono slittati da ago~toa 
settembre-otfobre. Infauiill)lese di agosto, p~rfaceJ1do regist:rar~un indice . grezzo 
l>as~.o ~ cau~adelleferieestive.comprende,nell~suaprimadecade là fine~dperio-
do dimaggioreproduzione iniziato W. giugp9. . . ..... . ........ ' .'. . .... .' .. ,.' 

Partic91a~menteiJ)teressant~(~ Yflnalisict~llatavola 1.nellaq\1ale, per ~l periodo 
presbw. e~me, sipOsson()apprezz~e lediffetenzé tra iID9rni lavorativi di .salel1da
rio é quelli effettivatnente'lavora~, espressi qui. come mQda delladistrit>w:igne delle 
risposte fornite dalle imprese. . . 
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Tavola 1- Confronto tranpmen}.d.giQI'~~vl,>rativldiç~~ndari1):(c:;l.C)eglomi,. .. 
effettivamente lavorati (GEL).Settore!t\"big~aqten,~ pel'.donna,a,nni 1990-1994 

1990 1991 1992 1993 1994 
MEsI 

GEL GLC GEL GLC GEL GLC GEL GLC GEL GLC 

Gen 22 22 22 22 21 19 19 19 20 20 
Feb 20 21 20 20 20 20 20 20 20 li 
Mar 22 23 21 21 24 22 23 23 20 20 
Apr 19 18 20 19 21 21 21 21 23 23 
Mag 22 22 22 22 20 21 il 21 19 19 
Giu 21 21 20 20 22 22 22 22 22 22 
Lug 22 20 23 22 23 23 22 22 21 21 
Ago 22 5 21 5 21 6 22 7 22 8 
Set 20 20 21 21 22 22 22 23 
Ott 23 23 23 23 22 22 21 22 
Nov 21 20 20 20 21 2I 21 21 
Dic 19 15 20 15 21 15 22 16 

TjJvola 2 - Distribuzione della variabile «".umero dei giomieff.ettivamente /mIorati"per agosto e 
dicembre 1993. Settore abbigliamento per donna 

AOOSTO 1993 

Numeri di giorni 
effettivamente lavorati 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
l3 
15 
16 
17 
22 

Percentuale 

1,9 
22,0 

1,4 
1,4 
8,1 

11,0 
28,8 
0,5 
0,5 
7,7 
1,4 
8,6 
0,5 
1,4 
1,4 
l,O 
2,4 

DICEMBRE 1993 

Numero di giorni 
effettivameIl:tè lavorati 

5 
8 
9 

lO 
11 
12 
l3 
14 
15 
!ti 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 

Percentuale 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,9 
2,7 
2,2 
5,4 
6,7 

38,5 
8,5 
3,6 
4,9 

13,4 
5.4 
4,0 
1,8 
0;4 

I mesi di agosto e dicembre sono quelli nei quali maggiore è la differenza tra le 
due variabili. Per il periodo di marzo-aprile (Pasqua e ponti festivi) non si notano 
grandi differenze ma. ciòè una peculiarità. di <tuesto settore ecorirul1que il datò dei 
giorni effettivamente lavorati ~~rtatonella ta~ola lè la moda, ovvero una sintesi 
deUa distribuzione; ilmetoooilIUstrato cOmputa; invece, per ogni singola impresa, 
la p~oduzioue me~ìa. giornaUerà. A tale. proposito risulta utile@alizzare la tavola 2 
neHa quale è riportata la distnbuziouedelÌe frequenze relative al nuniero di giorni 
effettivam~nte lavoratiptu" agosto e ~Cem9rel993. 

Per 11 mel>eQiagosto la maggi\}rpaftedelle i1Ì1prese (28,8%)ha lavorato 7 gior
ni, ma. il 22%haJavofato2.gi()rnÌ e l' .11,0% ha lavorato. 6giomi. Anche idatidi 
dicembre mostrano la variabilità delle risposte fornite dàUe impr~se; 



5.~ 

L'~deBareuifiça diiftdici ~p«teBer~.del diverso numero di 
giorni dei singoli ·~è~ tra reDm. a*;Be d8Ba'~lta effettuata in alcu
ni Paesi di llOepubblicare dati 81'em ma solo rettificati odestagionatiuati. 

Si ritiene CQDlIlBqUO . • • sta~~Be per lo studio 
della cODliUBblta tkbha. .. . . ..Be le. opérazioni di tratta., 
mento dei dati grezzi (rettificaedestagi~alizzazi0ne) debbàtlo coincidere con una 
costabte ticerea di miglioramenti metodotogi.ci. t'indice ~ pergiorui effetti
vame_Javorati~ didere a ~esigema. ma al tempo. stesso n{)ndeve 
'~ar~\f8 aDa io, .~èIltè·~·lbens!~léiD~Ùlatie·f6bte di 
ultèrioriBlformazjoni v •• ~pecialmentein alcuni peti&tì 4eB'Bn0'rièi~~f
~', di$oile,sepke la~ça~ 
tt'i_~~.~~·( ~ . bd'cb1tèslO del piuampio 
sistema~.ricIUede_,;;;·,:t . ~. ~~jW~:perpran-

~e ~ é~Ii~,degIi indicirtori. ~nei v~ ~i·f~r tale tlloti~<!f~J;'etti
fié!·c~'Jt~~;lte~;é~etÌii·toft~~;1i<ì~~~ff~lbtlc~,. 
neamente si verifiCherànno i 'rlsultàd;~"am ìl ~ìhdi~itÌ .ffiIia'èim 
quelU di altri Paesi come ad esempio la Gopmmia,dove l;I~~~F~ ~ ~tati
stièa.fg>ptUtité dStr~;~gllçda8jsUf<liomi:elfèttiVimeitié'làvofàfi''daI~'ùBpre-
se. ;' " ".~ ';{,~~:~\;'cL~' ;, ~;~.: 

Ull ulteriore campo. ricerca è CC)Stit.Wto d8Ba ricaduta del Calcolo del nuovo 
indicatore.sui metodi di destagionaliUilZione e ciò risulta particolarmente interes
sante ed attuale poiché si è deciso di rivedere. sia a livello nazionale che europeo, le 
procedure di depurazione delle serie stQriche della componente stagionale. 



",(;,;f} " ')f'f~' 

,,~rb-T (l~)l,,w"",er;tjry,li~(tklJ,ap,r;O;~rJ:~~ ;ilJ4~ftiq.I~, ,!a~eJf);~=')Q4.:
~~~,nQ~~{~~ q.2,S.~ .. ;: 

", :/~:'ì f,:: ,~)'; ;,~~:"., ., i<~"~);,' .< > , ;.',Jv.'J'j,~' '.,),.~ .. { i:~\ /: 1,;[;;' ,-s,;:..",'"" f' ~l ,>j1. 

;·:rM,~;:~~Jl·~}~~Y~ (~9!7):!li~;X-Ml'~9j!'lfeçe,"W~qtllf 
S~4~~144jw.~f~TRI,,~r- T,~~~~~;fb;t' . 

' ... ·.hki ... · i'''';;;' .. " .,>;"'" L/. l'i .•.. 
. ·Yfq~~t\r,(l,?(J,~)>;·~~rtr~i~;V!~xiatfl!,,:in ~ntl4"f: eCfHZRl!T:ic.tÌ!fl!/ 

senes - U.S. Bureau of Census Tecbnical Paper n. 12 
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Preltlessa~ 

La dinamica dena economia capitalistica è stata caratterizzata soprattutto da pro
lungata crescita {crescita fluttuante), in modo più o meno marcato, di'popolazione, 
di produzione edi occupazione e prezzi, accQmpagnatada importanti trasfonnazioni 
strutturali, sociali,culturiji. La percezione ditali fatti è derivata. da unaconQscenza 
meditata, poiché il cammino percorso da un sistema economìco è colto attraverso 
una serie di cifre: ciOé, in genere, inun,.eri indice, chesrriti~ne esprimano l'eyolu
zione di· tale sistema. Per cui, riconosciuta la pertiIl:enza degli indici scelti, la presen
za di crescita e fluttuazioni è un semplice fatto di osservazione constatabile allo stes
so modo di un sintomo. 

In questo caso ciò che si percepìsceè appunto una crescita fluttuante (in genere 
nei livelli) con unapeèuliare irregolarità sia nell'accadimento deHe ricorrenze, che 
non sono periodiche (e questa è l' essenza del ciclo economico) sia nella durata e ripi
dità delle fasi consecutive ed omonime, che oltretutto, stante la intrinseca stocasti
cità del processo eC()nomico, non sono caratterizzate da andamentiperequati. 

Ad una analisi più attenta può risultare, però,. che la crescita risulti fluttuante non 
solo neHivelli. Questa evidenza empirica introduce un notevole grado di comples
sità nella percezione del sintomo fluttuazione. Infatti, emerge in tutta la sua dram
maticità il fatto che la pOssibilità di individuare la presenza di . una o più fluttuazioni 
o cicli economici (sia come entità successive che come entità contemporanee ) impli
ca 10gicameriteC()me presupposto, non solo fOllIlale ma anche sostanziale, la defini.
zione e determinazione del cosiddetto andamento fondamentale di ciascuna sezione 
d'onda, cioè diciascuna fase intera di ogniuno degli eventuali cicli soggiacenti. 

Ma l'esistenza di cicli economici, come entità contemporanee, e la relativamisu
rabilità costituisce una "vexata qpaestio", dovuta essenzialmente al fatto che lasocia
lità e quindi la storicità dei cicli ecorromici consentono solo un approccio euristico 
alla ricerca economica, giustificando,· "ex: ante" , la nonconclusività dei risultati rag.,. 
giunti nelle inerenti ricerche, donde il procedere ~'ad infinitum" degli studi conoscitivi 
in proposito. 

La storicità dei cicli economici comporta, infatti, che. sul poliedrico concetto di 
dinanticadelle economie incomba l'interferenza del tempo in assoluto e come inter .. 
vallo effettivamente preso inconsiderazìone, chepraticamenterelativizza la defini
zione di omogeneità ciclica, di stabilità della tendenza e di stazionarietà (in media) 
delle serie economiche. 

A tale riguardo merita ricordare che l'elevato saggio di sviluppo mantenuto per 
diversi anni dalle economie occidentali sembrava aver allontanato petsempre lo spet
trodelle crisi ec()fiomiche, ossia delle recessioni che si manifestavano con caduta più 
omenoimpo~te dei livelli di attività e di reddito "così almenQdava adito a pensare 
il noto volume, del 1969, a ctitadi M. Bronfenbrenner, McGraw, intitolato "E'obso
letoil ciclo degli affari'?" .,.lasciando in vita, al più, i cosiddetti "growtbcycles", cara!-

. n Dr. Manuco è coautore col Prof. Tranquilli dell' Appendìce metodo logica in cui è desèritta la metodologiàper la scelta del file 
tro tlttimàle per la destàgionaliZiaZlOfte.è J:OfIiestual.eeslIaZione dèlla'cotnpon~te. Ciclo-Trj:nd.e con ij Pr. Bui della metodologia 

perla ge~one di ta!iprocèdure. .. . . . . . . . .. .. . 
llPr. Bui èYaulOte della metodòlogia per i coìÌfronti fra procedure e Per la stima delCiclo-Trend per gli estremi delle serie. 
Il.I>r.·.Oiuliani è coautore con ii Dr .• Buidei prpgrammi ili calcolp.eili rap~sentaziol)e.graflca e dialcWl,e lnte~ìoui 
(Exponential smoothing ed algoritmo MAPP) alla metodologia proposta da Bui. 
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terizzati da semplici attenuazioni dei tassi di crescita dei sistemi economici, 
Con riferimento alla situazione italiana si ha che i cicli di livello Secondo la cro

nologia ISeO sono; 

Tabella,A- Cididi livell() 

QeLI 

mLrVELw 
iniziale 

Mag.t945 Set.1947 Mar.i948 28 6 34 

Il Mar.1948 Apr.1951 Mag.1952 37 13 50 

1II Mag.1952 SeL 1975 Ago. 1958 64 11 75 

IV Ago. 1958 Ott.1963 Gen.1965 62. 15 77 

v Gep·1965. Ott. 1970 OtLI971 69 12 81 

VI Ott.·t97l Giu.1974 Set.1975 32 15 47 

VII Sei. 1975 Feb. 1977 Dic.1977·· 17 lO 27 

V1II Dlc.1977 Mar.1980 Giu.1983 27 39 66 

IX Giu.1983 Mag.1992 Feb. 1994 107 21 118 

Da talecrpnologià si evince che ilcicIocongiunturale - inteso. come ciclo di 
livelli - appare come un movimento economico di medio termine con periodi ~inten
sitàmoltovariabili: espansioni da 17 a 107 mesi, contrazioni da.6 a 3ge durata da 
27 a 128 mesi. 

Pertantela distinzione tra ciclo di Kitchin'( detto anche delle scorte tldegliaffa
ri ed avente durata non superiore a'40 mesi, secondo alcuni studiosi, odi 3;.,5 anni, 
secondo altri) e ciclo di Juglar (detto anche. delle esportazioni o degli investimenti in 
beni .capitalied avente durata di 7;;. H anni) è considerata ormai priva di fondamento 
dalla maggior parte degli economisti. in quanto tutte e due sono manifestazioni del 
medesimo ''capriccioso'' movimentocongiunturale~ 

Perplessità circa la esistenza emergono anche per i cosiddetti ciclo dì Kuznets 
(noto anche come cic:lodelle costtUzionio-delle migrazioni ed avente durata di 15-25 
anni) e ciclo diKondratieff (detto anche ciclo lungòodei prezzi o del tasso di inte,. 
resse ed avente durata di 40-60 anni) periI qu~e sembra che, atmassimo, si possa 
parlare di·fasicon certe caratteristiche, più che di ricorrenze sistematiche tali da giu
stificare l'appellativo di ciclo economico. 

D·altroJldel'~ccertan1ent.o delFesistenza delle onde lunghe, dette anche secola* 
ri (sebbene la lOrQ<durata sia, come vist.o, molto inferiore al secolo) e di una certa 
loro fase (la citata sezione' d'onda, detta anche tendenza fondamentale di lungo.peri.o~ 
dò Q secolàre).è indispensabile per lo.stesso accertamento.delle caratteri8tiche(alter~ 
nanza di liv.elli o dei saggitlivariazione, per es.) delle onde congiunturali,stante 
anche ilfattoche, secondo alcuni studiosi, durante la fase crescente di un' onda lunga, 
le fasi di espansione del ciclo di breve~medio termine sarebbero più marcate e dure
rebbero di più, e viceVersa. 

Queste visioni attengono però all'ipotesi <iÌ separabilità, in termini statistici, delle 
entità cicliche contempol1lIlee. Uproblema ~altrettanto eforse ancor piiì complesso 
allorchè venga affrontato in termini di teoria economica~ in quanto la separabilitàè 
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negata da alcuni studiosi e deçisamente sostenuta da altri. seppure con riterimento 
alla possibilità di distinguere soltanto tra effetti di alcuni dei diversi tipi di impulsi 
che arrivano al sistema, 

Se si fa riferimento a tale impostazione, allora l' aggregato Congiuntura-struttu~ 
ra o Sviluppo ciclico, come è detto nella visione Schupeteriana l, si ritiene possa esse
re scomposto in Congiuntura o Ciclo Ciclo propriamente detto o Componente tran
sitoria dovuta a shocksdi domanda e Struttura o Sviluppo propriamente detto o Com
ponente permanente, anch'essa fluttuante· e dovuta a shocks d'offerta e di domanda, 
che si incorporano definitivamente nel processo di sviluppo producendo irreversibj
lità.In questo caso Ja componente transitoria non può essere vista, quindi, come anda
mento avvolgentesi intorno a ciascuna delle fasi della componente permanente. 

Pertanto non c'è alcuna possibilità di confronto con le scomposizioniin cicli 
congiunturali e.cicli di lungo periodo o secolari di cui nel contesto precedente. 

1. L'approccio e lamet.odologia:aspetti generali 

L'obiettivo che ci si prefigge con questa nota è riconducibile a quello della 
"scomposizione" delle serie storiche economiche; però in questo caso la proposta 
metodologica è tesa a realizzare la separazione tra andamento. stagionale ed anda
mento economico propriamente detto di una serie storica, che sarebbe correttodeno
minare Andamento congiunturale-struttullale e non, invece, Ciclo-trend - anche se 
questa è la dizione più usuale - in quanto tale termine bicipite, per le. considerazioni 
finora svolte, è "nomina sine substantia". 

Le assunzioni di base consistono nel ritenere che la componente economica pro
priamente detta sia caratterizzata da andamenti con presenza di flessi nelle rispettive 
fasi· di espansioneedi recessione, così che si possano proporre polinomiali per 
approssimarla. 

Per quanto riguarda la Stagionalità si ritiene che questa sia una componente .a 
ricorrenze periodiche, ma ad ampie~za variabile, e caratterizzata da un andamento 
con discontinuità. In tal caso si ritiene che questa possa essere··approssimata da una 
combinazione .di fUnzioni seno e coseno o.ppure, stante la caratteristica di avere un 
contributé in media nullo nell' arco di 12 mesi, che sia praticamente eliminabile con 
media mobile a .12 termini. 

Ovviamente il risultato ditale impostazione sarà non una stima approPriata del 
presunto andamento effettivo di tali componenti, ma piùrealisticamentela descri
zionedelloroandamentoperequato - che anche per questo varrà quindi solo come 
astrazione.statistica - oppure della sola Componente congiunturale-strutturale se si 
ammette.clIe la Stagionalità sia eliminabile con media mobile a 12 termini. 

Tuttavia sel'obi{!ttivodell'analisi economica è quello della qualificazione C;icli
ca (datazione dei punti di svolta) e della valutazione qualitativa della. situazione 
(migliore, se il livello è piil elevatQ~ peggiore, se illìvello è meno elevato) ma non 
anche quello di una valutazione più precisa fino a frazioni di punto percentuale, allo
ra, anche se in base alla teoria economjçalè Sl.lddette componenti sono intrinseca-

I Schumpeter ereditò da Marx la proposizione: "llcicloè la forma di sviluppo economicI> nelI'era del capitalismo". Alla luce di 
questa proposizione sembracorretloidentificarelo.Svlluppocon la.Componlll!leCongjlllltùrai1<trotturao Ciclo-treno:lse si 3ll1ll1ette 
la sua non scomponibilità in COmponente permanente e Componente transitoria 
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mente stocastiche, resta por sempre la possibilità di scindere tali serie. Ciò potrebbe 
sono intrinsecamente stocastiche, resta pur sempre la possibilità di scindere tali serie. 
Ciò potrebbe essere fatto utilizzando funzioni matematiche suggerite da alcune pecu~ 
lìarità (pseudoperiodicità,punti di flesso) degli andamenti osservabili ointravedibi
li nelle serie storiche economiche ed accettare il risultato anche seperequato. 

Accettato questo approccio, la soluzione più razionale è sembrata quella di applì
care il criterio della contestualità2 per ricavare dei filtri che fossero in grado di eli.., 
minare la Stagionalìtà..; tenuto conto che questa non è facilmente rappresentabile con 
semplici funzioni ~·ed estrarre dai dati la componente Congiuntura-struttura o Cic1o
trend. n suddetto criterio costituisce il contributo innovativo di questa nota rispetto 
alla fase centrale dei ben noti metodi I (1955) eH, vers.XO+Xll (1957+1978) e X12 
(comparso nella prima parte degli anni '90 e in continuo affmamento) del Bureau of 
Census e del metodo XlI ARIMA (1980+1988) dello Statistics Canada. Infatti in 
questi metodi, prima si elimina la Stagionalità e poi, in una fase distinta e separata 
rispetto a quella della destagionalizzazione, cioè senza dare alla procedura della 
seconda fase l'informazione che si è applicata alla serie la media mobilea12 termi
ni, si stima il Cic1o-trend con i filtri che riproducono localmente una polinomiale di 
3° grado ricavata coniI criterio dei Minimi Quadrati Ponderati (M.Q;P.) suggerito 
da Henderson (1916). Nel metodo XII· ARIMA esiste, per la verità,· una proposta 
(Cholette, 1980) che rientra nella logica della contestualità, però resta solo a livello 
di opzione. 

In termini operativi la contestualità sta a significare che si intendono trovare dei 
filtri ché rappresentano la soluzione di una funzione obiettivo per la quale 5 sono le 
condizioni da soddisfare: 

l. Eliminare la· Stagionalità. Dato che tale componente può variare per forma ed 
ampiezza, anche· in modo sensibile, la sua rappresentazione con funzioni mate
matiche diventa possibile solo se la serie è così lunga da poter usare molti para
metri. Poiché ciò si verifica molto raramente, ci si accontenta di eliminare tale 
Stagionalità nel modo in cuÌ può farlo, in presenza di dati mensili, una media mobi
lea 12 termini (M.M. 12). 

2. Rappresentare a livello locale (1-3 anni), l'andamento perequato della componente 
congiunturale":strutturale o ciclico-tendenziale, con unapolinomialedì 3° grado 
(G3) e, nel contempo, recuperare al massimo le alterazioni ed in particolare le 
compressioni di talecomponeBte, prodotte dalla media mobile a 12 termini, allor
ché filtrà il Ciclo-trend. Per ottenerestirnemigliori· di quelle ricavabili con XII, 
XII ARlMA ed X12 è fOBdamentale la condizione di contestualità nella stima 
della poliri6miale di 3° gradoicui parametri al a2, eda3 sono dati da combina
zioni lineari àsimmetriche, mentre 30 è dato dauna combinazione lineare sinlIne
trica e corrisponde a11astima (CT)o, che è l'ordinatacentra1edelsottointervallo 
di (2k+ l) termini, quaado l'Origine è posta al centro di tale sotto intervallo. Per-

, . La pl'imapropos~in tale QireziOll~ ris* al Macaula~ .(1931) che\:ta dedicato un intero vol\fUle -quello, aPPOllto,~1 19.31 alla 
soluZione dei problemi di stima di et àttraverso sia le varie prOposte metOdologiche degli altÙari (éoìnpreso Hendetson) conrife
rimento, ovviamente, alloro contesto, sia la perequaziOlle, compresa quella basata sulla media mobile a 12 termini, di cni ne è 
ritenuto il primo (1922) proponente sia, infine, la interpo1aziOlle di funZioni matematiche. Poi è intervenuto il Bongard (1962) che 
ha posto per primo irlmodo esplicito le condizioni dììsoddisfare .. Infine, con la Proposta attuale.[Martuco (1982), 
MamìcoTranquilli (1986,1993); Bui(llJ9O), Ginliani>(l994)} sì ècercato di dareall'aj)PrOCcio un'impostll2iO!iC.ed una soluzione 
di ordine generale. 



Destagionalizzqzionee contestuale estrazione della componente "congiuntura-struttura" 179 

tanto se tale combinazione lineare simmetrica lasi utilizza come una media mobi
le·ponderata,si ha «he tale filtro simmetrico consente la stima della componente 
(CT) relativa all'intervallo chevadaltenriine (k+l) al termine (N-k) - e perciò 
detto sezione intermedia allorché ciascuno dei sottointervalli di (2k+l) termini è 
soyrappostoal precedente per 2k termini. 

3. Ridt1rre il più possibile l'ondaspuria inqotta dalla applicazione della mediamobi
le a 12 termini a ciò che nella serie appare come Irregolarità e che si conviene 
assimilare ad un WhiteNoise (W.N.). Bongard (1962) riprendendo una dimostra
zionedeI KendallCl'he Advanced ... , voI Il, 1948, pag.381) sottolinea che una 
media mobile a .12 termini applicata ad un W.N;· PToduceun' onda spuria di dura~ 
ta media T pari à 15terminP. Pertanto ilflltro a 27 termini (12+15) sembra adat
to .adottenere tale .riduzione dell' onda spuria. 

4. Estrarre dalla diffetenza tra dato osservato (CTSI)e la stima (CTS), ilresiduo di 
segnaIe(CT) che può essere rimasto in tale differenza ancheacausaqel fatto che 
il criterio usato non è quello. della stima simultanea dei due segnali {Stagionalità e 
Ciclo-trend)·ma quello della stima di (CT) in modo contestuale alla eliminazione 
dellaStagionalità. Quest'approccio, per quanto già detto, produce, in particolare; 
compressioni della componente (CT) che, nonostante l 'impiego del criterio della 
contestualità e del filtro simmetrico, non possono essererecuperate del tutto •. In 
considerazione di ciò è stato proposto4 1'utilizzo delle differenze ripetute (D .. ) del
l'errore qt1ale criterio per estrarre ancora del segnale (CT)dal1asuqdettadiffe
renzaed ottenere così una migliore stima di (CT) piùperequata. Henderson (1916) 
propose le differenze 3 (D3), ma nel. caso delle serie storiche economiche, in cui la 
componente Irregolarità è spesso piuttosto consistente, la sperimentazione sem
bra suggerire, quale giusto compromesso, l'utilizzo delle differenze l (DI). 

5. Rendere minima la somma dei quadtatidelle differenze r .... esime dell'errore (si 
veda Appendice). 

Quindi in base alleconsìderazionidi cuiaipunti 1+5, il filtro simmetrico solu
zione della funzione obiettivo di CUÌsopra sembra essere FS21MM12QIG3, che in 
seguito sarà indicato con FS27,12,1,3, 0, in modo ancotapiùcompatto, con 
FS271213.lnfatti esso5 rapptesenta il miglior compromesso tra l'obiettivo di elimi
nare la Stagionalità e riprodurre al meglio,a livello locale, il Ciclo~trend, o Con
giuntura-struttura, da un lato, e 1'esigenza, dall' altro, sia di ridurre l'onda spurla di 
durata media 15 termini, prodotta dalla M:M. a 12 termini, sia di estrarre ulteriore 
(CT)chetrovasi nella differenza tra (CTSI) e stima (CTS), per il fatto che la com
pressione di CTprodotta dalla media mobile a 12 termini in genere non viene recu
perata del tutto dall'uso del criterio della contestualità e dall'uso dei fIltri simmetri
ci. Un affmamento di tale proposta potrebbe essere dato dall'uso dì FS27 per la indi
viduazionedeiva1oriànOiI1ali elo eccezionali - di c11ial paragrafo sucCessivo -e di un 
FS ... di lunghezza scelta in base E(I)/E(CT) per la stima definitiva di CT, tenendo 
presente che il fIltro non può essere più breve di 17. termini dato che servono Il ter-

, T=21t/a. dove a.=arccos(Rd, con RI, coefficiente di autocorrelllzione di ordine ·l.ugu:jle a Ib;bi+lJl:bi', Bongard (1962). Si veda 
anche Frlscb, Dodcl, in Vìanelli (1948pp;;W3+2o'i) .. 
, Henderson (1916), Mooaulay (1931), 13ongard(I962). 
, Si ritrova qui la stessa soluzione a euita riferimento jl Macaulay (1931, pago 58) quando dice" .. .il is noI possible tu have a 
smootb and welI-shaped parabolic weighl diagram which contains a 12-montbs moving average ... exactlyfit tbe parabola ... 
unless tbere are al le3$t 27 terrns in !be diagram". 
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mini per la Stagi'Onalità, che si assume avere un contribut'Onullo in media nel perio
d'O c'Onsiderat'O,. 5 (4+1) termini per tener cont'O che si; adatta tra punti una p'OliI1'O
miale di 3° grad'O,ed un termine per atrivaread un numero dispari, affinché esista 
un termine centrale. 

L'evidenza empirica di quanto detto risulta abbastanzacmaramente dai grafici ed 
in particolare dal n° 1. Da qUesti si rileva come l'operare in modo non contestuale 
non pennetta di recuperàre in modo appropriato le alterazioni prodotte dalla media 
mobile a 12 termini allorché agisce sulla componente Congiuntura:..struttura 'O Ciclo
trend e sulla Irregolarità. In'Oltre si rileva (grafico 9) che men:trecon FSl71203 la 
stima del CT diuMserie incuin'On è presente la componente Irregolarità è più vici
na al vero rispett'O aUaanaloga stima ottenuta con FS271203, ilCiclo:..trend ottenuto 
con quest'ultimo filtro non risente (grafico lO) così come quello ottenuto con FS 17 
allorché vieneintrodottà lacòmpònente Irregolarità. 

Per quanto riguarda infine là sceltadelk differenze prime, i grafici. n e 12 danno 
conto abbastanza bene perché si può ritenere corretta tale scelta. 

Per testare là robustezza delle stime si è proceduto alla simulazione, generando 
12 serieartificiali,di cui la metà ha una componente Congiuntura-struttura che risul
ta più perequata rispetto all'altra metà e si sono scelti 6 livelli di consistenza della· 
componente Irreg'Olarità (0%, 1%,2%,5%, 10%,25%) e confr'Ontand'O,p'Oi, irisul
tati del·filtro contestuale 'con quelli delle procedure XlI (e suoi derivati) e SEATS6. 

Non ès.tato c'Onsiàerato ilconrr'OntoconSTAMP7, in quanto le stime ottenute 
con unmodeUo causale non sono cònfrontabili né concettualmente né operativa
mente con una compOnente C'Ongiuntura-strutturache ha 801'0 val'Ore di astrazione 
statistica. 

Le serie, sOttoposte alle varie procedure, hanno prOd'Ottodei risultati che sono 
stati riassunti nelle tabelle Be C, utilizzando gli usuali indici sintetici (r, ME, MAE, 
RMSE, U). 

Si può facilmente n'Otare come la procedura XI l ARIMA sia quella che, solo 
sotto certe condizioni e in mancanza di disturb'O o comunque con un disturbo molt'O 
limìtato, sembra meglio rispondere aIl' approssimazione. della componente Con
giuntura-struttura "effettiva". Di contro, all'aumentare della componente Irregola
rità; la procedura contestuale diventa sempre di più preferibile alle altre. 

In particolare può essere analizzat'O l'indice U di Theil, che pennettedicapire 
quale sia la procedura che meglio stima i punti di svolta. 

Dalla tabella. B si vede come la stima, 'Ottenuta con. la pr'Ocedura .. contestuale, 
relativa alla componente Congiuntura-struttura perequata, sia sempre preferibilea 
qualsiasi livello, alle stime ottenute con le altredueprocedure(Xll ARIMAe 
SEATS). 

Tavola B· U di Tbejl .. relativo alle serie con componente ''CongilJntura~struttura'' più. perequata 

0% 

FS271213 0.045 

Xll O.HO 
SEATS 0.175 

6 Maravall-Oometz ( 1992). 
7 Harvey (1989). 

1% 

0.052 
0.133 
0:247 

5% 10% 25% 

0.084 0.131 0323 
0.422 0.275 0.627 

0.418 1.065 2331 1.829 
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Mentre; Jacend.orlferimento alla componente· eongiutltura~struttura non pere
quata tabella C si n.ota che ival.orl $on.o sensibilmente più,aJti·echelaproced~ra c.on~ 
testuale risulta decisamente preferibilealle altre due a p~e dal 10%. 

Tavola C • U di TiIeilrelativo a serie eon eomponente ''Congiuntura-struUura'' ·meno perequata 

0% 

FS271213 0.305 

1% 

0.308 
0.116 

2% 

0.312 
0.174 

5% 

0.323 
0.283 

10% 

0.339 

OS16 

25:% 

0.433 
0.514 

L267 1.354 

In generale, infine,$i pug.n.otare c.ome rUdi Theilper la procedura Xl 1 
ARIMA, e in partic.olare per SEATS,tendaadespl.odereall'~umentare dellac.omp.o
nente Irregolarità,· mentre ~r Ja.procequr:4 contestuale riesce àdaumentare. con più 
gradualità. 

Le c.onclusioni a cui ~ièpervenutiin base agli indici sintetici,. posson.o essere 
confermate. anche q:all' an~isi dei grafici (grafici ~3-18) 

2. StiIllaprovvisoriadella componellte Ciclo.-trend: trattamentipreliIllinari 

Un ru.oI.o importante .riveston.ogli interventi preliminari sui dati originali tesi a 
ridurre gli effetti delle .. eterogeneità di calendari.o, quali la diversa resa in volume pro
dott.o, scambiat.o, ecc.deigiornisettimanali..o il diverso num.ero dei giornilav.orati 
in ciascun mese. L'eliminazione degli effetti della diversa resa dovrebbe essere lo 
SCOP.o pri.oritari.o di tali interventi. Per P.oter raggiungere tale .obiettivo è necessari.o, 
però, con.oscere apriòri gli schemi dei pesi dei gi.orni della settimana c.on riferimen
t.o a sing.oli cicli di attività produttiva, discambi.o, ecc. Ma arrivare a tale conoscen
za è molto diffkile8, per cui:, in Italia, si interviene solo per tener conto del divers.o 
numero di giorni lav.orativi dei mesi di calendario. Tuttavia anche questo .obiettiv.o 
n.on è facile da raggiungere, sia perché non esiste un legame di proP.orzi.onalità fra 
giorni lavorati in cìascun.mese e 'vòlumepr.odott.o, scambiato. ecc., sia infine perché 
viene SV.olto lavoro straordinari.o. Nella procedura di stima di (CT) proposta in questa 
nota non si è ritenuto .opportuno effettuare neanche tale tipo di rettifica,in quanto 
alla suddetta stima si arriva c.on un filtro a 27 termini, che ha c.omeelemento costi
tutiv.o la media m.obile a 12 termini. Tale media m.obile, infatti, fa sì che i confronti tra 
dati c.ontigui di (CT}riguardin.o, amen.odel fattore 1112, periodi che os.cillano da 
297 a 302 giorni lav.orativi. In conseguenza di ciò l'incidenza dell'eterogeneità- che 
per i dati grezzi mensili è dell'ordine di punti percentuali (10 2 giorni su una durata 
di circa 25 gi.orni lav.or:ativi).- si riduce a frazionidi·puntopercentuale. 

Infineunruol.o determinante è.svolto dai dati an.omali.La l.oro individuw.one e 
successiva correzi.one è un.o dei maggi.oript.oblemideH'analisi delle serie storiche. 
Nell'analisim.oderna tale problema viene generalmenteris.olto ricorrend.o alla S.osti
tuzione di tali valori con i.c<:)rrispondenti del·modeUo generat.ore che, però,in quan
to ded.otto dai dati .originali, risulta influenzato dagli stessi valòrian.omali. 

• Si vedano i lavori di Politi e di Di Cesare-Tolotti, facenti parte degli Atti del Convegno "Modelli e strumenti per l'analisi econo
mica a breve termine", in cui compare anche questa. ricerca, 
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Nell'approccio classico - che è quello seguito in questa nota - si ricerca.no i valo
ri anomali presenti nella componente Irregolarità confrontandoli con 2,5c;..,1 e con 
l'intervallo 1,5<Jr. 2,50'1. 

2.1 Prima stÌma non definitiva e preliminare della Irregolarità (I) perla sezione 
intermedia della serie storica. 

a) Prima stima non definitiva e preliminare di Stagionalità-Irregolarità (SI) per la 
sezione intermedia. 
Con il fIltro FS271213 si ottiene una stima non definitiva - in qua.nto influen
zata dai cosiddetti dati a.nomali elo eccezionali (si veda 2.3.a)deWandamen
to ciclico-:tendenziale{CT) che, peraltro, è relativo alla sezione intermedia 
della serie storica, in quanto tale fIltro è sim:n1etricopér cui sipetdono 13 dati 
all'inizio e 13 alla fme. Tale stima viene sottratta alla serie osservata (CTSI) in 
modo da ottenere le stime non definitive e preliminari &(SI) che vengono 
distribuite in una tabella a doppia entrata dando luogo, così, a 12 serie (in pre
senza di dati mensili) dette serie verticali - di dati omonimi. 

b) Primaistimanon definitiva e preliminare della Stagionalità (S) perla sezione 
intermedia. 
Ognuna delle 12 serie verticali delle stime di SI viene filtrata cOn una media 
mobile (MM) ponderata (p) a cinque terminì(t) -èonpesi 1, 2,3,2, },- al·fine 
di eliminare la·Irregolarità (I) ed avere come residuo·la stima.non definitiva 
e prelìminare di Bche risulterà, per ciascuna delle dodici serie, più breve di 
due termini sia all'inizio che alla fine. il recupero di tali termini viene otte
nuto applicando a tali stime S il Double Exponential Smoothing(D.E.S.) o 
altre tecniche di proiezioni, come ad esempio l'algoritmo adattativo diprevi
sione MAPfl90 il modello ARMA individuato per la componente Stagiona
lità relativa alla sezione intermedia. 

c) Prima stima non definitiva e preliminare della Irregolarità (I) per la sezione 
intermedia. 
Tale stima viene ottenuta sottraendo da (SI), di cui in 2.1.a, la componente S di 
cui in 2.I.b. 

2.2 Seconda stima non definiva e preliminare di I per la sezione intermedia della 
serie. 

a) Calcolo, per ciascuna delle 12 serie verticali,di E(I)/E(S). 
Per le 12 serie di I edS omonimi si calcola il rapporto tra l'intensità media di 
I (E(I» e l'intensità media diS (E(S). 

b) Scelta delle M.M. verticali più appropriate per eliminare I da (SI). 
I 12 rapporti di cui in 2.2.a, confrontati con prefissati valori, consentono la 
scelta - in relazione alla consistenza delle Irregolarità - di M.M. ponderate più 

, Bellacicco-Giuliani (1994). CQntributo contennto negli Atti in cui compare queslostesso lavoro: 
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appropriatelO, daapplicare a ciascuna delle 12 serie verticali di (SI), di cui 
in 2.1.a, per ottenere la seconda stima non definitiva e preliminare dei dati S 
relativi alla sezione intermedia. Tali stime di S risulteranno più brevi del dovu
to di rtennini (r = 1, 2, 3 a secondadeUa M.M. suggerita dal rapporto 
E(I)JE(S»).Queste stime S "perdute" verranno recuperate applicando di nuovo 
il D.E.S. o~ .. (vedasi 2. L b). 

c) Seconda stima non definitiva e preliminare di l. Tale stima viene ottenuta come 
in2.1.c. 

2.3 Primaindividl1Llzione e correzione di dati I anomalie/o eccezionali. 

a) Individua2iione dei dati I anomali e! () eccezionali. 
Si conviene di definire dati I: 
L Anontali, quelli per i quali III> 2,501 
2. Eccezionali, quelli per i quali 1,501:-:; III :-:; 2,501. 

b) Correzione dei dati l anomali e/o eccezionali. 
1. I dati I anomali vengono corretti riportandoli al valore 1,5010 a O. In questa 

procedura si è seguito il primo criterio. 
2. ldati Ieccezionalì vengono corretti secondo i criteri: 

II*I == [1,5-(2,5-III!ar]0'1 
11*1 = 1I/(2,5-III/aù 
U*l =1,501 
In questo lavoro si è seguito il primo criterio. 

2.4 Terza stima non definitiva e preliminare di I per la sezione intermedia della serie. 

Dopo aver effettuato la correzione di I, questa compònenteviene ricombinata 
con le stime (CT), di cui in 2. l. a, e con le stime S, di cui in 2.2.b, e vengono 
ripetuti i passi 2.l.a . 2.1.c. 

2.5 Quarta stima non definitiva e preliminare dì 1 per la sezione intermedia della 
serie. 

Si ripetono i passi 2.2.a - 2.2.c. 

2.6 Seconda individuazione e correzione di dati I anomali e/o eccezionali per la 
sezione intermedià della serie. 

Si ripetono i passi2.3.ae 2.3.b. 

lO Gli schemi pesi suggeriti sono: 
E(1)IE(S)<1,5 1.1,1 
1,5<E{l)lE(S}<;3 \.4.1 
3<:E(1)/E!S)<4 . 1,2,3.2,1 
E(l)IE(S)>4 [,3.6,7,6,3,1 
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2.7 Quinta ed ultima stima di I -però, non ancora definitiva ~ per la sezione 
intermedia della serie. 

Dopo aver corretto i dati I secondo quanto indicato nel punto 2.6, ottenendo così 
la componente 1** .- cioè corretta per due volte dei dati anomalie/o eccezionali - tale 
componente viene ricombinata con le stime (CT)*ed S*ottenute in 2.4 (cioè dopo 
una sola correzione dei dati anomali e/o eccezionali). Partendo da tale CT*S*I** si 
ottiene (CT)**[ con FS271213], (SI)** [con (CT*S*I** .. CT**)J ed 1** [con M.M. 
ponderate verticali, scelte in base a E(I)IE(S)]. Anche se dopo la seconda individua
zione e correzione dei dati anomali elo eccezionali appare altamente improbabile che 
nella sezioneintennedia della serie storica corretta, vi possano essere ancora dei dati 
I anomali, tuttavia la componente I di cui in 2.6 potrebbe non essere ancora quella 
definitiva. Infatti le prime e le ultime 26 stime di (CT) ottenute couFS271213 pos
sono risentire della presenza di dati I anomali e/o eccezionali nei primi e/o ultimi 13 
dati di I che non sono stimabili in quanto il suddetto filtro a 27 termini fornisce stime 
di (CT) che, appunto, iniziano dal14Q e finiscono con l'(N-13t. Di conseguenza la 
stima di I per i primi e per gli ultimi 26 dati della sezione intermedia potrebbe non 
essere del tutto esente dall'influenza di tali! anomali e/o eccezionali. In conclusione 
possonocoosiderarsi: definitive le stime di l dal 41 o a1l:(N-40t dato della serie ori
ginaria, semidefrnitive le stime di I dal2r alAO° e dall'{N-39t all'(N-26t dato, e 
ancora provvisorie le stime di I dal 140 al 260 dato e dall'(N-26t all'(N-13)0 dato. 

2.8 Prima stima non definitiva e preliminare di I per l'intera serie storica. 

a) Stima della Stagionalità (S) per le sezioni estreme della serie storica. 
Per avere i dati S per le sezioni estreme si può procedere in due modi: 
1. Prolungare con Double o Triple Exponential Smoothing (T.E.S.) ciascuna 

delle 12 serie verticali ottenute in 2.7. 
2. Prolungare alle 2 estremità la serie dei dati S relativi alla sezione intermedia 

in base ad un modello ARMA. 

b) Prima stima non definitiva e preliminare di Ciclo-trend-irregolarità per le 
sezioni estreme. 
Le stime diS, dicui in2.8.a, vengono sottratte ai dati (CTSI) delle sezioni 
estreme per avere i (CTI) delle stesse sezioni. 

c) Prima stima non definitiva di Ciclo-trend per l'intera serie .. 
I dati (CTI), di cui in 2.8.b, per le sezioni estreme vengono combinati con i 
(CTI) della sezione intennedia, di cui in 2.7, ottenendo così Ciclo-trend-irre .. 
golarità per !'intera serie. A tale serie vengono applicati i filtri a 23 termini di 
Laniel-Henderson ll (Tabella 5 di cui in Allegati) per avere le stime di (CT) 
per i primi e per gli ultimi Il dati della serie storica (CTI), e il filtrosimme
trico a 23 termini di Henderson (Tabella 4 di cuiin Allegati), per avere le stime 

" Per superare i limiti dei filtri asimmetrici di Henderson, Lamel (1985) propose, in Xli ARlMA, di ricavare nuovi filtri minimiz
zando la media dei quadrati delle differenze tra la stima finale (ottennta dall'applicazione del filtro simmetrico) elastintaprelimi
nare (ottenuta con l'applicazione dei fùtri asimmetrici di Henderson) sotto il vincolo di somma uno dei pesi di tali fùtri 
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di(CT) dal 12?aI 13°edaIr(N-.l2)°all'(N-11tdatodella serie.! dati (CT) 
dal 14° all'(N-13t sono quelli già stimati con FS27. 

d) Prima stima non definitivaeprelimìnare della Irregolarità perI' mtera serie. 
Tale Stima si ottiene sottraendo (CT), di cui in 2.8.c, da (eTI), di cui m 2.8.b. 

2.9 Prima individuazione e correzione dei dati anomalie/o eccezionali presenti 
nella Irregolarità relativa all'intera serie storica. 

Alla Irregolarità di cui in 2.8.d si applicano i criteri di cui in 2.3.ae si correg
gono gli eventuali dati di Irregolarità anomali e/o eccezionali con ii criterio di 
cui in 2.3.b. EpresumibiIe che dati anomali,e/o eccezionali siano presenti solo 
nelle sezioni estreme. 

2.10 Seconda stima non definitiva e preliminare di I per l'intera serie storica. 
Si ripetono i passi di cui m 2.4. 

2.11 Terza stima non definitiva e preliminare di I per l'intera serie storica. 
Si ripetono i passi dieui m 2.5. 

2.12 Seconda individuazione e correzione dei dati anomali e/oeccezionalipresen
ti nella Irregolarità relativa alfintera serie. 
Si ripetono i passi di cui in 2.6. 

2.13 Quarta stima non definitiva della Irregolarità per l'intera serie. Si ripetano i 
passi di cui m 2.7. 

3. Stima definitiva delle componenti (eT), S ed I 

In questo paragrafo verrà descritta una procedura - detta "destagionalizzazione e 
contestuale stima del Ciclo-trend" - che tiene conto sia deitrattamentì preliminari di 
cui al paragrafo 2, sia dei rilievi precedentemente esposti, sia infine,deirisultati, 
delle considerazioni e· sperimentazioni di cui al paragrafo 1. Alcuni spunti sono stati 
suggeriti dal lavoro di Bongaro (1962) è dalla procedura XU(e sue derivate) edadat~ 
tati alle caratteristiche dei dati italiani ed alle diverse esigenze dell'analisi economi
ca(qualificazione ciclica, diagnosLcongiunturale, previsione a breve o medioterrni
ne, ecc.). 

La stima definitiva di (CT), dì S e diI perl'intera serie storica si ottienericom
binando la I, di cui in 2.13, con Se (CT), di cui in 2.11, e applicando a tale (CTSI): 

a) FS27 peravefe la stima (CT) definitiva per la sezione intermedia; 

b) la procedura di cui in 2.7 e 2.8, per avere le stime definitive di S per l'intera 
serie storica. Tale serie S potrebbeesserepfQlungata, alfine diunadestagio
nalizzazione preliminare, in base al modello ARMA identificato sudi ~ssa; 
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c) laproceduradicuiin 2.8, per avere le stime di (CT) perle sezioni estreme 
da ricombinare conIa stima di cui iI13.aperavere la stima definitiva di (eT) 
per ['intera serie. Tale serie (CT)può essere prolungata, al fine di una previ
sione a brevissimo telinine,con Triple Exponential Smootlring; 

d) la sottrazione di (CT), di cui in 3.a e 3.c, per avere (SI), da cui, sottraendo S, 
dkuiin 3.b.si ottiene, infine la stima definitiva di I 

4. Confronti 

.Nei grafici 19-24 sono illustratìi risultati dell' applicazione di XII e della pro
cedura qui esposta (nei grafici indicata con FS) ad alcune serie storiche economiche 
italiane (Indice generale della produzione industriale, Esportazione di prodotti inter
medi, Movimento esercizi alberghieri: presenze, Cassa integrazione guadagno:tùta,.. 
le operai, Moneta non corretta per interessi - M2 -, Indice della produzione e prima 
trasformazione dei metalli). 

I grafici mostrano per 5 serie su 6 che le stimedelCiclo-trendottenute con la 
procedura XII presentano oscillazioni a breve termine non riscontrabili nella proce
dura denominata FS27 e che è ragionevole attribuire, come già precisato nel testo, 
alla ripetizione del filtraggio dell'Irregolarità. 

Per un'ulteriore verifica della bontà della stima del Ciclo-trendrelativoalle Code12 

con FS27, si è troncata la serie "Indice generale della produzioni industriale" sei mesi 
dopo il punto di svolta del Dicembre 1989 in modo da far terminare la stima preli
minare di (CT) con media mobile a 12 termini, esattamente laddove inizia l'inver
sione del ciclo. Come si evince dal grafico, la procedura denominata FS27 sembra 
sia riuscita a cogliere correttamente il cambiamento di direzione. Altre procedure 
basate invece sulla proiezione dei dati originali 13 o sulla semplice proiezione del 
segnale (CT) non sembrano altrettanto valide in situazioni analoghé a quella qui esa
minata. 

5. Conclusioni 

I risultati dell'applicazione della procedura FS27, in termini di qualità coincidono, 
al limite, con quelli ottenuti da XII (e suoi derivati), main molti casi rappresenta
no evidenti miglioramenti. Pertanto sembra si giustifichino i tentativi di perfeziona
re ulteriormente la razionalizzazione dei metodi di residuazione basati sulla media 
mobile a 12 termini. 

U Per semplìcità di esposiZione là proG\!dura è stata applitatasò!taìttO àlllI coda relativa aI periodo corrente. 
" A queste appartiene per esempio la Pf9CeduraX1t MWA clJepr<;>ietta con un modello ARIMA tali dati per ÙÌl ~te pari a 
quello necessario per recuperare le perdite prodotiedaIle medie mobili (media mobile a 12 termini o medie mobili verticali). 
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Appendice metooologica 

Una proposta di razionalizzazione delle procedure di. scomposizione note come 
Xl1 ARIMA (StatisticsCanada) e X12 AR.ll\1A(Burea,u of the Census) 

Nelle procedure di cui nel titolo, come in qualunque altra procedura che usi 
medie mobili, il filtro a 12 termini con cui si destagionalizza, non essendo in grado 
anche di riprodurre un segnale, altera il Ciclo-trend(o Congiuntura-struttura)produ
cendo soprattutto compressioni, ed inoltre1 allorché filtra la Irregolarità (Accidenta
lità), la riduce soltanto, come qualsiasi altro filtro, in quanto prevalentemente estrae, 
da questa, onde spurie e in parte ne genera. 

Pertanto, poiché la stima del Ciclo-trend avviene in modo non contestuale alla 
destagionalizzazione, ossia senza tener conto che nella fase precedente si è applicata 
la media mobile a 12 termini (MM12) non sarà possibìle recuperare le alterazioni di 
cui sopra anche se si usa un criterio di stima ottimale come quello di Henderson, che, 
inquanto usa iminirni.quadrati delle differenzeripytute (~rze) dell' errore di stima, si 
ritiene sia in grado di ridurre le onde spurie. Ciò,.peraltro, risulta vero solo in parte 
dato che le differenze ripetutedell'errore,corrispondendoa loro volta ad una media 
mobile ponderata con pesi l, -3, 3, -1 (se differenze terie) possono generare onde 
spurie di una certa entità quando la componente Irregolarità è consistente, come spes
so accade nelle serie storiche economiche. E questo iImotlvo per cui ci si è limitati ad 
usare le differenze prime confortati dall'evidenza empirica di cui si è detto nel testo 
di questa ricerca. 

Se quanto dettosi traduce in termim formali si avrà quanto segue. 
Data la sequenza temporale 

{Xt:t = 1,2, ... ,T} 

realizzazione tronca di un qualche processo aleatorio X l' e dato un modello 
descrittivo di scomposizione del tipo: 

ove: 
Yt è la componente Cic1o-È:end da estrarre, 
Zt è la componente Stagionalità da eliminare, 
tt è la componente Irregolarità (assimilata ad errori accidentali) da eliminare o 

comunque da ridurre e perequare 

si considerino le sottosequenze con eccentricità k,h, riferimento t e lunghezza 
(dimensione) l=k+h+l 

x; = (Xt-fo Xt-k+]' ... , Xt-], Xt , Xt +],.·., Xt+h-J, Xt:h) E RI,t = k+l, k+2, ... , T-h 
X; = (Yt -.b Yt -k+]' . •• , Yt -], Yt , Yt+], ... , Yt +h-J, Yt -h) E R1,t = k+l, k+2, ... ,T~h 
Z; = (Zt -.b Zt -k+J,· .. , Zt -J, Zf, Zt +J, ... , Zt +h-j, Zt -h) E Ri,t = k+l, k+2, ... ,T-h 
g; = (et-.b 4-k+l,···, et-z, et, et+J, ... , et+h-i, 4-h)E RI,t = k+l, k+2, ... , T-h 
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Se a tali sottoseque~siapplical' operatore lineare vettoriale ~', corrisponden-
te a MM12, si avrà: 

Xt+ = Xt'~*, t = (p + 1)/2, ... , T - (p - 1)/2 
Yt =Yt '~*perchél' operatore ~* non è in grado di riprodurre componenti 
Zt =Zt'~* = O per definizione allorchéToperatore~* ha lunghezza pari ai perio

do p della stagionalità 
Et = ~t'ç.· 

per cui: 

Quindi se, in modo non contestuale, alla serie da cui è stata sottratta la Stagio
nalìtà, ossia 

si applica l'operatore lìneare vettoriale ~**, corrispondente alla combinazione linea
re simmetrica di k.(k = 7, 9, ... ) termini ricavata con minimi quadrati ponderati 
(Henderson) e che fornisce la stima dell'ordinatacenttale, si avrà: 

Yt+ = Xt++'~" = Yt + (~t + ~t)'~**, r = t + kl2, ... , T - (p - 1)/2 - kl2 

Pertanto nella migliore delle ipotesi, ossia se (~t + ~t)'~'* fosse uguale a~t, si 
otterrebbe la stessa stima del Ciclo-ttend diclli alla fase di destagiopalizzazione. che, 
però, sappiamo essere alterata e con presenza di onde spurie. 

L'approccio corretto per: 
1. riprodurre correttamente la componente Ciclo-ttend 
2. eliminare la componente Stagionalità 
3. ridurre e perequare la componente Irregolarità, 

è, quindi, quello dì imporre la contestualità dei requisiti per arrivare adun opportUno 
operatore lineare vettoriale. 
Ossia, dato che la Stagionalità si elimina come segue: 

ove 

1 (p-l)/2 

z+=- .~z =Zw=O 
t k t-s --

P s:;-(p-l)12 

z+'W=O' _I _ 

p = periodo della Stagionalità 

1 

1 l· 
w=-eRP 
- p 

1 
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lf O O O 

O lf O O 

W 
l 

O O O = W 

l,(l-p+l) P 

O O O W 

e dato che il Ciclo-trend, a livello di sottosezione, è rappreseIltabile ìnbase al model
lo funzionale 

g 

Y x =f(x)= Lbjj(x):x =-k, ... ,O, ... ,h 
j=l 

per cui si avrà: 

ove 

F= 
g,l 

g 

Y; = "'" bjj(O) = b'·qJ = Yt ..4.J -o 
f·;J 

g 

b E Rg ~ y*, ==b' F = ~ b.f ' == f == Y E Rg[P] 
- _I - ..4.J ] _j _ t 

fl(-k) 

f2(-k) 

fg(-k) 

il' 
iz' 

i g' 

j=l 

.1;( -k + 1) f l (-1) !reO) fIO) !r(h) 

f 2 (-k+l) fz(-l) fz(O) f 2O) f 2 (h) 

fg(-k+l) fg(-l) fg(O) fg(l) fg(h) 

= [~-k P--k+l'" ~-lP-O P-l ... P-hJ 

= 

la soluzione consiste nell'imporre la contestualità dei requisiti e trovare un operatore 
lineare vettoriale 

tale che 

l 
b) 'l/ ~ == O = Q' f! ::: 'l/ W f! ~ ~ ==W f! == A 1-, V'l! P . 
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con le seguenti proprietà 

i) invarianza per traslazione 

CL' +a!, )f= Y/ +a, VaER, 

h 

che è vero solo se l' c = l ossia l c i = l, e perché ciò accada 
i=-k 

è sufficiente che il' = 1'; 

~l· . ii) 20 =Q, = .~. ;(a=-Y,;fj(Oj=O,j=2,3, .... g). 

Dalla combinazione delle proprietà si ottiene, come possibile soluzione, 

ossia se W o l ~ comprime ::::} II compresso viene amplificato con g, mentre se 
p 

A od i! amplifica ::::} il amplificato sarà compresso con l !. 
p 

Con riferimento alla riduzione di et si avrà quanto segue: 

a) Siano datele vanabilicasuali tI indipendenti ed identicamente distribuite tali 

ossia la matrice di varianze e covarianze!: = la; da cui: 

min(var(t;»= min(var(§t' f»)= minf' fa;. 
f ~ 

min{ var(11t ) ) = mln f' Qfa; 
f 
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dove 

e 

c) Se si rimuove l'ipotesi di indipendenza dal caso a) e quindi sì considera una 

matrice di varianze e covarianze Ie = Q(J'~ allora 
-1 

1IÙn( var(g;))=rnin( var(g/ç»)=minç' Qça:. 
ç f 

A parità di Q, il caso b) e quello c) sono equivalenti, ma quest'ultimo risulta più 
verosimile. 

La soluzione al problema posto si può, dunque, riassumere come segue: 

rnin(ç' QçjFç = FWq = ~l)=rnin(ql W QWqIFç::=: FWq::=: ~l) 
~ Q 

da cui si ricava 

I [ J-I ç::=:Wq=w(w'Qwf W'F' FW(W'QWtw'F' el 

e 

min=ç'QçIFç::=:~ltFW(W'QwtW'Fflel 
f -

ove W è la matrice dei pesi della media mobile a12 termini, Q èla matrice prodotto 
delle matrici dei pesi legati alle differenze ripetute ed F è la matrice delle potenze 
dell' argomento la cui dimensione è definita dal grado del1apolinomiale adattata. 

Andando ad analizzare più in dettaglio le approssimazioni locali, che si otten
gono utilizzando un tale metodo per la stima del segnale, si ha: 

e 
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È possibile, inoltre, individuare un'infinità di scomposizioni del tipo 
X t = Yt + ZIO + etO ed, infine, c'è da dire che l'adattamento (o perequazione) è fles

sibile rispetto all' estensione della famiglia delle sequenze da riprodurre (Cic1o-trend) 
e di quella delle sequenze da eliminare (Stagionalità) tenendo conto della riduzione ed 
allisciamento del residuo filtrato. 
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Tabelle statistiche 

Thbella 1 • Aòmenti relativi deUa variabilità della serie e deUe stime 

Variazione Varo serie Varo stime 

25-24 4.0000% 3.7536% 

24- 23 4.1667% 3.9006% 

23 - 22 4.3478% 4.0654% 

22 - 21 4.5455% 4.2390% 

21 - 20 4.7619% 4.4303% 

20~ 19 5.0000% 4.6466% 

19 - 18 5.2632% 4.8737% 

18-17 5.5556% 5.1345% 

17 -16 5.8824% 5.4162% 

16 - 15 6.2500% 5.7403% 

15 - 14 6.6667% 6.0923% 

14 - 13 7.1429% 6.5045% 

13 - 12 7.6923% 6.9706% 

12-11 8.3333% 7.5076% 

11·10 9.0909% 8.1431% 

lO - 9 10.0000% 8.8929% 

9-8 11.1111% 9.7947% 

8-7 12.5000% 10.9074% 

7-6 14.2857% 12.3082% 

6-5 16.6667% 14.1208% 

5-4 20.0000% 16.5896% 

4-3 25.0000% 20.1310% 

3 c 2 33.3333% 25.6749% 

2-1 50,0000% 35.7707% 
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Tabella 2 - Indici sintetici relativi alle serie· siinulate(Ciclo-trend più perequato) 

SERIE: CTPEREQ. + STAG. 

STIMA CT CON: r ME MAE RMSE U 

1 - FS271213 0.999 1 119.631 2 428.570 1 590.915 1 OJ)45 

2-xn 2 0.999 3 234.639 1 414.031 2 643.082 2 O.uO 

3 - SEATS 3 0.999 2 226.322 3 513.637 3 647.730 3 0.175 

SERIE; CT PEREQ. + STAG. + WN(1 %) 

STIMA CT CON; r ME MAE RMSE U 

1 -FS271213 1 0.999 97.411 2 617.578 l 727.996 1 0.052 

2-Xll 2 0.998 2 135.961 l 604.838 2 746.753 2 0.133 

3 -SEATS 3 0.998 3 225.591 3 659.260 3 809.757 3 0.247 

SERIE; CTPEREQ. + STAG. + WN(2%) 

STIMA CT CON; r ME MAE RMSE U 

1- FS271213 l 0.998 2 111.156 l 727.813 848.210 l 0.058 

2-Xl1 2 0.997 40.125 2 777.232 2 944.037 2 0.207 

3-SEATS 3 0.997 3 232.171 3 839.619 3 1025.571 3 0.418 

SERlE; CTPEREQ. + STAG. + WN(5%) 

STIMACTCON; r ME MAE RMSE U 

l -.FS271213 0.997 120.792 l 977.015 l 1144.460 l 0.084 

2 - Xll 2 0.994 2 139.708 2 1207.706 2 1445.267 2 0.422 

3-SEATS 3 0.992 3 263.711 3 1306.452 3 1584.682 3 1.065 

SERIE; CT PEREQ. + STAG. + WN(10%) 

STIMA CT CON; r ME MAE RMSE U 

1- FS271213 l 0.994 l 82.968 l 1261.866 1492.287 0.131 

2-Xll 2 0.991 2 248.424 2 1449.837 2 1763.228 2 0.275 

3 - SEATS 3 0.984 3 303.341 3 1904.806 3 2324.800 3 2.331 

SERlE; CT PEREQ. + STAG. + WN(25%) 

STIMACTCON; ME MAE RMSE U 

l -FS271213 0.981 l 74.041 2060.858 2458.413 l 0.323 

2 - XlI 2 0.976 2 359.573 2 2338.057 2 2829.498 2 0.627 

3 -SEATS 3 0.946 3 -1301.561 3 3784.607 3 5086.552 3 1.829 
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Tabella 3- Indici sintetici relativi alle serie simulate (Ciclo-trend meno perequato) 

SERIE: CT NONPEREQ. + STA(i 

STIMA CT CON: r ME U 

l c FS271213 3 0.996 141.757 3 985.757 3 1300.814 3 0.305 

2-XlI 0.999 2 208.666 l 462.271 647.312 l 0.075 

3-SEATS 2 0.998 3 242.971 2 741.653 2 966.499 2 0.268 

SERlE: CT NON PEREQ. + STAG. + WN(l %) 

STIMACTCON: ME MAE RMSE U 

1- FS271213 3 0.995 2 100.464 3 1073.116 3 1339.707 3 0.308 

2-XlI l 0,998 1 38.355 l 706.203 .. l 834.167 0.136 

3-SEATS 2 0.997 3 246.096 2 860.782 2 1072.000 2 0.283 

SERlE: CT NON PEREQ. + STAG. + WN(2%) 

STIMA CT CON: r ME RMSE U 

I -FS271213 3 0.995 2 78.922 3 1132.376 3 1397.254 2 0.312 

2 -Xll l 0.997 l -24.243 l 846.370 l 1002.293 l 0.174-

3 -SEATS 2 0.996 3 254.368 2 982·346 2 1212.119 3 0.321 

SERlE: CT NON PEREQ. +STAG. + WN(5%) 

STIMA CT CON: r ME MAE RMSE U 

1- FS271213 2 0.993 61.797 2 1316.468 2. 1575.$61. 2 0.323 

2-Xll 0.994 2 76.528 l 1261.434 l 1495.602 l 0.283 

3 -SEATS 3 0.992 3 290.118 3 1401.048 3 1705.100 3. 0.623 

SERlE~' CT NON PEREQ. + STAG. +WN(IO%) 

STIMA CT CON: ME MAE RMSE U 

1- FS271213 0.991 17.026 l 1535.105 1825.083 l 0.339 

2 - Xll 2 0.987 2 196.388 2 1761.989 2 2114.937 2 0.516 

3 ·SEATS 3 0.983 3 334.474 3 1998.683 3 2443.068 3 1.267 

SERIE: CT NON PEREQ. + STAG. + WN(25%) 

STIMA CT CON: r ME MAE RMSE u 

1- FS271213 l 0.978 l 18.769 l 2283.430 l 2727.452 0.433 

2-XlI 2 0.976 2 251.575 2 2421.552 2 2922.830 2 0.514 

3- SEATS 3 0.941 3 -1250.827 3 4024.079 3 5293.514 3 1.354 
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TabeUa 4· Schema pesidei contestuali a 27 termini. Pesi ht.k del filtro simmetrico (t::::O) e degli asimmetrici (t;:::1,2, ... ,7). 

\O 
00 

O 2 3 4 5 6 7 

-0.010217613 -0.002258188 0.OO5S0787I 0.013195662 O.()I 9120281 0.022796828 0.0234404 0.02.()266095 

2 -0.0 14606603 -0.005584101 0.003941034 0.012991151 0.020588596 0.025755719 0.027514868 0.()24888389 

3 -0.015109844 -0.010532725 -0.004773683 0.OOlA82027 0.00754915 0.01274243 0.0 J 6376612 0.017766441 

4 -0.01367021 -0.018194014 -0,t)20536589 -0.020669851 -0.018565716 -0.014196096 -0.007532907 0.001451936 

5 -0.003236021 .0.013456644 -0.021508248 -0.027013294 -0.029594246 -0.028873565 -0.024473714 -0.0160J 7155 

6 0.010112479 -0.004973375 -0.018100J53 -0.028587204 -0.035753879 -0.038919529 -0.037403506 -0.030525159 

7 0.025403854 0.0069783 -0.00989889 -0.0243438OJ -0.035472513 -0.04240H12 -0.044245679 -0.040122297 

8 0.041666667 0.021853406 0.002995385 -0.013952156 -0.028033977 -0.038294839 -0.043779502 -0;043532725 

9 0.057929479 0.038839479 0.019968949 0.002201808 -0.013578029 -0.026486643 -0.035640119 -0 .. 040154538 

lO 0.073220854 0.056856571 0.039894509 0.023015317 0.006899645 -0.00777186 -0.020318546 -0.030059767 ~ 
11 0.086569355 0.07455725 0.061131202 0.046668748 U.031547425 O.U 16144771 0.000R38324 -0.013994379 ~ 
12 0.097003544 0.090326598 0.08J 524596 0.070625623 (W57657763 0.042649102 0.025627726 0.006621721 E2 

"" 13 OJ 0866079 0.1034J 1306 0.095502755 (W85034784 0.0721()7041 0.056819172 0.039270824 0.019561644 ~ 

14 0.112546539 0.111066254 0.1 06625398 0.099223972 0.088861975 0.075539407 0.059256269 0.04001256 ì.:! 
:li 

15 0.10866079 0.1111515()1 O.lJ 0783972 0.107458375 0.101075124 0.09 J 534572 0.078737071 0.062582976 ~ 
::t. 

16 0.097003544 0.101527347 0.1 03869922 0.104003185 0.1 01899049 0.097529429 0.09086624 0.081881397 ~ 

"" 17 0.086569355 0.096789978 0.L04841581 0.110346627 0.1l2927579 0.112206898 0.1 07807047 0.099350489 
...., 

18 0.073220854 0.088306709 0.101433486 0.111920537 0.119087212 0.1 22252863 0.120736839 0.113858493 ~' 
19 0.057929479 0.076355033 0.093232224 0.107677134 0.1 18805R47 0.125734445 0.127579012 0.J2345563 :::-: 

~. 

20 0.041666667 0.061479927 0.080337948 0.097285489 0.111367311 0.121628173 0.1 27 li 2835 0.126866058 8 
2] 0.025403854 0.044493855 0.063364384 0.081131525 0.096911362 0.1 098J 9976 0.118973452 0.123487871 ;;: 

<::l 

22 0.0] 011 2479 0.026476762 0.043438824 0.060318016 0.076433689 0.091105193 0.10365188 0.1133931 ;:! 

23 -0.003236021 0.008776U83 0.022202131 0.036664586 0.051785909 0.067188563 0.08249501 0.0973271t2 
~r 
;:, 

24 -0.01367021 -0.006993265 0.001808737 0.012707711 0.015675571 0.040684231 0.057705607 0.076711613 <:;-
~ 

25 -0.015109844 -0.0 17R 19785 -0.017977293 -0.014897113 -0.007893989 0.003717334 0.02062211 0.043505595 ..: 

"" 26 "O. O 14606603 -0.02214882 -0.027233099 -0.028881789 -0.026117238 .0.017961793 -0.003437803 0.018432384 ;t 
~ 

27 -0,010217613 -0.017285503 -0.022676956 -0.025607069 -0.02529094 -0.020943668 -0.01178035 0,00298391.6 §~ 

"" 
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Tabella 5 - Schema pesi del filtro a 23 termini di Laniel-Henderson. Pesi ht,k del filtro simmetrico (t=O) e degli asimmetrici (t=1,2, ... ,10) ~ 

l:i 
(ì>;) 

O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
?S. 

t 
-0.004 ,.tj" 

l" :;, 
2 -0.011 -O:OH -0.003 N 

3 -0.016 ~OJn6 -0.01 -0.002 
~. 

'" 4 -0.015 -0.015 -0.015 -0.007 O.OOI 8 
;:>J 

5 -0.005 -0:005 -0.014 -0.013 -0.007 0:002 ii> 
l.> 

6 0.013 0;013 -0.005 -0.013 -0.013 ·0.006 0.003 ~ 
~ 

7 0.039 0.039 0.014 -0.003 -0.011 -(Wl 2 -0.006 -0.001 '" '" ,.., 
8 0.068 0.068 0.04 0.014 -0.003 -O.OH -0.011 -0.008 -0.008 i1 ", 
9 0.097 0.097 -0.022 

?S' 
0.069 0.039 0.OJ5 ·0.003 -0.011 ·0.013 -0.014 ;:>J 

'" lO 0.122 0.122 0.097 0.068 0.039 0.015 -0.002 -0.012 -0.018 -0.025 -0.046 
::.. 
~ 

0.138 -0.025 
;s-

11 0.138 0.122 0.097 0.068 (1.039 0.Oi5 ·0.003 -0.015 -O.04i .'" c 
12 0.144 0.144 O.i38 0.12 0,096 0.068 0.039 0.015 -0.004 -0.019 -0.035 ~ 
13 0.138 0.136 O.J43 0.137 0.12 0.096 0.067 0.04 0.01.5 cO.005 -0.024 

g 
~ 

14 0.122 0.122 0.137 0.14 0.135 O.1l8 0.095 0.068 0.042 0.018 cO.004 ii> 

15 O.(l97 0.097 O.I2 0.134 0.119 0.098 (1,073 0.049 0.025 
",-

O.l36 0.14 c 
~ 

16 0.068 0.068 0.095 0.118 0.133 0.138 0.134 0.121 0·.103 0.082 O/l6J ;;::. 
;:>J 

17 0.039 0.039 0.067 0.094 0.116 0.132 0.139 0.137 00129 [1.116 0.101 ~ 
tl 

18 o.m 3 0.013 0.037 0.064 0.09 0.114 0.131 0.142 0.147 0.146 OJ41 ~ 
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Grafici 

Grafico l - Confronto fra approceiocontestuale e noncontestnale 
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Grafico 2 - Irregolarità trattata con filtri a diversa lunghezza 
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Grafico 3 - Irregolarità trattata con filtri a differenze O. 1,2 e 3 
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Grafico 4 - Configurazione schema pesi 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

O 

-0,05 

-0,1 

-0,15 

-8 

> . 

-5-4 .,.3 -2 -1 

,- - - ~. - -FS171203 

- •••• ,FS171223 

o 1 2 3 4 5 

-,-..,- FSt71213 

.~.FS171233 

8 



202 Modelli e strumenti per l'analisi economica u.breve termine 

Grafico 5 - Configurazione schema pesi 
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Grafico 6 - Configurazione schema pesi 
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Grafico 9- Funzione di trasferimento 
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Grafico lO - Filtraggio serie artificiale con ffitri a 17 e 27 termini 
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Grafico 11 - Filtraggio serie artifiCiale conflltri a 11 e 27 termini 
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Grafico 12 - Filtraggio serie artiflCialeeon differenze () e 1 
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Grafico 12a - Filtraggio serie artificiale COD diff~reoze O e l (zoom) 
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Grafico 13 - Filtraggio serie artificiale COD differenze l e 3 
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Grafico 13a - Filtraggio serie artificiale con differenze le 3 (zoom) 
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Grafico 14 - Confronto fra le procedure CONTESIDALE, Xll e$EATS 
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Grafico 14a·o Confronto fra le procedure CONTESTUALE;Xlle SEA'IS (zoom) 
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Grafico 15 - Confronto fra le procedure CONTESTUALE, Xlle SEATS 
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Grafico ISa~. Confrontof:ralepr~edutèCONTES'fUALE,~U ~SEÀ'l'S (zoom) 
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Grafico 16 • Confronto f.rale'procedure CONTESTUALE,XlleSMTS 
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Grafico 17 • Confronto fra le proeetlureCONTESTUALE,Xll eSEATS 
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Grafico 18· Confronto fra Ieprocedure<CQNTESTUALE,Xlle SEATS 
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Grafico 19 -Confronto fra le proced.ureCONTESTUALE, Xlle SEATS. 
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Grafico.20 - Cassa Integrazione Guadagno - Operai (totale) 
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Gratico21 • Esportazioni Prodotti Illtennedi • Qùantiìà L-aspeyres \Ùuse 1980ì 
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Grafico 22 • Moneta non corretta per inteteSsi{M2) 
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Grafico.22a.~Moneta noncoroottaper.mteressi tM2) (zoom) 
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Grafito 23 - Movimento EserciziAlberghrerl.-Presenze~totlde(migliaia) 
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GrafICO 24 -Indice deUa Produzione eFrinuttrasformazioDé dei Metalli (base1985) 
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Grafico 25 -.Indice Generale,deUa Produzione Industriale (base 1985) 
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1. Introduzione 

Obiettivo di questo lavoro è la presentazione di· una generalizz~ione deU' algò:. . 
ritmo. di previsione MAPP, Bellacicco e Fragale (1992),intròducendo in maniera 
esplicita il èòncettò .di spazio. delle fasi associato ad una serie storica. 

L'analisj dellCidistribuzione. dei punti rièUospaziò,'tlellefasi può essereidr sup
porto. perla determinaziòne della funzione rappresentatrice della dinamica del feno-: 
meno oggetto di studio. In pmicolareèpossibilecaratterizzarela'serie storica pre
scindendo dalFusnaledecompòsizione inciclò,'trend e disturbocaslìaléedinoltre 
presdndendoda un modello predeterminato alfi·ne di cògliere anche le dinamiche 
caòtiche, BeUacicco.(1993). 

In Malliaris ePhilippatos (1993) è smta effettuata ufiCidiscussiòne approfondita 
sulla·distinzione tra caos e disturbo ca:suale ed inFrank e Stèngòs (1993)vienè trat.:. 
tata la tecnica dCImminata .' "rreàrest neighborforecast ",' cui, faremo. riferimento. in 
questo. lavòro. 

Nei paragrafi che seguono tratteremo. U problema della costruziòne ed analisi 
dello. spazio delle fasì!. definiremòuna metrica in t<iIe spaziQ.<iITme di introdurre, in 
forma distinta, un algoritmo. di diagnostica dellecòmponenti cicliche della serie sto-: 
ricaedun algoritmodiprevisiòne che generalizza l'algoritmo MAPP. 

2. La costruzione dello spazio delle fasi 

In Grassberger e Procaccia (1983) si è introdotto una metodologia di analisi dello. 
spazio. dellefa~i'atta ad identificare la pre~nza di un eventuale modello no.n linea-

re, generatore della seriestorica. . .' . ....... ..... .•.. ". .... .... ..•.. ' .. 
Si consideri la serie storica X = {Xl, X2, :." XIl} e si cònsideri nnsi~me ditutte 

le pmizioni dei primi n numeri interi. {l,~, ... n l. È possibile costnlire là matrice M, già 
introdotta nell'algòritmò MAPP: la cardinalità degli elementi Gella partizione costi
tuisce la dimensione nello spazio delle fasi: 

Dimensione 

2 . 
3 

i 

Elementi 

Xi,! Xi,oli 

~nJ2.1 

La matrice M è caratterizzata da n/2 - 1 righe, la prima riga contenendo. n/2 ele
menti,lasecondarigadan/3elementi, la riga i-esìmadanli elementi e l'ultima riga 
da 2 elementi. 

L'elemento generico Xù della matrice M costituisce il j -esimo. vettore nello. spa
zio. didiInensiòlle j'::esima. 

La matrice M, pertanto rappresenta un insieme di ri/2- l spazi vettoriali còn mas
simo. numero di punti nello. spazio di dimensiòne 2. 
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Il problema che si pone consiste nell'introdurre una metricainciascunodegli 
nl2 - l spazi e nell'identificare la dimensione caratterizzata da una distribuzione di 
punti che so~disfano un principio di ottimalità. 

3. Caratterizz~iQne degli spazi dtBe fasi 

Gli n/.2 -l spazi vettoriali posson.6 eSSere analizzaticonsideraIldo· un .indice molto 
noto nella lètteraturasulleserie storiche non lineari:. rirttegraledi correlazione,Frank 
e Stengos (1993), Bellacicco (1995).·. 

Esso può essere calcolato introducendo una metrica e • quindi una misura di 
distanza. 

In questasede.aq:@ttiamoladistanza euclidea che scriviamo in forma. compatta 
d\h.j) essendo i la dimènsione ed(h,j) due vettori appartenenti alla dimensione i-esima. 
Se si pone unasogliadt, l'integrale è così definito: 

numero dicoppie (h, j) talicred~,j) < d~ 
T2 

l 

dove Ti =( ~y n 

i 

È possibile pensare al casoin cui ~posto di partizioru è possibile generare sot
toserie parzialmente sovrapposte come è usuale pér la stima dei modelli autoregres': 
sivi ad un ritardo. In tal caso si ha Ti = n - (i - 1). 

La dimensione di correlazione è definita come: 

La dimensione di cotrelazionecresce molto rapidamente quando i dati sono otte
nuti da un· generatore di numeri casualL 

Osserviamo ora che la dimensione di correlazione è strettamente interrelata con 
la dimensione frattale dello spazio delle fasi, essendo di fatto connessa logicamente 
cOn la dimensione di Hausdorff, Grassberger e Procaccia (1983), BelIacicco (1990). 

Non potendo incrementare Tj,sipuò osservare la dinamica di Di per~' tenden
tea O. 

Notiamo che fissata la q:irnensione i-esima, Di fornisce una primaindicaziolle 
sulla presenza di sottoserie simili. La ciclicità può essere identificata consideranqo 
che un generico ciclo ècarat~fÌZzato daduesottoserie.laprima delle quali crescen
te o decrescente in forma monotona e la seconda decrescente o. rispettivamente, cre
scente,in forma monotona, rispetto agliind,iciche caratterizzano gli istanti tempo
rali. 
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,Naturalmenre è:. pessibile pensare .~na,grande· varietà di sottQserieenon vQlen
do introdurre un modello a priori, sarà necessario non prendere in considerazione la 
.classica scomposizione in ci.clo, trende disturbo casliale ... 

. Jl p1'0ble~.pertanto consiste nell'identificare la dimensione di correl.azione·che 
a parità di soglia dt, sia la più bassa possibile, e quindi nell'identificare i clusters di 
sottoserle simili più gnindi.Effettuatatale identifica.ziolÌe~sipasserà a specificare 
1 ~algoritmodìprevisionea'breve,considerando come breve la sottoserie di lunghez
za pari 'alla dimensione i-esima ottimale;, secondo il criterio.mertziomtt0. 

L'approccio @rasinretizzatoha come obiettive di superare le tecniche di analisi 
delle serie storiche che nel caso di serienon'stazionarieod,anchene1caso di serie 
generate da 'modellideterministicicome ad esempio. il modell@ logistico di menz, 
possono dare l'illusione di trovarsi di ftonte a dinamiche caratt;erizzare dal disturbo 
casuale, Bartlett (1990), Bellacicco(1990), BeUacicco(1995), GottardieScarso 
(1994). 

Peraltro in tali casi non porta a risultati soddisfacenti l'analisi spettraledella serie 
storica eIa decisione tra caos e casualità è demandata agli indici di Ljapunov, Mal
liaris e Philippatos (1993). 

La previsione in tali contesti diventa impossibile ed il trattamento della serie sto
ricapassaatttaversol'analisidellospaziodellefasi,Franke Stengés(1993). 

IduealgoritmLpresentati neHavoro hanno come obiettivo, il primo di diàgno
sticare la struttura intemadellasèrie storica ed il secondo diproiettareadunoriz;. 
zonteammissihile,pariàl ciclo fondamentale presente ,nella serie. 

L' iterazione· dell' algoritmo di previsione potrebbe consentire di estendere l'o
rizzonte oltre }'intervàllo ammissibile. 

Si tenta in tal modo di superare la distinzione estremamente soggettiva tra cicli 
brevi (cicli Kitchin), cicli medi (cicli Juglar)etidìlunghi(cicli Kondtàtieff), Cipol
letta (l 992), Bellacicco ed Errigo (1993). 

In questo contesto il ciclo è sostituito daUasottoserie ottima secondo i criteri 
menzionati in seguito e l'orizzonte temporale è identificato da tale sottoserie. 

, Tale approccio, già seguìtonell' algoritmoMAPP viene qui rinvigorito rendendo 
il procedimento di diagnostica e quello di previsione totalmente automatizzati svin
colando l'analista dàlla presunzione di conoscenza della struttura della serie. 

4. ,La metodologia di analisi, 

La metodologia proposta è basata sulla scelta di non avvalersi di modelli statistici 
di tipo ARlMAo di livellamentQ esponenziale . 

.m effetti i problemi noti nell' apaiisi, delle serie storiche SQno la non stazionarietà 
del processo aleatorio sottostante, la brevità delle serie dispoItibili e la presenza di 
dinamiche" fortemenre erratiche. 

Nel caso dei modelli ARlMA tali condizioni sono 4eUecontroindicazioni alloro 
uso, come sottolineato da diversi autori e particolarmente critico si rivela il caso di 
modelli generatori di dinamiche caotiche. ' 

li caso più semplice si ha qilando la dinamica è riconducibile ad una funzione 
logistica, Gottardi e Scarso (1994). 

li caso più complesso si ha quando è difficile attribuire la dinamica alla sempli-
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cesovntpposizione di cicl'0,.ti'end. e caso, quando il generatore è caotico~Bàrtlett 
(1990~. 

Le difficoltà menzionateportanoascartitre l' ipotesidiintrodurrea· priori dei 
modelli ed a privilegiare una effettivaanalisidelle~rle;st()ri:cl1e;qlilalsiasisia laJoro 
lunghezza. 

· .. Èchiaroche sipon~ilproblemadidefini:re sia un algoritmo di diagnostica della 
serierstofic~identiflcandorre: lecomponenti·in termini.di sottOserie cheèpossihite 
generare· e di loro rilevanza,sia unalgorittl.}o di~revisione. 

La nozione di clclo,treOO eClUonofiha più sehso:nondovendo supporre un pro
cesso.stocastico: come·generatote.delleiserie . 

. Qùesta per~dlsuopeso mentreacquista.senso.la definizione di spazio delle fasi, 
dQèdifamigliadi ·spazia 2. a 3, fino a dimensione.n/2, se la lunghezza della serie è 
pariadn. 

I cluster dì punti, cioè di vetrori,tappresentativi delle sottoseriedescrivono c'0m
pletamente tutta la serie storica; 

È chiaro che è necessario rinunciare aLpregiodi unmodeUodesCrittivo sim.~Jlta
neamente per tutta la famiglia di spazi. di cui si è parlato. 

La regolaritàdeUa .forma dei clusters fÌSulta peraltro diffteHmentevisibile al 
ricercatore che deve, quindi,affidatsLastrnmentidianalisie decisione . automatica.·· • 

. Comec.onseguenza: di quanto premesso" lamisuradeUa attendibiJità della pre
visione non.potrà essere hasatasu strumenti statistici adatti aLcasodi presenza di un 
modello, ma sul livello rucorrelazionecon la sott(}serie identificata come la. piùrile,. 
vanteai ,fini della previsione. 

S.L'algoritmodi diagnostica DIAST 

In questo paragrafo presentiamo le clinee .essenziali dell' algoritmo di diagnostica 
DIAST. 

Esso haI' obiettivo diidentificttre nello spazio delle tasilo spazio contenente la 
sottoserie ottimale ai fmidella previsione. 

Input. 
Passo l. 
Passo 2. 

Passo 3. 

Passo 4. 

Sia data la serie storica X = {XI. X 2, ... , Xn}. 
Si costruisca la matrice M. 
Si trasformi M nella matrice M* standardizzando· tUtte le sottòserie 
rispetto alla loro media ed alloro scarto quadratico medio, denotan
do X'ij l'elemento generico della matrice M. 
Si calcoli la distanza euclideà alquudratotrale sottoseriestandar
dizzate, costruenoo per ogni dimensione ì= 2,3; .. ;,rrl2 la matrice di 
dìstanZàDi ,jI1. . . 

Si calcolì la matrice di correlazione, perognidifuensione i, 'Ri,jh 

mediante la relazione: 

d.~. jh ,,' t, =2Q-~h) 
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PassoJ. 

Passo 6. 

Stop. 

essendolli la lunghezza delle sottoseriedefla; dim:eilsionei~Sima, 
d2i,jh la distanza euclidea al quadrato, nella dimensione i-esima tra il 
vettore j -esimo ed il vettore h-esimo, e~ fjhil coefficiente di corre
hiziorie' lineare di Bravrus~' nella dimensione i -èsimatra ilvettQre 

}-estmoedifvettoreh"esiII1o. ,',' ,", "",,",' "'"",,' ,,', , ",,' , "'"> "",' 

Sicakoli la media delle distanze perognidiniènsione ~~esima dru-

l'~tima partizione, Xi,nli, chedenotianw~ij,"li. 
Si identiftehila dimensione"k-esi~ con4istanza media minima, d'k, 
k!;: 2,3, .. ,nJk 

6., L'~(}ritlnofliproiezione DIAFQR 

Inpt,tt. ~iadatal~seriestorica X = {Xt.X2, ... ,Xitlpì,.1amatrice Me la 
matriceDijliiessendQnunmultiplodip,p=!;2, ... ,n, 

Passol. Slidentinchi la sottbserie h"esltllacon distanZa mlnil'lla daXk DIk, 
':' ,', :,', , ','<' ) 

denotata Xk,h. 

Passo 2. Sicalcolino levariazioni .. da Xk~ a Xk,h+1 ; 

denotate,{V1.V2, ... ,Vd· 
Passo 3. Si aggiungano le variazioni ai sipgoli elemeInidella sottoserie 

Xk,nlk .. 

Passo 4. Si incrementi p ® p+ l e si itera nell' algoritmo DIAST ricalcolando la 

matrice M; e le matrici Di,jh avendo denotato con p la lunghezza 
della serie analizzata. 

Passo 5. Si reiteri a partire dall'input Mp+1, D;,~ fino a Passo 4. 

Passo 6. Se p = n+ l si arresti l'algoritmo. 

L'algoritmo DIAFORrisulta essere adattativo, correggendo leptoiezioni mano a 
mano che viene letta la serie storica. 

La valutazione della attendibilità della previsione è basata sul valore del coeffi
ciente di correlazione r tra.la serie proiettata e la sottoserie ottimale identificata al 
Passo 6 dell'algoritmo DIAFOR. 

n test suggerito è quindi basato sulla correlazione media trovata alla iterazione n, r . 
La formula ben nota è qui richiamata: 

z = 
.Jn; - 3 (1 + <k Xl - r) 

2 log (, y .. _) 
\1 - li~).l + r 

dove con (k si è intesa la correlazione nella dimensione i con la sottoserie otti
male k-esima. 
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7. La sperilt\~ntazi{)ne 

Ai fini dell' (ipprezz;unento flell' effi~aciaprevisiva dei.due algoritmi DIAST
DIAFOR, è stata presa in considerazion~ .la serie. storica II;lensile del totale di ore di 
cassa inte~ion~degli operai. (in miglia:ia) , dal gennaio 1965 fino al giugno 1977 
(fonteISCO). . . 

Dalla serie originale sono state estratte altre 9 serie con nspettivamente lO, 12, 
20,24,30,40,60, 100 e 150 osservazioni in mOdo che finiscanotutte al giugno 1977. 

Tutte queste serie sono state sottoposte alla procedura più sopra descritta e le 
proiezioni con i relativi indici sintetici e le bande di affidabilità sono riportate più 
avanti (grafici la - 6b). 

Ciò che si nota in maniera abbastanza evidente, e che d'altra parte era prevedi
bile, è che all' aumentare della lunghezza de1lasene storica considerata le previsioni 
vannO via via migliorando. 

Perpoterprovare l'efficienza della proceduta presentata inquesto lavoro, si è 
confrontato DIAST-DIAFOR con 1'e:xpònential smoothing triplo di Holt-Winters in 
quanto 9uesto<me!odo èXunico.chedàlapossibili.tàdi .stima ancne su serie di pic
cole dimensioni ed inoltre non necessita di un mOdelloARlMA9tridifficilmente iden-
tificabile data la evidente non stazionarietà della serie. . 

L'e:xponential smoothing è stato applicato alle serie con lOe 150 dati, per cercare 
di capire come i due metodi prevedono nelle situazioni limite. 

Da.Ì.risultati ottenuti sembrerebb.e . che in situazioni regolari }' exponential 
smoothing possa prevedere méglio, mentre in situazioni in cui non è chiaramente 
visibile la ciclicità del fenomeno la procedura DIAST-DIAFOR sembra più affidabi
le. 
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Appendice grafica 

Figura la - Serie storica della Cassa Integrazione Guadagni- Totale sperai (dati mensili) 
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Figura 2b - Ampliamento di scala d,dlaproiezionel'tlativa alla Figura 2ft 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
fcb-77 _·77 _77 .... 77 

1-------- -. -------



230 Modelli e strumenti per l 'imalisieéonornica a brevetenmne 

Figura 3a ~. Serie storici della Cassa IntegtazioneG1ladagJÌ~~Totalioperaittfuti ménsili) 
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Figura 3b • Ampliamenta diseala delbip'roierlonéreliltiva alla FigUra 3a 
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Figura 4a - Setiéstoticà deHaCassatntegrazione 6uàdagm~TotaIeopetai(datiinensilì) 
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Figura 5a- Seriestorica, della ClISSa Integrazione ~uapaglti ~.1.'otale.opeFai (d{ltimensili) 
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Figura 5b - Ampllammto di scala deJlaproieziooerelativaaUa,figura 5a 
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l~' Introduiioné 

L'obiettivo principale di questo lavoro èla presentazione di un nuovo modello di 
previsione basato sullalogitadeUeretineurali. 

L'innovazione apportata<ne:l1'ambitodellemetodologie attualmente più noledi 
analisi· diserie storiche e di previsi01'):ç è sostan;lialein quanto si rinunciaa}1' uso di. 
strumenti consolidati come ad esempio i moddli di classe ARIMAoquelli b~ti sul 
livellamentoesponenziale .diB19wn. In Bellacicco e Colantotll (1 995} è stata propo
sta una strategia di analisidçlle serie st()richeconsi@rando in dettaglio la. distinzio
ne tra serie storiche generate da modelli deterministici e serie storiche generate da 
processi aleatori. Per quanto riguarda le serie storiche generate da modelli determi
nistici la distinzione fondamentale è tramoddli lineari e modelli non lineari, gene
ratori di dinamiche caotiche la cui distinzione dal rumore bianco e dalla passeggiata 
aleatoria diventa problematica. 

.Jn effetti in.&,llaeicco (1995)è stàto j>,foposto un..algoritmo di. previsione svi
lUPMtod,a.!lellaciç~.e.Giuliani (1994)eJ,ipreso nelgi4 çitato lavoro di Bellaciccoe 
Co1antoru. . 

L' apPfocciomediante rete neuralerienlfa nell' ambito @i lavori menZiop~in 
cui non si suppone. a .priori. alcupa'c01'):()scenza e. quindi.alcun. m()d,ello.J .. J!.d,istinzione 
usuale tra ciclo, s;ta~ionalità. frenderumore è. sostanzi<llmentesoggettjvaed ancor 
più~ggettiVo, pern()p dire arbitrari(),·;è·las~ltadel modello .• Tale approccio evita 
infatti la fOnnali~zazione delle relazioni tra componenti suppo~~ma sconosciute, 
quali cido.trènde ru,more, . . " 

Nelle pagine che seguono introdurremo, in successione, dapprima lalogicadelle 
reti neurali quindi nel terzo paragrafo tratteremo in dettaglio delle previsioni median
te reti neurali. Nel terzo paragrafo presenteremo dettagliatamente r algoritmo 
NEUFOR basato su un approccio genetico .. Nel q\lartoparagrafopreseQ,teremo un' ap
plicazione al caso della serie storica dei cassaintegrati in Italia, peraltro già analiz
zatane1citat() JaVOl'O di }3ellaciCCO,e GillIianLllconfronto tra i ris.ptatiotteputi appa
re estremamente interessante, infatti si può osservare,. come siott.e9gano previsioni 
fondamelltalmellte simili.. Alcune rit1essi()niverrann()effettua~Q,el Pllfàgrafocon-
clusivo suUaq\lalità ed il significato delle previsiom ottenu~. . 

2. Concettig~eralj sulle reti neurali 

L'l previsione solo reccn!emente ha riceyuto r{lttenziQne da partet,\eglistudiosi 
int.eressatialleretineurali, Weigend" HubellQane Rllmelhart (1~90)f esseIldo state 
studiate ed applicate.'l problemi.di clas~ific~ioIle.e .4i.riconoscimento di forme, 
Ripley (1994). ' .... ' • 

Le r~ti, neurali artificiali sono. sIstemi partiF?lannente adatti. e<iefficienti per 1 ' e~ 
laborazione Pilfallela dçiifati;esse si i~pi.ran().allà struttura ed al funzionameIlto del 
sj,stemaIlervoso.uJ1lano.AnaIogamente a}c~e]l(.lUlI1anorisultano c()stituite da sta,r
ti di unità elementari, denominate neuroni, ra;ppresentabilicoll1e Vertici di un grafo 
G. Ciascun vertice è connesso ad altri vertici e ciascuno di essi elabora l' informa
zione proveniente dagli altri v~ciçoncui è FOlln.esso:Unarete rappresentabile da un 
grafo G sarà generalmente costituita da una o più unità dì ingresso che riceve i dati 
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dall'esterno e li trasmette ad uno o più strati nascosti (hidden), od intermedi, che .sOnO 
collegati ad una o più unità di uscita. Ciascuna connessione tra i vertici del grafo G è 
opportunamente. pt;:sata.Siavr:à pert:antounalllatri~di pesi, W, i cuie~ementi wìj, 

rappre.sentano le connessioni. Si dirà che lacmmessil')p.e.ttadue vertici Vie Vj di Gè 
inibita se wij<=O,· altrimenti se wij>O la connessione traVieVj è·attiva.L' output.della 
reteG rappresentato da Un vertice terminale preceduto da uno o piùarchi,èottenuw 
come somma pesata da·uhafunziohe·diattivazione r(.) . degli ingtessidaaltri vertici, 

Se tale somma supt;:tauna certa soglia, Zi, associata al vertice i .. esimo. l'uscita 
assume un valore i; in caso contrario l'uscita assume valore o. 

Ih termi.nialgebrici: 

dove tJiè l'uscitao la rispostadelverticeVi,reretto(i992). 
n comportamento di unareteneurale èquindifunzionedimolti fa~ori' qùcili: la 

funzione di attivazione, ipt;:si degli archi del gtafoG e la stessatipologiadiG.Pet 
quanto riguarda la funzione di attivazione e la tipologia di G la scelta dipende dal 
problema specificomeIltre i pesi associatiagliarchi di GvengoncrapprossiIriati àttra
verso unp;rocessodiapprendimento. Peraltro.si possono sviluppate algoritmi di 
apPrendimento fu grado di 0ttùnizzare1a t1pelogiadellarete. L'applicaiione,originale 
sia sul piano metodologico che sul piano awncativò; sarà particolarmente concen
tratainquesto ambito. Nel paragrafo successivo sviluppt;:reIrlO in dettaglio il model"" 
lo di rete, osservando che l'approccio è quello noto sotto illlome di· algoritmo gene" 
tico, Holland (1992). 

3. La rete neuraleartiticiale NEUFOR 

La rete neurale NEUFOR ha come obiettivo la ptevisione a breve/medio termi-" 
ne apartìfe&l.una serie storica X 

La· strategia,comegià antiCipato, èque~adell'àl>Pioccio genetico. Tale approc
cio simula fondamentalmente' quello dell' evoluzionegetì:etica attraverso le· genera
zioni. Un elemento importante è costituito dall'adattamento di un individuo all'am
biente (fitness), che dipende essenzialmente dal patrimonio genetico. gli individui 
con maggiore adattamento, o minor scarto, dallanchiestadell'ambientealoro ester
no, sopravvivono meglio rispetto agli altri. Il grado di fitness risulta quindi cruciale. 
Per comprenderefacilIriente la Iogicadeg1ialgoritIIli genetici, si supponga una strin
ga 'composta da elementi binari, tali ciOè che possano . assumere il valore O o il valo
re L Tale stringa denominata Aì apparterrà ad una popolazione di stringhe A, com~ 
posta da n stringhe, e quindii=I,2, ... ,n. Ogni stringa rappresenta una possibilesolu~ 
zionedi un problema. La strategiagener:U1llente seguita è quella di far evolvere la 
popot~ione AattraversOlageneraZione càsuale dtc~predeile singolestringhe;con 
probabilità prefissataip; si avrà. pertanto . che quelle con . miglior fifuesssaranno più 
frequenti se si opera attraverso stràtegie quali: . 

l. alterazione c~uale, cioè mutazione, dì· hlcunesttlnghe; 
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2. accoppiamento di stringhe con miglior fitness; 

3. elimin~one 4elle striughe con fitness peggiore .. 

Il processo viene iteratok volte ottenendo k gener~joniAh, .. ,Ak; ordinate in 

senso crescente· rispetto alla. ~tnes&. 

La rete G è costruita considerando unapartizione della serie storica X seguendo 
la . logica della ·struUUra dell~sp~Q delle fasi. definito dalla matrice M.che'segue: 

2 
3 

LerighediMsono.nl2-1meI\tre max!=nJ2per la prima riga, n/3 perla seconda 
riga o per la dimensione 3. Perla dimensione i-esima avremo maxj=nliedinfine per 
l'ultima riga avremo solo due colonne. 

PerogIli4imension~ avremo pertanto una rete con più ingressi eduna sola usci
ta. Gli ingressi sono co~tituitidagli elementi della dimensione i·esimae l'uscita è 
costiWita dall 'ultimaso~toserie, cioè maxj nella. dimensione i-esima. Ciascuna . delle 
nJ2-1 reti ·viepealterataçasualmenteper simulare il processo di apprendimento .• L' al
goritmo di apprendimento opera come segue: 

Passo l. Per ogni rete Gi genera una popolazione di N=l 00 reti con inizìalizza
zione casuale della matrice dei pesi: 

Passo 2. Per ogIli rete si introduce lostessottainings.et, costituito dalla serie s1o
ricadisponibileottenendo in uscita dei valori che saranno confrotltaticoni valori 
effettivi. L'errore che si ottiene, nUsUra l'adattàmento otltness. 

fasso 3. 4 migliori 20 reti, cioè queUecon scarto quadratico medio minimo, 
costituiranno la generazione capostipite di 5. reti figlie, con gli stessi valori dei pesi 
dene reti padre. 

Passo 4. Vengono introdotte mutazioni casuali dei ~si, secondO la distribuzione 
uniforme nell'intervallo [-2;+2J. 

Passo 5. Si reiterada Passo 2 per un numero prefissato dì volte, m=5000; 

OsservaziOne l. I pitametri utilizzati sohòèvidenteìl:lente coìÌtrollabili.Tuttavìa 
è opportunoo$servare che essi rappresentanounasceltagenerale. 

Osservazione 2. La funzione di attivazione è una funzione del tipo (-Dirac). 
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4. L'analisi dei dati 

La serie storica lltilizzataè~ostituita dai dati relativi al numero di ·cassaintegra
ti dal Gennai91965alGiugno 1977, di fonte ISCO, considerando sia quella otdina
riachè quella straordinaria. 

Come si vede dalla Tav.l sono stati çonsid~ratigliultin1i 100 dati· ed è stata 
messa a confronto la· serie storica effettiva con quella generata dalla rete in base all' al
goritmoNEUFOR. ]Jèrroreè paria 'O~0033 .. 

Nella Tav.2 sono riportati gli ultìmi24datial fine di valutare la prestazione del
l'algoritmo NEUFOR con un numero di dati estrem&lllen~. ridotto. n confronto tra 
dati effettivi e dati ricostruiti dalla rete è sintetizzabilecon un errore pari a 0.0053. 

I grafici della Figura 1 e della Figura 2 mettono in evidenza da una parte la buona 
prestazione dell' algoritmo neurale. a ricostruire la serie storica e dall'altra la capacità 
ptevisiva, rappresentata dalla partètratteggiata. Si potrà ancora osservare che la bre
vità della serie,storican9n costit\:tisce un elementonègativo esi ripropone quanto già 
affermato da diversi studiosi che, più anC9ra che imporre modelli·il cui fondamento 
Si(leIllpirico che teorico risulta, a nostro parere estremamente discutibile, sono i <iati 
ad imporre la struttura del modello, intendendo per modello, in questa sede,qualun
quesçhemac1.iapprendiment()e . dicomprensipnedella dina1lliça dil1n.d'itoJenome
no. È çhiaro che tale nozione. di IllodelloPttònonfroyare .d' accqrdg altri smdiosi,.ma 

Tavola l . Serie storica dei cassaintegrati in Italia fino al giugno 1m: ultimi 10000ti mensili. 

Dati Reali DiltiRete Dati Reali Dati,Rete Dari Reali Dati Rete DattReali Dati Rete 

14102 9500 20S32 25000 13926 14000 30711 30000 
7~)SI 6500 S505 10000 

p,', 

25090 17366 20000 ··21549 
79Sr 6500 19668 20000 550S 5000 19269 20009 
7213 6000 159SS 15500 4504 5000 2S670 25D90 . 
3440 3000 1050S 15000 4497 5000 34351 30990 
1416 1000 1505S 15000 7669 8(j()Q 23954 25090 
1673 1505 14451 15010 S507 8500 24425 25090 
204S 2000 13S66 15001 7935 soDo 33122 30000 
1664 1500 13146 14000 16827 15000 37729 35090 
2632 2000 23939 20000 1655S 15000 35947 35000 

,.9904 5000 25544 25500 14937 15000 27182 .30000 
11091 11000 24735 24700 13178 ,14950 26152 2.6005 
9S46 10000 16936 19009 10914 10000 27293 26000 
7541 7000 18665 19000. 10S3S 10000 23343 23000 
4851 sOO2 15516 15000 SS70 10000 9171 20000 
4621 4550 11087 10000 5S41 5000 17871 110S0 
24SS 2500 7700 10000 9S47 10000 12942 17()()O 
1346 2000 7945 9950 19855 19000 13624 15000 
2497 2500. 6209 5909 156S8 15005 17382 17000 
3655 3500 6949 6000 12541 15000 19498 20000 
4144 4100 S734 SOOO 32422 20090 22S1? i2005 
6176 6106 1255S 10000 2106S 25000 25230 25030 
16024 15000 16569 15090' 37083 35969 17726 20000 
21656 20001 21321 21000 38194 3SOOO 21332 20000 
20950 20000 15056 15056 27S21 30000 l~ lSOOO 

Note: Dati reali e della'rete retatiViallacassa initègl'aziùnevediPig1lr1t l. llÙltÌ di Previsione sOno stati calcotatiped dièci anni su.,; 
cessivi. (FoJ1le:ISCO). 
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l'evidenza dei risultati può togliere alcuni dubbi. mentre i dubbi epistemologici pos
sono essere fugati facilmente se si pensa elle in definitiva la logica di base delle reti 
neurali è ql.leUaditipo adattivo incorporando il COncetto di apprendimento in tenni
nioperatìvi. 

'làvola 2 .. ~. Serie storica dei cassaintegrati in Italia fiDo al giugno 1977: ultimi 24 dati mensili. 

Dati Reali Dati Rete Dati Reali Dati Rete Dati Reali Dati Rete 

27549 27040 35947 35900 13624 14000 
19269 20005 27182 27180 17382 169$0 
28670 25677 26152 26201 19498 19505 
34351 30367 27299 26995 22817 21990 
23954 25005 23344 24330 25230 25030 
24425 25100 9171 20011 17726 21090 
33122 32920 17871 18789 21332 21009 
37729 37009 12942 14001 19924 20990 

Note: Dati reali e della rete relativi alla cassa integrazione vedi Figura 1. I dati di previsione sono stati calcolati per i .dieci3IUlÌ suo
cessivi. (Fonte: ISeO). 

Figura 1- Serie.storica deicassaiDtegrati in Italia: ultimi 100 dati mensili fino al giugno 1977. 
La zona tratteggiata indica il periodo di previsione 
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Figura 2 .• Serie storica dei cassaintegrati in Italia: ultimi 24 dati mensili fiDo al giugno 1977. 
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1. Introduzione' 

Nella letteratura recente sul ciclo economico si parte usualmente dalla premessa 
che la serie temporale del GNP, della produzione industriale ecc., obbedisca ad una 
equazione stOcàsticaalle differenze dì questo tipo: 

(1- L)Xt = a(L)Et 

ove Et è un white noise, mentre a(L) è una funzione razionale nell'operatore ritardo. 
Si considera poi una qualunque sComposizione: 

(1) 

in cui: 

(1- L)ct = (1- L)b(L)uv (l-.L)Tt = c(L)Vt 

con c(l) '# O. La componentect èsolitalnentechi~ata ciclo, o componente transi
toria, Tt è chiamato trend, o tendenza, o componente permanente. La ragione sta nel 
fatto che glishòCksu Ct non hanno effetto·di lungo periodosuxr, cioè che soltanto 
gli shock.su Trhanno effetto di lungo periodo. 

Come è ben noto, la proprietà delle componenti in (1) non sÒno sufficienti, per la 
loro identificazione,. dato Xt(Lipplè ReièhIin; 1989 e 1994). Ad eseIllpio, se si assu
me che ut = Vt = Et, e cheTt sia un randomwalk, alIòta: . 

ove: 

(1- L)Xt= a(L)et =b(L)(l-L)Et +a(l)et ' 

b(L)= a(L)-a(l) 
l 'C'"" L 

(2) 

(si notichea(L)-a(1) contiene il fattore l~Lperchè si annulla in 1). Quilacondizio
ne che Ttsiaun random walk è cruciale: in effetti, basta aggiungere e togliere una 
qualsiasi media mobile in Et per ottenere un' altra scomposizione,· senza però avere 
più che Ttsia un random.walk: 

(1- L)xt ,=[b(L) + d(L)] (1- L)Et + [a(l) + d(L)(1~I;)]et 

Alternativamente si può asSùmere che ciclo e trend siano generati da shock òrtogonali 
e che il trenclsia un ranilom walk. Si mostra che una scomposizÌone cotnequesta èSÌ

stesoltanto quando la densità spettraIedi (l-L)Xthail· suo nìinimoallaftequenza. z~ro 
(Lippi e ReichIin, 1994). Ancora, in un contesto mùltivariato,sÌ può usare una varia
bileagginIitiva Yt, tale che (l-L)Xt e (l-L)yt siano costazionarie. Ad esempio,siiOt 

stazionaria e sia 

I •. Le opinioni espostèitlquesto1avorosòno dì e~lusìvÌl respò't,sabiliià degli autori. 
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(0- L)et ) = A (L)(~)· .. 
Yt ... UZi 

(3) 

la rappresentazione standard. cioè A(Q). = I. Esistono una infinìtà di rappre$entazipni 
equivalenti. Basta inserire una matrice Q nel modo seguente: 

( I-L~X)=;OA (L) QQ-l (. ult ... ) ...... i= .... BU)( .. V.1.t .) ... . 
Yt ') U Zt V 21 

(4) 

Si può dimostrare che l'ortogonalitàdi vite V2t> la varianza unitaria e B11(1) =0, 
identificano Q (Blanchard e Quah, 1989). In definitiya,·se si parte da (3), è possibile 
arrivare al seguente sistema: 

(l--L)x t =Bll(L)(f-- L)vl/+ B12(L)vzt 

Yt =B~1(I.)Vlt"tB2'ì:(L)vzt 
(5) 

dove neUaprim:a equazione troviam:o una scomposizione in componente. stazionaria 
e com:ponentepermanente. 

VinteqJt'etazioJ1~ della cOJllpppente stazion~a ,com~ .componentedclica,pssia 
dello ~hock VltCOme 10s)19çkche.gc;nera il ciclo, qchic;de un modeUo .tc;orico sotto
stante che spieghi il compottamento congil;lIlto dixteYt.~u questo tpmeremotra 
poco. n vantaggio di questa impostazione sta nel fatto che non abbiamo bisogno di 
spc;cificare una dinamic,a per le componenti~ questa è detemlinata nel modello con
giunto sulla base delle sole ipotesi di ortonormalità dei disturbi e della ipotesi di effet
to nullo di lungo periodo del primo shock sulla prima variabile. 

2. D modello di scomposizione neleaso di radici stagionali 

Anche se la scofl1POsizionetra com:ponente pet:manente e componente transitoria 
può essere estesa al caspdiserie con radici unitarie a frequenze stagionali, le propo
stepresenti in letteratura sono scarse, e limitate ai casi specifid di cointegrazione 
stagionale (Hylleberg et al., 1990) e di estensione deUa.scomposizione di Beverid
ge-Nelson al caso stagionale (Proietti, 1994). Spesso, la scomposizione di una serie 
stagionale viene, c;ffettuata con. una procedura a due stadi. (prima la depurazione sta
gionale, poi la scomposizione in componente transitoria epennanente della serie 
destl:lgionaliz~ata). Questa procedura pre~tllperòdiversiprot>lemi: non èefflcien
tee,seii modello stagionale risulta non specificato in mod0couetto, anche la scom
posiziol1eJrll ,::omPQ~nte permanente e transit()ria.. Ì1lfl1lenza. negatival'nente(Ghy-
8e18,.1990; Ghysyls. e.Perron, .1993; Ghysels,Lee. $icklos, 1993). In questo hlvOro, 
vieI,leBtoposta ~na nuovametodologia perI' estrazi~ne della componente stazioJ:la
ria di una serie non stazionaria con radici unitarie a tutte le frequenzestagionaq. L'i
dentificazione dellacompopente transitoria (il ciclo) e la sua depurazione dhlìa sta
gionalità viene ottenuta simultaneamente.Supponìamo che la v~abile sia descritta 



dal seguente prQCesso: 

Lél seomposiziof:le. (2),.nota:çprfle,scomposizionedi Beveridgee NelsqD.:può .. essere 
gèneralizzata come segue; . .. 

a{L) = b(L)(1-V2) + r(L) 

dove r(L) è definito come quel polinomi0di ~ado Il che assume lo stesso valore di 
a(L) per mtte le 12 radici di l-L 12, ossia. per· . 

k =0.11; mentJ::e: 

Pk = cos2k1l'112 +i *sin2k1l'/12 

b(L);::: a(L)..,-r(L) 
I..,.L12 

(si noti che il numeratore si annulla in tutte le radici Pk e quindi contiene il fattore I-V2). 
Sicomiden poi: 

Il processo Xt è composto di un ciclo, b( L)çt> ed una componente permanente la cui 
equazione è: 

bel) non ha radici sul cerchio unitario, né sulla frequenza zero né sulle frequenze sta
gionali, mentre Tt raccoglie tutte le radici unitarie di Xt. TI> come è evidente in (6) 
rappresenta la generalizzazit;>ne piùPatsiR\oniosa del random walk: la variaziOne sul
l'anno di Tt dipende soltanto dagli shock intervenuti nell'anno, e da nient'altro. 

È possibile generalizzare il modello (5)? La risposta è negativa se si pretende 
una ideJltificazione esatta, positiva se ci si accontenta di nnaidentificazione.appros.; 
simata. Torniamo innanzituttoalmodello(5) per un approfondimento. La base per 
(5) è uno schema teorico dal quale discende che: (1) le variabili (I-L)Xt e (l-L)yt sono 
costazionarie; (2) esistono due shockche guidano tali variabili, pi cui il primo ha 
eIfettisolo temporanei, il secondo permanente. La conseguenza di ciò è che il vetto
re « l-L)Xt (I-L)Yt) ' ha la rappresentazione: 

(I-L)xI ;:::(1-L)BH(L)v1t + BIZ(l,)VU 

(l-L)Yt ;:::(1- L)Cu(L)vlt +CZZ{L)v 2t 
(7) 

se Yt è I( 1 l,allora (7) implica che Xt e YtSOno cointegrate. Se Ytè I«(}), atlora (7) impli-
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ca che anche C22(L)çontiene il fattore (l-L), e quindi la seconda equazi<anedi(7) si 
scrive come la secondaequaziòne ili (5). In altri termini, il modello (5) è nient'altro 
che (7) nel caso in cui Yt sia stazionario: 

Ora supponiamo che le variabili Yt e Xtsiano rese stazionarie dall' operatore I-LlZ. 
SUppOniàmo 'inoltfe'che'lateoria consenta 'di ,'sosténere cheYte Xt sonogenetàtèdagli 
shock Vlt e v2teche Vit ha un effetto temporaneo su entrambe, ossia llÌ1effetto che 
tende a zero per t che tende all'infinito. Ciò significa che deve esistere una rappre
sentazione così fatta: 

(1- L12 )X t =(1- L12 )i$n(L}v1t + B1i-k)v2t 

(1- L12 )Yt = (l-IP)C21(L)v It + C22 (L)v 2t 
(8) 

cioè che Yte Xt sonocointegrate alla frequenza zero e a tutte le. frequenze stagionali. 
Se Yt è stazionaria, ossia non contiene alcuna radice unitaria, né alla frèquenzazeroné 
alle frequenze stagiònali, allora anche C2l(L) deve contenere il fattore I-Vz e quindi 
la seconda equazione diventa: 

Yt = BlI (L)v1t + B22 (L)Vlt 

con B2I(L) = C21(L), B22(L) = c-2l(L)/(l- V2). Poiché utilizzeremo cpmevatiabìliyt 
una variabile stazionaria, concentriamoci su questo caso particolare,Consideriamo 
il modello standard: 

con A( O) = l. Poi consideriamo la rappresentazione: 

in cuUadipendenza di B(L) e Ytda Qè stata resa esplicita. Se esistesse Una Q tale 
che 

(9) 

avremmo riprodotto la scomposizione (5). Ma un tale Q in generale non esiste. Infat
ti se vogliamo la ortonormalitàdl Ytabbiamo tre condizioni sulla Q. Resta un grado di 
libertà: questo può essere sfruttato per imporreBQll(l):;:Q, ossia che Bll(L) conten
ga il fattore l-L; ma non possiamo imporre che tutte le radici Pk annullino Wll(L), 
peryhé non ci. sono più gradi di lib~rtà; 
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è Stata condotta per il periododal197SaI199t)"in quanto, utilizzando anche ooser
vazioniprecedenti,:akuni mOdellim{)stravanoevidenza, dibreaks strutturali nelle 
stime chie ne compromettevano le proprietà statistiche. 

La serie utilizzata insieme all'indice di produzionein,dustriale nel modello mul
tivarlatoproviene dalle indagini congiunturali condotte mensilmente dall'Iseo su un 
campione di industrie manifatturiere e riguarda l'andamento delle scorte di prodotti 
finiti.'Aglìhnptendirori viene domandato se, al nettodtUlastagionalità, illivellodeik~ 
scortesia inferiote, superiore o uguale a quello considerato «normale». L'indicatore è 
quindi calcolato come saldo tra le risposte positive e quelle negative. L'indice, così 
derivato, è per sua natura. stazionarl02 e privo di stagionalità. sebbene fortemente cor'" 
relato con l' andamento ciclicodenaproduzion~. Sul significato di «livello normale» si 
è sviluppato in letteratura un dibattito teso a mostrare se dietro questo concetto vi fosse 
un aggiustamento di breve o dì lungo periodo (es. Sestitoe Visco, 1994 e la tJiblio
grafia ivi citata). In questo lavOro si è ipotlzzato che esista una relazione eostante tra 
livello di lungo periodo della serle e và:!ore normale delle scorte, cosìcchél' indicàt~ 
re colga propriamente il gap ciclico, ovvero la distanza dà:! valore dilungo periodo. 
Perché tale indicatore può essere utile per l'ideIUificazione della componente stazio
naria?La ragione deriva dà:llapç>ssi~iIitàdel1'esistenza di cointegrazione tra la pro
duzione eìllivello delle seorte. L'assunzione dicointegrazioneinfatti implica l'esi
stenza di una relazione stabile tra il livello «normale» delle scorte (e. guindi il loro 
livello di lungo periodo} e il livello di lungo periodo dell'indice di.produzÌò11lt!. n r~ 
porto . ottimo produziOne/scorte sarebtJ~. quindi stazionario,. ovvero gli.ef1'~ti de~le 
variabiliçhe lo influellZaIlp{livello deita&sidi interesse. progresso tecniço ~ç.)~arel). 
berourucamentet;ransitor,j. Tà:!e.a,ssunzione .appare confermata nel periodp}nesallle: 
Sesploe Visco (1994), cheriçostruisconoillivello delle scorte di prodotti finiti per il 
periodo 197~·J~,rn{)stnlllocheinquesto intervallo il.rappo110, tra scorte . e vendi., 
te, pur oscill~dociclic~ente. tende a riportarsi sul valore!megio.Lostessostugio 
sottolinea la presenz(,\ dic.Qlllpottamenti coerenti con il m()deUodiproduction 
smbothinglbuffer stock,cbepotrebbero influeJ1zare il rapporto tra i dUieciçli.relativi. 

Per confronto, nel modello viene usata anche la serie degli ordinativi, estratta 
parallelamente dà:lle inchieste congiunturali dell'Iseo. Anche questa serie esprime 
delle differenze da un valore normà:!e della domanda, e dovrebbe essere priva di sta~ 
gionà:lità. In realtà, a differenza della serie relativaà:lle scorte, esistono dei movimenti 
costanti infrarmuali· cbe vengono ritevati dagli usuali test di stagionalit:àe ne sconsi~ 
gliano quindi l'uso per questo tipo di analisi(si veda per alcuni test ilparagr~osuc
cessivo). 

4. IlmodellQ 

L'analisi. multiva,riatadella serie ha avuto cOme punto di partenza la stima .<;1i due. 
modelli yJ\l{.: ·l'UJ,1otra le differenze dodicesime del logaritmo ,dell'indice dipr()du~ 
ziQne .. e·l'i1l4icatore delle seoIte"raltrQconle differen:z;eprime diqueIled04iqesime 
e.selllpre la serie delle sc()rte. Il motivo·diquestlit d~pliee scelta risiede nella diffi: 
coltà diinterpretare 1'à:lto valore:delçoefficiente autoregressivo delle differenze dodi:-

, l'lo,nè pl~bile,. infatti, che~ ~ .. '1pI .. ìIliven~di1ung,?periodo den'indi~e ì1livello ~normale"di lungP periodo ~11e, 
scorte non sia Stazionaria; m quanto il contrario indic.herebhe la preSenza dì un errore sistematico da parte deglioperatòri. 
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cèsimedeUa serie, difficoltà che emerge anche nella snma del modeUo Arinla. Ovvia
fuentè. la sCrle,differenziata due volte €onterràun ddopiùsmooth. 

Entrambii.modelli.che contengOno il primorjtardi.fino al 25mo,>jl.secondo fino 
al 36esimo, mostrano un buon acdos~amel1t(},itèsiduinonsegnalano.lapresenzadi 
aut~orrelarionee la variabile deUescorteGranger--cansain entrambi i casi le diffe" 
tenzedeUaproduzione(tav.1)l 

MOOELLO012 MOOELLO 01012 

N,ritardi 

R.quadro 

QdiLil:!llg Box (l) 

TestF\Z) 

(*) ~gnala jya)ori ~igllificativi a15%. 

Prod. 

25 

0,69 

47.5 

2.19* 

H) I gradi dì libertì/'deltest sono rispettivamente 51e 39. 

Scotte . 

25 

0.93 

34.8 

1.79* 

(» Test F sulla signil'icatività çomplessiva deiri~ della yarjabile J10n dìpend<int". 

Prod. ~olte 

36 36 

0.78 0,93 

24.2 18.28 

1.68* 1.04* 

I due indicatori di delosono stati estratti secondo il metodo descritto preceden
temente tramite una stima di massima verosimiglianza. Entrambi(d12e dld12) sòno 
stazionari, come mostra la tav. 2 che presenta test di stationarietàe.di stagionalità 
per le due serle,' nonché per quelle Isca delle scorte e degli ordinativi. Appare invece 
più 'dubbia la questione della depurazione stagionale. I test segnalano come l' indica
tore ciclico nel modello d12 sia privo di stagionalità, mentre quello proveniente.<hP 
modello dld12 mostri della correlazione positiva significativa alla frequenza dodi
cesima. 

1àv. 2 ~ Test di stilgionalità edi stazionarietà 

TEsT dl2 dld12 Scorte DQmanda 

stagionalità (l) .0.36 .0.43 1.69 6.97* 

Kruscal-Wallis Cl) 8.1 9.8 2.8 13.9* 

TI (3) 1.3 2.7* -0.2 3 . .0* 

TI") 0.1 4.7* "2.1* -1.1 

RHO") 0.18 .0.47 0.17 .0.41 

13'(6), 2.4* 6.4* 2..3* 5.5* 

stazionarietà (7) c7J* -3:9* -3.0* "2.2 

(*) segnala ivalorisignificativia15%. .' , . . . . .' '. " • 
(l'Test F sulla presenza: dì ~I'!àlfti\ bàsato sull'analisi della varianza dei.ra~SI(v.Dagum. 198Ò). 
(2)Test~ parame~!li tipo c' .'\,Illa preSI'lIZlIdi stagiQnalità stabile (v. Dagam. 19~). 
(3) I statistico del coefficiente del 12mo rillirdo in una regressione dove i regressori sOno i 12 valori ritardati della varlabiìe dipen-
~te. 

(4) t statistico del ~fficien\e ~II~o: ritlirdo: in\,lDll rcgressi;me doVI! i ~gressoò, sono.ìl ò,tIIrdo primo e quello 12mo. 
(~ coefficiente dì autoco!Telazio~ al \lOOicesimo ritaÌrlo della serie. ' . 
(6) t statistico del prèçeden\e.. ," " " , , .• ' 
m valore del test ADF (modello sènza!J;end con costaÌlte) in una regressiooe con 13 ritardi, Il valore dì significatività al 5 % è 2,87. 
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La mani?anZa di stagionalitànell'indicatoreciclicoè indiìettamenteu~aprova 
della robustezZa del metodo: Jilfattiquesta èla,ris:ult4lllte.dell~ ipotesi di mancanza di 
stagiQnalità nell'indicatoredeUe$corte(empiri~Rte verificata),noriché dì man
canza distagiònalitàstazìonarianell'indicatoredellaproàuzioneindustriale"diffieiI" 
mentetestabUe e perla q~ale non esistono evidenze 'epJcpiriche,. U risultato consegui:.
to assicura che per almeno un modello l' approssimazione insita nél mot1ieUo non è 
distorcente della dinamica delle serie. 

La scomposizione proposta può ricevere una sua vàlidazione dall' analisi empirica 
di congruità con quello che viene .comunemente ipotizzato essetl(jJc~J{).Bssendo 
questo una variabile non osservabile! si è optato per confrontare la componente st(1· 
zionaria non stagionale estratta con alcune variabili considerate in letteÌatiurarappr~ 
sentanV'e delèiclo: il dcloricavato dalla procedura Hodrick-Ptescott (HP).queUoil 
cui trend è stimato localmente per mezzo di una rolling regression (RR) (Scblitzer, 
1993), e le serie Iseo sopra descritte della domanda e deUescorte. 

Nella tav. 3 viene mostrata la correlazione tra le due serie estratte e glialtriin4i
catoridi ciclo. ID gellerale,tale correlazione 11ppare per entrambi gli indicatoririle~ 
vante ma non particolarmente intensa. Emerge una differenza·fra i dlle: l'indieatl)re 
dl2 segue più da vicino l'andamento delle serie Iseo, nonché quello· dell'itldieatore 
RR, mentre l'indicatore dld12 appare più legato all'andamento delle differenze della 
produzÌl)nee del ciclo HP. Queste due ultime serie appaiono caratterizzate da una 
maggiore alternanza e da una minore persistenza dei cicli. 

SERIE 01012 
. , 

dl2 0.52 

Pr<Xi. ind. (dl2) 0.43 0.51 

Scorte -0.59 -0.42 

Domanda 0.69 0.41 

RR 0.69 0.41 

HP 0.51 0.65 

La dinamica dei due indicatori appare in generale simile (fig. 1). Quellodld12 
risulta, come atteso, con minore variabilità. L'analisi degli andamenti mostra comun
que l'esistenza di alcune differenze rilevanti. Esiste in primo luogo unasfasatura 
ciclica, evidente nel 1982 (un picco positivo per il ciclo dld12, ancora negativo per 
d12) e nel periodo 1984-87 (anni dHlessione per dldl2, di crescita per (12).IDoltre il 
1989 risulta anno di picco per d12;anno di caduta per dld12. L'andamento di d12 è 
generalmente in linea con quanto messo in evidenza dall'analisi congiunturale, che 
invece contrasta con le indicazioni di dld12. 

Come risulta dalle figg. 2~6(per migliorame la confrontabilità:, le variabili sono 
state stan<iardizzatee lllodificate ri.spetto all'unità di misura; per le scorte, siè inoltxe 
cambiatoilse~no), l'indicatofed12, segue da vicinoìlciclo deUescorte, anche se evi
denzia una fase'dì· sumscaldamentd'nel·l985 e 1986,. nqnri~evata. da .quest'llitimo. 
L'aspetto interessante riguarda l'andamento anticipatoriùdell' indicator~delle scorte 
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rjs~t1;Q,~.Qutj\llo (j.el cicIo.partic~larnlpnte .ev~çlente.peispgllenti~pis<xli: ... ·l(lripresa 
nel1915(anticipatadi.circasei~si).il.piccQdeU:j~ziode,1,198n(anticipl,ìtodi.circa 
un.avno)~ l~ripresa dtd 1983 (circa un ann9),laJip;te$.ldeJ 1987 (cirça un anno),U 
piçcodel .. l,989 .. (UII anticiw.diquaJchp 1Uese). Van<tameilt9(~·in sin;toniacoIlQll:anto 
atteso: nelle fasi di Jnve.r$ioneçicUca, le incertez:&e~~ll:,andamentofuturo <lella 
domanda e le rigidi~à.presenti n;elproressopro<tuttivoindllcono.leimprespafar.frQP~ 
te alle variazioni del'adomanda tramite l'accumulo o ildecumulo di scorte, La rego
larità riscontrata è un segnale positivo della bontà del metodo, che coglie gli anda.
menti ciclici e depura dalla stagionalità. 

L'indicatore d12 evidenzia un ciclo 1985-86 che non viene rilevato da nessuno 
degli altri indicatori rilevati (se non parzialmente nelle scorte e nel ciclo HP). In Que
sto periodo si sono spiegati gli effetti del contro-shock petrolifero, che hanno dato 
r avvio alla forte accelerazione della produzione dal 1987. È plausibile che il model
lo utilizzato attribuisça in Qùèstocaso una Quota elevata deglieffètti di questo shock 
alla componente transitoria, mentre gli altri modelli di .. scomposizione lo assegnino 
alla componentepefInan~nte, In slntonia con gli altri in<tici sono invece i cicli degli 
anni settanta e la flessione del 1990. 

Vandamento dell'indicatore dld12 (figg. 6-10) risulta invece particolare. Come 
notato, la forte alternanza può indicare un maggiore noise. Elllerge.uua differenza tra 
i cicli degli anni settanta, molto marcati, e Quelli degli anni ottanta, menoforti. Con
trasta con gli altri indicatori il segnale di un surriscaldamento nel 1984 el'anticipo 
della cadùta ciclica al 1989. Risulta una sOiniglianza solo con il ciclo HP (escluso il 
1990). 

5. Conclusioni 

n lavoro presenta una nuova metodologia ~r l'estrazione della componente tran
sitoria non stagionale di una serie. n metodo simultaneo proposto si è dimostrato 
robusto, e fornisce dei risultati non dissimili da Quelli basati su procedure a due stadi, 
con il vantaggio di un Inigliore sfruttamento delle informazioni, nonché della man
canzadi vincoli a priori imposti alla struttura della componente stagionale. 

n metodo presenta, d'altronde, alcuni svantaggi, legati·alla natura multivariata. 
Cambiamenti di serie di riferimento portano a diversi risultati e.adiversi pattern cicli
ci, tutti ugualmente compatibili. La bontà del modello utilizzato può essere verifica
ta solo attraverso un'accurata analisi delle proprietà cicliche dell'indicatore e della 
sua corrispondenza con Quanto individuabile mediante ulteriori indicatori indipen
denti. 

Dall' analisi empirica risulta una differenza marcata tra i due modelli utilizzati. n 
ciclo estratto con la serie della produzione in differenze dodicesime non solo appare 
privo di effetti stagionali, ma la sua dinaInica è in linea con Quanto risulta dall'anali
si degli altri indicatori. Al contrario, !'indicatore dld12 presenta ancora una nontra~ 
scurabile stagionalità, e mostra una ciclicità che non combacia con Quanto rilevato 
dagli altri indicatori. l risultati Quindi suggeriscono una preferenza per l'indicatore 
d12. 

Un aspetto interessante della nostra analisi riguarda le peculiarità cicliche della 
produzione industriale dedotte dall'indicatore così identificato. In particolare, si è 
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notato·. fOm~l'l'indicatoreJsçoAAne sçortetellda ad anticipare ipUntidisv~ltadtmà 
produzione. QlI~{)Sservazi0rte'conferma quanto. sègrtalato da StbIitzer(1993), pur 
utiIiztando tecniche differetìti~Tale risultato ha rilievo per ranalisidenap~oouzio
ne,ip\quantosarebbeindizibdeUaJ!f~senzadicomportatlle11ticoe!è1ltiCQIl: unmooel
lodicproduction smoothingl.buffer stQck;sottor ipotesidicoa~essitàneìcosti di 
aggiustamento e· irtcertezzanegli andaménti futuri della domanda. . 
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Tavole illustrate 

Fig. 1- Confronto trai modelli multivarbtti 

75 7b 77 7879 80 81 82838485 8b 67 8889 90 

1-". - Cic lo d12J-,' - Cic lo dld12 

Fig. 2 - Ciclo d12 e produzione industriale (diff.12) 
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Fig. 3 • Ciclo d12 e ordinativi Isco 
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Fig. 4 • Ciclo d12 e scorte 
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Fig. 5 - Ciclo d12 e ciclo RR 
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Fig. 6 - Ciclo d12 e ciclo HP 
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Fig. 7 • Ciclo dld12 e produzione industriale (diff • .12) 
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Fig. 8 • Cielo dld12 e seorte Iseo 
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Fig. I) - Ciclo dld12 e ordinativi Iseo 
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Fig. lO - Ciclo dld12 e ciclo RR 
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l. Introduzione 

Le teCniche di interpolazionee disaggregazione media;nte stime econometrichedi 
serie storiche economiche hanno conosciuto. vasta applicazione al sistema delle sta
tistiche del nostro paese sin dagli anni <60, quando l'Istat (V. Da Empoli, Siesto e 
Antonello, 1979}ricostruì le principali variabili del conto risorse impiegbi di conta
bilitàa frequenza trimestrale. In seguito alla diffusione di tecniche ed algoritmi spe" 
rimentati dalla Banca d'Italia (Barbone Bodo Visco 1981) e dall'lstat (cfr. per tutti 
Filosa.1987a, 1987b)e a contributi vari (cfr. per tutti Di Fonzo 1987), le procedure di 
trimestralizzazioneveng.ono utilizzate,. nella più. ampia strategia del bilanciamento 
delle informazionìstatistiche, in tutte le principali fasi di lavorazione delle statisti
che infraannuali in Italia (V. anche Gennari-Giovannini 1993). 

Allaraffinazione· metodologicaedampiezza deU'utilizw di queste tecniche di 
interpolazionenelladitnensionetempm:ale non ètuttavia corrisposta ullilanaloga dif
fusione nel campo della disaggregazione spaziale I. 

n presente lavoro intende colmare questa lacuna, offrendo una sistemazione 
metodologica del problema delle stime di serie economiche disaggregate per carat
teristiche sparlali. Si noti che il campo di applicazione potenziale di questa metodo
logiaèassai vasto: disaggregazione di fenomeni nazionaliseconoola distinzione ter
ritoriale,ad esempio per cirCoscrizioni eregioni2i disaggregaziònedi feoomenipro
duttivi per dimensione di impres~ ad esempio, piccole e medieimprese distinte dalla 
grande impresa; fefl(:)menidi consumo per dimensione dell'unità consumatrice, ad 
esempio, numero di componenti. 

In questo contesto, il problema fondamentale delle stime di un fenomeno median
te indicatore è motivato dal fatto che non è possibile far ricorso al metodo diretto di 
stima, cioè all'utilizzo'pienoesistematico di rilevazioni appositamente predisposte. 

Al contrario, l'utilizzo di metodi indiretti, cioè tecniche di ricostruzione del com
portamento del fenomeno in un contesto temporale o spaziale differente da quello 
disponibile mediante informazioni appropriate, comporta una esplicitazione delle ipo
tesi relative alla correlazione fra fenomeno e indicatore. 

L'esperienza finora accumulata suggerisce di valutare in .maniera preliminare, 
informale e qualitativa la rilevanza degli indicatori proposti, l'adeguatezza del con
tenuto informativo e la validità della relazione ipotizzatafra fenomeno e indicatore. 
Dunque, in piena analogia con la fase preliminare di specificazione econometrica, la 
relazione postulata fra indicatore e indicato è formulata in basea valutazioni sogget
tive. 

Al contrario, la valutazione dell' efficienza strumentale delle procedure utilizza
te non può non essere formulata sulla base di precise ipotesi inferenziali, relative alla 
struttura stocastica dell 'incertezza della correlazione fra fenomeno e indi:catore3• 

Sulla base di quest'ultima considerazione sono fondati gli approfondimenti meto
dologici presentati in questo lavoro. 

l Chow-Lin (1971) accennano senza ulteriori approfondimenti, nel pllfllgrafo conclusivo della Parte ID deU·articolo, al caso di 
"residui mensili non serialmente correlati, ma con varianze proporzionali a una funzione nota di una variabile esplicativa". 
, Per una recente valutazione della contabilità regionale, V. Appetito 1991. 
, Cosi, Chow-Lin (1971) e Di Fonzo (1987). 
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Il par. 2 presenta il modello di riferimento, il par. 3 presentauna,sistematizza;
zione, generale discutendo le ipotesi sulla struttura deglierrorl della relazione fra feno
menieindiòatòri,il par: 4 presenta alcune applicazioni empiriche e ilpar. 5 ,conclude 
il lavoro. 

2. U roodeJ.todiriferimento 

n modello dirlfeninentoè caratterizzato da: (i) unarelaziòne,ecònometrica fra 
fenolllenoe,ilidicatori; ~i) uI'lametodologiadi inferenza deiparametrimcogniti. 

, SianO:, dal punto di vistanotaZionale, variabili maiuscòle quelle. riferite al feno
meno aggregato 

e variabili minuscole quelle riferite al ienomeno.disaggregatospazialmente. 
Si suppoileche, a livello disaggregato,. sia valido un modello di relazione ecQ-o 

nometrica lineare: 

(l) y=x(*u 

dove y èìm .vettore{ntxl}divalori non osservabili delfenomeno, x è una matri
ce (ntxk) di osservazioni degli. indicatori, tè ìlnumero di osservazioni temporali, n è 
il numero di caratteristiche spazialmente disaggregate. 

In generale nel modello lineare di tegressione vale l'ipotesi: 

(2) E(u) = O e Cov(u) ::; v 

SiaB una matri~.(txnt)attaatrasformare le osservazioni disaggregate in osser.,. 
vazioniaggregate B=(M~rn); si avtàdalla (1): 

dove: Y= By, X= :ax~ U= Bu 

e, naturalmente; si avrà: 

(4) E(U) =0, Cov(U) = BvB'=V 

Lo stimatore efficiente di~(Chow-Lin 1971) 

secondo il metodoGLSapplicato'alla (3) è dato da: 

e la previsione ottimale di y, dato il vincolo di aggregazione Y = By, è dato da: 

(6) y= xf*GU 

dove: 
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(7) G = vBmvBjl 

e: u= (Y-X~ 

Appare evidente dalle (5) e (6) che ~è lo stimatore GLS dellaregressione a livel
lo aggregato e che la stn,lttura degli errori a livello aggregato dipende dalle ipotesi 
sulla strottura degli errori a Iivellodisaggregato . 

... Jnparticolare, ivalòri disaggregati sono: il risultato della somma della stima otte
nuta applicando i coefficienti· della stima' aggregata alle osservazioni disaggregate 
degli indicatori e di un termine di Correzione che tieneco:nto degli errori della stima 
aggregata opportunamente ponderata mediante la matrice di covarianza degli errori 
disaggregati. 

Questo secondo termine di "aggiustamento" (eq. 7) costituisce la caratteristica 
determinante della metodologia,.poiclIéincorpora ÌJl maniera pienamente coerente le 
irdormazioni sulla struttura stocastica delproblema,os..sialednformazionicoJCltenute 
nella matrice di covarianza degli errori V,diversamente dai metodi di aggiustamento 
arbitr:ario di tipo meccanico o poli nominale. 

Si .noti che nel casodassièo, dato dall'ipotesi v :;: O',Z{, ovviamente, con una strut
tura di errori omoschedastici eindipendenti, la (7) diventa: 

(8) G = vBtBvB) -I = lInB' 

ovvero gli errori aggregati vengono equi-ripartiti nella stima a livello disaggre
gato. 

3. La struttura degli errori 

3.1. Considerazioni generali 

La metodologia della sezione precedente contiene uIlpotenziale elemento di arbi
trarietà nella procedura di trattazione del modello di regressione, che è opportuno 
esplicitare. 

È opportuno chiarire, infatti, che la procedura atta ad ottenere,dalla relazione 
fra fenomeno e indicatore, un modello di regressione che so9<lisfi le usuali ipotesi 
classiche, è costituita da due fasi: trasformazione della struttura degli errori e aggre
gazione. 

Tuttavia, la terminologia usualmente utìlizzata tende ad interpretare lo stimatore 
come il risultato della regressione su dati aggregati, vali~in. sé .. Jnrealtà, la.~elazio
ne a livello aggregato non esiste, essendo solameIlte ilrisJ.Iltato diuna manipolazione 
dei dati disponibili, finalizzata al calcolo di regressione, mentre la "vera" relazione 
econometrica è quella postulata a livello disaggregato. In questo senso, la metodo
logia usualmente utilizzata può essere considerata, al più come un espediente per 
ottenere Una formula dello stimatore calcolabile con modalità relativamente facili, 
sulla base di ipotesi arbitrarie circa la Struttura degli errori. 

Dalla considerazione precedente discende· che il metodo usualmente utilizzato 
non è l' llnicologicamente possibile,ne in generale il più efficiente in quanto trascu-
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ra ulteriori infonnazioni sulla variabile dipendente. 
Fonnalmente, sia il modello di regressione disaggregato della (1) rifonnulato 

come un sistema costituito da n equazioni distinte: 

dove ogni vettore Yje matrici Xjsonocostituitidat osservazioni. Sia ilroodello 
compatto, costituito da nt osservazioni, di tutte le n equazioni del sistemarappresen
tato, mediante l'ipotesiJ}j =~per ognij, come Y = Xf3I'u. 

La struttura degli errori del sistema è data da: 

(10) Cov(u) = 4> 

È evidente che ('9) e (lO) definiscono un sistema di equazioni apparentemente 
non correlate (SUR,seeroingly untelatedregression) . 

. Si noti che è possibile seguire due percorsi alternativi al fme di tenere conto 
della (lO) e del fatto che non sono disponibili infonnazioni disaggregate (per tutte le 
osservazioni t) perla variabile y: nellà prima alternativa (caso A), si può dapprima 
aggregare e successivamente trasfonnarell modello per ottenere residui sferici; nella 
seconda alternativa (caso B), si può dapprima trasfonnare il modello per ottenere 
residui sferici e successivamente aggregare4 • 

Caso A. Nel primo caso si proceda all'aggregazione nella dimensione spaziale, 
per ottenere: 

(11) By = BX'~+Bu 

ovvero: 

(12) Y A = XAj3+UA 
Cov(uAl =<\>A =B<\>B' 

Notando che: <\>À1 = QAOA, si ottiene dalla (12) per trasformazione: 

ovvero: 

(14) WA-:;:' Z~VA 
Cov(v.ÀJ= 0'21 

da cui si ottiene: 

• Siamo, persçmplicìtà4ì notazi(!ne,in entrambi i casi y. XI' 911' variabili originarie~ w. Z e v le variabile trasfOllIlllt\! e III varia-
bile con sottoscritto A quelle aggregate. . . . 
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(15)~ =(Z'A Z~ ,IZ'AWA 

= (X'A $A-IX~ -lXA$A-1YA 
= (X'8'(B$B')-lBX]-1 X'8'(B$B')-1 By 

Caso B. Nel secondo caso si proceda alla trasformazione del modello, notando 
che <jJl = QQ 

(16) Qy = QXJ3rQu 

ovvero: 
(17) w:ZJ3rv 

Cov(v) = di 

da cUI si ottiene per aggregazione: 

(18) Bw=BZJ3rBv 

ovvero: 

Cov(v~ = ndI 

da cui si ottiene: 

(20) ~ = (Z'AZA)"lZ'AWA 
= (Z'8'8Z)-1 Z'B'Bw 
= (X'Q'8'BQX)-1 X'Q'B'8Qy 

Notando che BB = (Int+A), dove: A= It®(inirf-In), alla (20) può essere data una 
interpretazione di ridge r~gression nella dimel1sione disaggregata: . 

ovvero: 

~= [ZZ+Z' AZ]-! [Zy+Z' Ay] 

Si noti che, dal confronto della (15) e (20) si evince immediatamente che se $= I 
le due espressioni coincidono. 

In condusion~,nel casoge~eraleincui.$è una matrice piena, la (15) presenta 
ilvantaggioaJ)Parentè di~tiliziàie periIcalC()lodirettamente i dati annurui(speci
ficatamenteqw, e quindi appare diimmediata in~rpretazione,. Al contrario, la (2(}) 
app~entement~ nòn' sembra iÌnmediatamente calcolapile poiché n~essita del calco-:. 
lò della quantità ignota Qy. . 

Si noti tuttavia che se sono disponibili informazioni parziali sulla struttura disag-
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gregata dì y, la (15) ignora completamente tale contributoinfobnativo, mentre la (20) 
lo incorpora in maniera efficiente. 

3.2. Eteroschedastic#à 

Si consideri il caso speciale dieteroschedasticità, talché la (lO) risulta: 

(21) cI>= diag (ali) i = 1,2 .. nt 

La (21) ipotizza in maniera pienamente generale l'esistenza di eteroschedasti
cim nel modello (9), con qi che può essere specifico per ciascuna osservazione, ovve
ro per particolari sotto insiemi di osservazioni. 

Pertanto, denotando le matrici di trasformazione·eon D e DA. tali che cjJl=DD e 
<jJ1 A = DADA e osservando che D e D A sono entrambi diagonali (con generico elemen
to dtj edAb rispettivamente) si ottiene nei due casi altematividiscussi in preceden
za: 

Caso A: wA=DABy e ZA= DABX 
con tipico elemento t del vettore w A e di una colonna kdi ZApari a: 

n 
(22) w At = (l:Ytj)dAt 

j=l 

n 
(23) ZAt,k = (l:Xtj)dAt 

j=l 

Caso B: WA=- BDy e ZA= BDX 
con tipico elemento tdet vettorewAedi una colotiIlak 
di ZApari a: 

n 
(24) w At = l:(ytj'dtj) 

j=l 

n 
(25) ZAt,k= l:(xf;j.dtj) 

j=ì 

Si. pensi, ad esempio, alla usualeipotesi diet~rosch6d~s!i,citàpIUJ?Orzionale a 
una funzione della nume-rosità del~~popolé:lZione,t~lché I~elle. relazioni (22)-(25) le 
variabili vengonotrasf0rmat~ ilI vatiabi1i proc~pite aggregate.l?videntemente, là (2+) 
e la (23) esprimono le' variabili aggregate ponderate·per una funzione della popola-
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zione aggtegataS,mentre la (24) e .la (25) esprimono l' aggregazione delle variabili 
prOQ~iteconsideratea livello disaggregato. 

In particolare, i due ca~idifferiscOl)operil contenutoiQformapvo delle variabi:
li esogene, maggiormente dettagliato nelle (24) e (25), in contrapposizione alle infor
mazioni aggregate contenute nelle (22) e (23). Questa considprazione è ben eviden
ziata anche dal confronto fra la (14) eIa (17). Infatti nella (14) la trasformazione che 
tienecontodeUa Struttura. degli eITori è espli~tamenteeffet~llata a livello aggregato; 
dunque si sceglie di ignorare le informazioni a livello disaggregato. Al contrario, 
nella (17) la struttura degli errori è esplicitamente considerata a livello disaggrega
to, prima di passare alla procedura di aggregazione. 

Si noti invece che i due c.asi non <iifferiscono per quanto riguarda il rispetto del 
vincolo di aggregazione delle. yariabili~timate. Infatti, nel primo caso, tenendo conto 
delh~matriceG <iefini~ dalla (7), si ha direttamente utilizzando i coefficienti (15): 

By ;::BX~BGu,A;:: XAl3rU,A;:: YA;::By 

mentre nel secondo caso, tenendo conto della (8), si ottiene utilizzando i coeffi
cienti (20) una stima delle variabili procapite: 

ovvero: 

, . 
Ovviamente, interpretando w come una stima di (Qy) e VA cOme una stima di 

(BQu) è possibile infetire Y ;:: Q-IW • 

PerqulmW riglla:t"da la variabile dipendente che si vuole stitn'U'e,. è imwrtante 
so~olineare che la caratteristica cruciale della (24) è costituita dalla possìb1lità di 
tenere in conto .eventualiinfortn~onirelatiye alle variabili disaggregatey (ignote) Ytj. 

In quest' ottica, sono ipotizzabili almeno tre casi. 
Primo, nel caso di conoscenza a priori relativa alle variabiliYtj non informativa, 

è lecito attendersi: 

(26) Ytj ;:: Y; 

dove: Y;;:: EjYtj). In questo caso, la (24) si semplifica ediventa.separabile nella 
variabile aggregata e nella funzione diponderazione come la· (22) ma, è opportuno 
sottolinear lo, la (25) non si semplifica nella (23). Dunque lo stimatore (20) è ottenu
to a partire dalla trasformazione (19), tènendo conto appunto della (26)nelcalcolo 
della (24). 

, Precisamente, denotando la variabile popolazione con pe ipotizzando la varianza degli errori proporzionale a p', si ba il generi-
. n 

co elemento d'j = tfPli e quindi nella (22) e (23) si ba dA, = (l:p'lj).Jn, 
j-t 
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Secondo, nel caso siano disponibili informaiiorurelative alle variabìHYl;iper un 

particolare t = t* (ad esempio, da particolari indagini condotte a liveUodìsaggregato in 
un determinato "annohase"), talché sia possibile ricostr'llire: 

è possibile apprbssimare: 

utilizzando così la (28) nel calcolo operativo della: (24). 
Terzo, nel casosiano dispbnìbiIi informazioni disagg;egate p~r alcuni t",f' ecc. 

(si pensi, ad esempio, ai censimenti decennali o alle tavole delleinterdìpendenze set
toriali quinquennali) e sia ritenuto opportuno effettuare preliminarmente interpola
zioni ad hoc, ad esempio con metodi di interpolazione polinomiale,per ottenere: 

(29) Yìj= !1;(YtSt*,yt**) 

è possibile utilizzare la (29) nel calcolo operativo della (24). 
Questo caso è particolarmente interessante in tutte le situazioniitrcùi,a partire da 

una indagine approfondita,· si utilizzano successivamente variazioni nel corso del 
tempo di serie aggregate (o solo parzialmente disaggregate) per la costruzione delle 
serie disaggregate, formalmente: Ytj = g(Yt>(lt*j,4Yt). 

In tutti e tre i casi, è opportuno ripeterlo, la (25) non si semplifica nella (:23) e 
dunque vi è pieno utilizzo delle informazioni parziali sulle variabili endogene, delle 
informazioni relative allastruttura'Clisaggregata. deUevariabiliesogene, degli errori e 
della loro interrelazione. 

Infine; una ulteriore evidenziazl{)ne della prbeedùrad'aggregazÌonedeUa (20) 
fOflliscelapbssibilitàdi una interpretazione di stÌmatorecon variabili strumentali. 
Infatti la (20) può essere opportunamente modificatà', pertenere contùdeIresisten.: 
za di errori di misurazione nelle variabili, come: 

(30) 13== (r'X}T'y 

dove: r= [BtJABQX] 

e QA. ètaJe che (B<j)B')-1 = QÀQA 
In questo caso, è agevole verificare che'n:ella (30). viene utilizzata come matrice 

di variabili strumentali una trasformazione deUa matrice X che incorpora entrambe le 
informazioni a livello aggregato e disaggregato, 

Si noti che la (30) può essere riscritta come: 

dove: rA == BQX è il rÌsultato della aggregazione delle variabili trasformate del 
modello (16), mentre: 
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ZA =QN3X = QW'Ae WA= QN3ysonoil risultato deHatrasformazione delle 
variabili aggregate del modello (11). 

In questo senso, la (31) appare come unostìmatore con variabili strumentali a 
livello aggregato, dove la matrice fA incorpora informazioni a livello disaggregato6. 

3.3. Autocorrelazione 

Si consideri il caso speciale di errori autocorrelati nel sistema (9): 

(32) i = 1,2 .. n 
t =O,±l ,±2, .. 

se t = s e nulla altrimenti. 

Questa ipotesi si può giustificare sulla base del fatto che alla diversa varianza 
contemporanea degli errori di diverse regioni si sovrapponeun processo autoregres
sivo degli errori di ciascuna regione, ad esempio, imputabile alla persistenza di fattori 
nQn·noti nella rel~zione strutturale ipotizzatafra variabile dipendente e serie di rife-
rimento. . 

Inquesto contesto, poiché è ragionevole ritenere che le specificità a livello spa
ziate siano oggetto di attenzione primaria nella scelta del modello strutturale (9), e 
non potrebbe essere diversamente date le fin.alità dell'intera costruzione in esame, 
appare plausibile ritenere che la struttura autoregressiva sia comune nella dimensio
ne spaziale. In altritermini, il complesso delle perturbazioni che danno origine alla 
presenzadialJtocQrrelazione çolpiscein maniera indifferenziatale relaziQnj disag
gregate, al di là della specifica variabilità di ciascuna equazione del sistema (9). Quin
di, nella (32) vale Pj = p, per ogni j. In particolare, si dimostra (Bollino 1985) che 
questa ipotesi è coerente con il vincolo di additività sulle n equazioni del sistema (9)7. 

Formalmente la matrice di varianza e covarianza degli· errori disaggregati può 
essere espressa come: 

dove Rtè l'usuale matrice dI aut6correlazione, moltiplicata per Il(l-p', con 1 
sulla diagonale principale e P' negli elementi distanti s posizioni dalla diagonale prin
cipale; l:nè la matrice di cOrrela?:ioni cOl1temporan~ [(Tij]' 

Ovviaìnent~, la. (33) implica l'utilizzo di uno stimatore GLS del tipo 

J3=(X'.qr1XylX' qr1y. . ..... . .. ..... . 
Si noti che in questo caso procedere dapprima èon le operazioni di trasforma

zione e successivamente di aggregazione è equivalente alla sequenza inversa, come si 
dimostra agevolmente di seguito. 

, Si1JOti cbe in q!lesto caso, tenendo conto .<:Iella malrice G definita dalla (7), il vincolo di aggregazione viene rispettato per la 
vaiiabiley ..• 
'lnquesto ca.~o s.ib~çbe lamatrke <p~lla (W) ~ PIlsitìva.semì-cjefinita, OVvero che il ve~oredi eqori ~ Il lìneru:mente dipenden-
te nella dimensione spazfale (Bollinn 1985), . . 
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Vaggregazionedehnodello (9)comporta UA'" Bu e quindi: 

(34) Cov(u.,v = B(Rt®:En)B' 

da cui si ottiene, ricordando cheB = (lt®i~ 

Cov(u.,v = (I ® i') (R ®~(I ® i) 
= R ®i',ti 
=d2~ 

dove, evidentemente, a 2A = ,tLaij. 
ij 

Data una matrice P (di dimensione txt)tale che RI =P'P, la tràsfonnazione com
porta VA = PuA e quindi: 

D'altràparte, ricordando la (33), è possibile utilizzare una matrice P= (Pr®IJ 
tàle da trasformare il modello (9) e quindi trasformare gli errori in v = Pu, da cui si 
ottiene: 

(36) Cov(v) = (P® I) (R ® ~ (P'®I) 
=(I®~ 

Applicando successivamente la proceduta di aggregazione si ottiene VA =Bv e 
quindi: 

(37) Cov(v.,v = B(I ®,t)B' 
= (l® i',ti) 
= a 2,J 

La coincidenza fra la (35) e la (37) non deve oscurare l'importanza della (36), 
che mette inrisalto la struttura, a livello disaggregato, degli errori del sistema di tipo 
eteroschedastico, se aij = O per i:# j. 

Quest'ultima considerazione dunque implica che a 2A = .tr(,t).Quindiipotizzatldo, 
ad esempio, una relazione proporzionàIe a una funzione della popolazione (fii Oè f(pop) 
è possibile stimare aii i = 1,2 .. n a partire da a~, e quindi stimare la (34) necessaria 
per la stima disaggregata (6). 

4. Applicazioni empiriche 

In questo paragrafo vengono illustrate aIcuneapplicazioniempiriche con rife,rl
mento àlla disaggregazione territoriale delle. serie di contabilità nazionale, per le quat-



Uutilizzodelle teCJ!iqhe di disaggregazione con indicatori perc1e,stime di serie economiche territoriali 277 

tro usualicircoscrlziol1i: NOlid.,.Ovest, Nord~Est,Centroe Sud. 
In Particolare; le serle consi.del"atesono la serle; dei coQswni finali inteUli ,delle 

f~glie. dis~ggregatepernove categorie di consumo • 
. Le serieindic~tori di Jjferimentosòuo costituite: dm· consumi tt;atti:drule"Indagini 

sui ~iIancifamiliari~';dal1973~11991 e oppOrtun~menterlcostruitiperil periodo 
197Q.. 72utilizzandoancheJe:stesse serle dell.e statistiche: regionali già pubblicate. 

Operativ~mente; ci~cllna categoria dìconsuì.110 a prezzi costanti.tratto~Ua 
contabilità nazionale aggregata q è stata disaggliegata. utilizzando<come.iindicatOJ;'e 
la corrispondente serie trattadaU' Indagineftj.· per il periodo 1970-1991 e per ·quattro 
circoscrizioni, partendo dal modello di regressione: 

(38) . 

dove l denQtagnanni (1970';; 1991) 
j denota le 4 circoscriZioni (Nord ovest, Nord est, Centro e Sud); 
i denota le 9 categorie di conswnò {Alimentari, tabacchi". abbiglia

mento,abìtazione; arredamento, servizi sanitari; traspOrti, ricreazione, altri). 
I risultati delle stimeottemlteapplicando le diverse varianti discusse nel paraJ 

grafo precedente sono riportate nelle tavv. 1-,5. 
Inparticolate, rigl1atdo IastrUtturndegli errori (10) è ~tata ipotizzataJ'esisten

za di<eteroschedastiCità proporzionale al quadrato della variabile pOpolazione tesi
denteinciàScunacircoscriziòne Ì:nogni anno. La .taV. lriportà irisultati dellaregres
sione di disaggregazione secondo la metodologia usuale;ossia il calcolo del1osti
matore nel caso Ainsitonella eq. (15). Letavv/l, 3 e 4riportauo i risultati delcalcolo 
dello stimatore nel caso B;seeondotre varianti discusse nelpat. 3:2, e preCIsamente: 
conoscenza Yt.japriori non imormativa,<eq. (20), (24) e (26); conosceuzadi Ytj per 
un anno base9, (20), (24) e (28); utilizzo di variabili strUmentali,éq.(3l). 

Inoltre, combmando ìpotesi dietèroschedasticità a livello spàZiale, ossia matrice 
di correlazione contempOranea .tndiagonalee propOrzÌonale al quadrato della (media 
dell~)popolazio~e. residente; con t'ipotesi· di autocorrelazione comuuealléqu~ttro 
citcoscrizioni,ossiamatrice Rt(ijpend~nte da~sono stateca1coIate le stimeseeonoo 
la metod~t()gia iQSita nelle (32}·(37), come ripOrtàtoneUa lavo 5. 

RiRuardd aliaforma funZionale, deUaregressionedi disaggrega,zione, sono state 
considerate preliminarmente varie generalizzazioni della specificazione lineare (38) 
mediante l' Ìutroduzioned1ulteriorirégressori, quali il trend, il quadrato deU'indica
tore, una traSformaiione Box-Cox dell'indicatore, altri indicatorispeCifid dellacate
gorladi consumo. La specificazione prescelta per tutte le equazioni include un ter-
mine quadratico deWindicatoreJ(). . 

, L'utilizzo di questo 4tsienre.j,ti indicaIDri traUi ~ehldagini, che potr~l1e ~ Stqlerfluo Il prjmavista data la disponibilità 
dene statisticbèregìol1ali, èlllOtivato dal fatto cbé le s~sseserie di contabilitàriazionale aggregate subiscono reviSioni per i perio
di i~atameate p~deati,in occasi9!le dena cQ$tIUzione.delnuovo dalo per la difl'\isionedella RelljZione Gènerale sullil 
SituaZione iì<:ononlli;a del Paese, In questo c~o, in. assenza. di llletodologie apprq>rÌatedi stima, come quena propoSta in (JUesto 
lavotp,che tengano èspliCitamente COIIt0 in tempi relativamente ridotti déna disponibilità·4èj nuovi dati, si crea una disctepanza 
fra iInuov()datoaggtegato.e la.somma 4èj ve<;cru datidisponibili.a .Iive&.disa$gregato. per j periodi coincidenti chF SOf)Osl!lti 
interessatidalle revisioni lelr()spettive. .. . ... ..... . . '. . . . . . .. ... . . . ... . . 

." Inparticolate; petit éalèolo dena(28) si èutilizzaÌa la stmtturadèipesi at*j disponibili per il ì 98S,'ànno bàse delta contabilità 
regionale. 
" Con l'eccezione di abbigliamento (specificazione lineare), nel caso dene stime con autocOrrelazione. 
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L'analisi delletavv. 1-5 rivela una buona capacitàint:erpretativadituttii model
li'diregressÌone, con R2elevati. Innanzitutto, è importante notareèheriel caso A, sulla 
base del test Breusch-Pagan (non riportatò nellatav:l), è stata riscontrata presenza 
dieteroschedasticità. Dunque, .la trasformazione· (13) non appare adeguata ad otte
nere un m@dellodì regressione (14) conresiduì sferici. Dalle tavv. 2..:4'sieviIlce una 
sostanziale equivalenza delle diverse varianti 'del modello corretto l'eteroschedasticìtà, 
secondòilmetodoB (cioè; aggregazione e trasfQffi1azioIl.e ),Tuttavia,nel caso dialcu
"ne categorie di consumo (ad esempio, abitazione, tabacco e trasporti) le stime con il 
metodo· B (cioè,trasformazione e aggregazione) appaiono ,marginalmente migliori in 
termìni di U di Theil e di test DW rispetto al metodoA 

Inoltre, i risultati delle stime dimostrano la superiorità del modello con autocor
relazione (eccetto servizi sanitari), con valori di U di TheiJ sostanzialmente analoghi 
e completa assenza di autocorrelazione residua. In questo contesto è anche interes
sante notare che i valori stimati del coefficiente di autocorrelazione non superano lo 
0,65 per tutte le categorie di consumo considerate e che la precisione dei valori stimati 
consente diescluqere l'ipotesi di instabil~tà dinamica, 

Infine,: a partireqalle stime delle serie disaggregate. sono stati. eff~ttuati i con
. fronti fra questirisul4lt~e gli indicatori utilizzati (tavv. 6-10) e fra questi risultati e 
le serie regionali già pubblicate dall'lstat (tavv.1l-15 e grafici 1-9), 

Ne risulta un quadro.di sostanziale conferma della validità della metod910gia 
proposta. In particolare l'accordanza fra indicato.ri e serie stimate è . sicuramente sod
disfacente,col,l valori del1'Errorequadratico~SME) generalmentecontynuti, v~o
ri dell't)" in,ferio.ri a 0'4 (eccetto s~izisanitari) e coefficienti di regressionesempU~ 
ce frale·due serie.conceì}tfatiiIltorno all'unità (sempre eccetto servizi sanitari). 

A titolo di çonfronto.sipuòricordarechl; le prime stimetrimestrali Istat (Filo
sa, 1987, lav. l) per le stesse categorie di beni di consumo mostravano indicidiaccor
danza meno. significativi frai valori stimati a livello trimestrale e gli indicatori, ad 
esempio, R2 cOJ;npresi fra 0,73 e 0,94 e coefficienti di regressionesemplice fra le due 
serie dispersinelI' intervallo 0.,8"71,3. 

Il contril:mto .più rile\',ante di queste metodologie consiste. tuttavia nella ancora 
maggioreaccordanz~ fra le seriestpn~te e le s~rie{egiomùi già pubblicate dall'.Istat. 
Infatti la maggior parte delle diagno.stiçhe contenute nelle tavv.J 1-15 mostra. valori 
miglioridspetto alle corrispondenti nelle favv. 6: 1 O. Si notijnpartiço~arela drastica 
riduzione dei valori del RMSE e della Udi Theil, spécialmente n~l caso" délle stime 
con. autocorrelazione per tutte lecat~gorie di consuIIlO,· e i coefficienti dì regressione 
sempliç~ sostam;ialmente llnitari, a conferma del contributo. interpretativo che que
stametOdologia pu<)Jornjre rispetto alle fonti. statistiche inizialmente. disponibili, doè 
le iudagini campiO.narie. Inoltre, l'elevata accordànza fra serie stimate e serie uffi
ciali Istat dimostra la elevata capacità di questa metodologia inferenziale di replicare, 
pur con approssimazione, i tradizionali e più complessi metodi contabili. 

In conclusione, questa metodologia è raccomandata in tutti i casi in cui la indi
sPO.nibilità di "dati uftlciali" possa essere superata con appropr1atoutilizzo di indi
catori.Ad esempio, poiché la contabilità regionale ufficiale lstat è disponibile con un 
ritardo. di circa due anni, la metodologia proposta in questase4e ,appare atta a col
mare tale ritardo,· con stime di natura preliminare, ma robuste e affidabili, sn:lla base 
di appropriati indicatori opportunamente disponibili su base regionale, concougruo 
anticipo rispetto. ai dati ufficiali. 
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In questo lavoro sono state discusse e proposte diverse metodologie perla disag
gregazione di sene spaziali. 

Il potenzialè applicativtJa:ppare promettente, speçie considerando la popnlarità 
ormai acquisita nel nostro Paese da metodologie simìlfnel campo della mmestraliz
zazione di serie annuali, ovvero di disaggregazione di serie temporali. 

n modello diriferimentò, che lega le variabili disaggregate agli indicatori,spe
cificatocome collezione ne11adimensionespazialedi equazioni temporali, ha pér
messo una sistématizzazionegenerale del· trattamento delle usuali ipotesi di etero
schedasticità e autocorrelazione relative al vettore di residui della relazione econo
metrica, In particolare,sonostate confrontate due alternative dì trattamento deÌ resi
dui, rlapprjma ì'aggregazionespaziale e sUCCessivamente la tras.fofll1,~ione inrt(si
dui sferici, 'Ovvero la sequenza inverSà, chiarendone i rispettivi ruoli nell'utilizzo effi
ciente delle informazioni disponibili. 

l risultati empirici hanno riguardato la stima di 9 categorie di beni di consumo 
delle famiglie italiane, pér quattro grandi circoscrizioni, Nord-Ovest, Nord-Est, Cen
troeSud,nelperiod()1910,,199L .> 

Sulla base dei risultati ottenuti è possibile concludere a favore della validità della 
metodologia proposta, che fornisce un çontributo interpretativo delle indagini sui 
bilanci familiari, capace di stimare con sufficiente precisione la disaggregazione su 
base regionale della contabilità nazionaledell'Istat. 

Fra le potenziali applicazioni, è da ricordare la possibilità di colmare il ritardo 
(circa.2 anni) della contabilità regionale mediante stime preliminari, ma. affidabili, 
basate sulla métodologia proposta in questo lavoro. 
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Tavola 1 • Stime dei consumi disaggregati. Metodo eq (15) (statistiche diagnostiche delle stime ) 

TEST R2 DW U Fu Sign. 

Alimentari 0,99 1,50 0,01 0,99 * 
Tabàcçhi .0,99 1,1~ 0,02 0,99 ** 
Abbigliamento 0,99 1,0& 0,02 0,90 * 
Abitazione e combust 0,99 0,80 0,02 1,00 * 
Arredamento 0,99 1,04 0,02 0,99 ID 

Servizi sanitari 0,99 1,87 Q,02 0,99 * 
Trasporti 0,99 0,60 .0,03 0,99 * 
Ricreazione e cultura 0,99 0,58 0,99 * 
Altri belli e servizi 0,99 l.55 * 

Note.'R'= CQeffiCi~tè di cortelàiìone alquadràto; DW = !estlii correlatione senllle del prim()~ Durbirt~ W'atson; .U= errOré di 
.previsione di Theil (Q<U<I); Fu = quòtadcll'errore U non sis~tica;Signi =significatiyità 4elregres~ al quadrato (." al 99%, ** 
al 95%) 

Tavola 2 • Stime dei co~ disaggregati. Metodo eq. (20) (24) e (26){statiStiche diagnostiche 
delle stime) 

tEST R2 DW· U Fù Sign. 

Alimentari 0,99 1,35 0,01 0,99 * 
TaPacchi 0,99 },36 0,01 0,99 * 
Abbigliamento 0,99 1,14 0,01 0,99 ** 
Abitazione e combusto 0,99 0,88 0,02 0,99 * 
Arredamento 0,99 1,00 0,03 0,99 no 

Servizi sanitari 0,99 1,96 0,03 0,99 * 
Trasporti 0,99 0,65 0,02 0,99 * 
Ricreazione e cultura 0,99 0,60 0,03 0,99 * 
Altri beni e servizi 0,99 l,52 0,01 0,99 .. 

Note: Vedi note tavola I 

Tavola 3 • Stime dei consumi disaggregati. Metodo· eq (20) (24) e (28) (statistiche diagnostiche 
delle stime) 

TEST R2 DW U Fu Sign. 

Alimentari 0,99 1,34 0,01 0,99 * 
Tabacchi 0,99 1,35 0,01 0,99 * 

. Abbigliamento 0,99 1,14 0,02 0,99 ** 
Abitazione e combusto 0,99 0,87 0,02 0,99 * 
Arredamento 0,99 1,00 0,03 0,99 no 

Servizi sanitari 0,99 1,95 0,03 0,99 * 
Trasporti 0,99 0,65 0,02 0,99 .. 
Ricreazione e cultura 0,99 0;60 0,02 0,99 * 
Altri beni e servizi 0,99 l,52 0,01 0,99 * 

Note: Vedi note tavòla I 



Tavola 4 • Stime·· dei COHsurid dis~ggregati. Metodo'eq~3t)(stliÌtiStiché diaghditiche· delle stime) 

TEST &2 DW U Fu Sign. 

Alitnentari 0,99 1,49 0,01 0,99 * 

Tabacchi 0,99 1,19 0,02 0,99 * 

Abbigliamento 0,99 1,08 0,02 0,99 ** 

Abitazi~ e combust. 0,99 0,80 0,02 0,99 * 

Arredamento 0,99 1,05 0,03 0,99 ll() 

Servizi satlitari 0;99 1,88 0,03 0,99 * 
Traspòtti 0,99 0,66 0,02 0,99 * 

Ricreazì~ e cultura 0,99 0,58 om 0,99 * 

Alni benì e servizi 0,99 l,53 0,01 0,99 .. 
Note: Vedi nòte tavola I 

Tavola 5 - Stime dei consullÙ. disaggregati. Metodo eq (32) (37) (statistiche diagnostiche delle 
stime) 

TEST &' DW U Fu Rho(*) 

Alimentari 0,99 1,49 0,01 0,99 * 
Tabacchi 0,99 1,19 0.02 0,99 * 
Abbigliamento 0,99 1,08 o,m 0,99 ** 

Abitlizione e combusto 0,99 0,80 0,02 0,99 * 

Arredamento 0,99 1,05 0,03 0,99 no 

Servizi $anitari 0,99 1,88 0,03 0,99 * 

Trasporti 0,99 0,66 0,02. 0,99 * 

Ricreazione e cultura 0,99 0,58 0,03 0,99 * 

Alni benì e $6rvizi 0,99 l,53 0,01 0,99 * 

Note: Vedi note tavola l; RHO = coeff. di correlazionedell'errorestitnalo (lrlIparentesi il t-test) 

Tavola 6 - Stime dei consumi disaggregati. Metodo eq (15) (confronto fra indicatori e serie disag-
gregate stimate) 

TEST &' RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 2266 0,05 0,14 0,93 

Tabaèchi 0,99 677 0,22 0,03 0,51 

Abbigliamento 0,99 3774 0,20 0,01 0,64 

Abitazione e combusto 0,99 1117 0,03 0,85 1m 
Arredtunento 0,99 3908 0,23 0,01 0,60 

Servizi sanitari 0,99 4998 0,58 0,03 0,28 

Trasporti 0,98 1444 0,05 0,70 1,05 

Ricreazione e cultura 0,99 4192 0,28 0,02 0,56 

Altri benì e $6rvizi 0,99 6873 0,23 0,01 0,63 

Note: R'" coeffici<mte di correlazione al quadrato; RMSE =Root mean square errar; U = errore di previsione di TheiI (O<U<l); 
Fu: quota deH' errore U non sistematica; b: coefficiente di regressione semplice 
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Tav.7 - Stime dei Con&UBl; disf{ggregati. Metodo eq. ç:W).(24)e(26)· (çonfrontofra indicat(}rie 
serie disaggregate stimate) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 36:48 0,08 0,06 0,88 

Tabacchi 0,98 890 0,28 0,02 O.5P 

Abbigliamento 0,99 4316 0,22 0,06 0!61 

Abitazione e combusto 0,99 1230 0,04 0,71 0,99 

Arredamento 0,99 4391 0,26 0,01 P,57 

Servizi sanitari 0,99 5112 0,58 0,04 0,28 

Trasporti 0,98 1536 0,06 0,70 1,04 

Ricreazione e cultura 0,95 4419 0,29 0,02 0,55 

Altri beni e servizi 0,99 7334 0,24 0,05 0,61 

Note: V. note tav. 6 

Tavola 8 - Stime dei consumi disaggregati. Metodo eq (20) (24) e (28) (confronto fra indicatori e 
serie disaggregate stimate) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 2535 0,06 0,11 0,52 

Tabacchi 0,98 820 0,26 0,02 0,52 

Abbigliamento 0,99 3843 0,20 0,01 0,64 . 

Abitazione e combusto 0,99 1124 0,Q3 0,81 1,04. 

Arredamento 0,99 4017 0,24 0,01 0,59 

Servizi sanitari 0,99 4729 0,56 0,01 0,29 

Trasporti 0,98 1488 0,06 0,71 1,07 

Ricreazione e cultura 0,99 4156 0,28 0,02 0,56 

Altri beni e servizi 0,99 7063 0,24 0,01 0,62 

Note: V. note tav. 6 

Tavola 9 - Stime dei consumi disaggregati. Metodo eq (31) (confronto fra indicatori e serie disag
gregate stimate) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,90 2264 0,05 0,14 0,93 

Tabacchi 0,99 678 0,22 0,03 0,57 

Abbigliamento 0,99 3773 0,20 0,01 0,64 

Abitazione e combusto 0,99 1118 0,03 0,85 1,03 

Arredamento 0,99 3908 (},23 0,01 0,60 

Servizi sanitari ·0,99 4997 0,58 0,01 0,28 

Trasporti 0,98 1403 0,05 0,70 1,05 

Ricreazione e cultura 0,99 4192 0,28 0,02 P,56 

Altri beni e servizi 0,99 6874 0,23 0,01 0,63 

Note: V. note tav. 6 



· L'utiliz:zodelle tecniche di disaggregazione çon indicatori per le stime di serie economiche territoriali 283 

Tavola lO - Stime delcl)llsul'JIidisaggr.egati.·· Metodo eq (;J3) (37) (confrontofra. irulicaton e serie 
disaggregate stimate) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 2262 0,05 0,14 0,93 

Tabacchi 0,99 676 6;22 0,02 6,57 

Abbigliamento 0,99 3883 6,20 0,01 0,64 

AbiIazione e combust. 0;99 1100 0,03 0,84. 1,03 

Arredamento 0,99 3905 0,23 0,01 0;60 

Serviii sanitari 0,99 4996 0,58 0,01 0,28 

Trasporti 0.98 1439 0,05 0,70 1,06 

Ricreazione e cultura 0,99 4199 0;28 0,02 0,58 

Altri beni e servizi 6,99 6870 0,23 0,01 0;63 

Note: V. note tav. 6 

Tavola 11- Stime. dei consumi. disàggregati. Metodo. eq {t5) . (confronto fra serie disaggregate 
stimate e serie regionali lstat) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 1276 '0,03 0,95 1,02 

Tabacchi 0,94 181 6,08 0,82 0,87 

Abbigliamento 0,99 511 6,02 0,99 1.00 
Abitazione e combust 0,99 826 0,03 0,99 1,99 

Arredamento 0;99 510 0,02 0.99 0,99 

Servizi· sanitari 0,77 2358 0,17 0,99 0,88 

Trasporti 0,98 1127 0,04 6,99 1,01 

Ricreazione e cultura 0,99 554 0,03 0,98 0,01 

Altri beni e servizi 0.99 1480 0,04 0,96 0,97 

Note: V. note tav. 6 

1àvolaJl -Stime déi eonsumidisaggl'egati. Metodoeq(20) (24, e (l6) (confronto fra sene 
disaggregate stimate e serie regionali /stat) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alùnentari 0,99 1801 0,04 0,47 0,96 

Tabacchi 0,94 430 0;11 0,46 0,77 

Abbigliamento 0,99 699 0,03 0,38 0,96 

Abitazione e combusto 0,99 825 0,03 0,$7 0,96 

Arredamento 0,99 700 0,03 0,49 ·0.95 

Serviii sanitari 0,78 2368 0;17 0,99 0,87 

Trasporti 0;98 1142 0,04 0,97 1,99 

Ricreazione e cultura 0,99 535 0;03 0,87 0,95 

Altri beni e servizi 0,99 1604" 0,04 0,80 0,97 

Note: V. note tav. 6 
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Tavola 13 • Stime dei consumi disaggreg~ti. M~todoeq'(lO) (1,4) e (2Sr' (confronto fra s1!fie 
disaggregate stimate e serie regionali Islat) 

TEST R2 RMSE Fu b 

Alimentari 0.99 1229 0,03 0,95 1,01 

Tabacchi 0,94 381 0,10 0,57 0,79 

Abbigliamento 0,99 426 0,02 0,97 0,99 

AbitUione e combullt. ·0,99 665 6,02 0,99 1,00 

Aitedamento 6,99 499 0;02 0,94 0,99 

Servizi sanitari 0,78 2311 0,17 0,98 0,72 

TraSporti 0,98 1143 0,04 0,94 1,02 

Ricreazione e cultura 0;99 503 0,03 0,95 1,02. 

Altri beni e servizi 0;99 1503 0,04 0,90 0,96 

Note: V. notelav. 6 

Tavola 14 ~ Stime dei consumi disaggregati. Metodo eq(31).(confronto fra serie disaggregate 
stimate e serie regionali Istat) 

TES't R2 RMSE U Fu. b 

Alimentari 0;99 1271 0,03 0,95 1,02 

Tabacèhi 0,94 284 0,08 0,82 0,97 

Abbigliamento 0,99 511 0,02 0,99 1,00 

AbitUione e combusto 0,99 827 0,03 0,99 0,99 

Aitedamento 0,99 510 0,02 0,99 0,99 

Servizi sanitari 0;77 2356 0,17 0,99 0;88 

Trasporti 0,98 1126 0,04 0,99 1,01 

Ricreazione e cultura 0,99 546 0;03 0,98 1,01 

Altri beni e servizi 0,99 1482 0,04 0,96 0,97 

Note: V. note tav. 6 

Ta'!!oIaIS ... Stipte dei consumi disaggregati. Metodoeq(3l) (confronto fra serie disaggregate 
stimate e serie regionali Istat) 

TEST R2 RMSE U Fu b 

Alimentari 0,99 1231 0;03 0,95 1,02 

Tabacchi 0;95 286 0,08 0,82 0,87 

Abbigliamento 0,99 410 0,02 0,99 0,99 

Abitazione e combusto 0,99 660 0,02 0,99 0,99 

Arredatnento 0,99 459 0.02 0,99 0,99 

Servizi sanitari 0,78 2344 0,17 0,99 0,88 

Trasporti 0,98 1101 0;04 0,98 1,00 

Ricreazione e cultura 0,99 506 0,03 0,97 l,m 

Altri beni e servizi 0,99 1455 . 0,04 0,96 0,97 

Note: V. note tav. 6 
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l. Introduzione 

Il pror,lema della disponil>i1itàdi indicatori congiunturali su base territOJjaie 
vieneavvenÌto conenf~i çt@~e~(J.tequaleelemento indispensabile per leopportl.lne 
decisioni di politicaecOnonUca; la rilevanzadel tema: emergechiar~eAte ecopmag". 
gio;r~frequeIt?Jldai documenti ufficialidiaAali~i e~ollolIlica, nazionale, e. regiol,lale. 

nflotevoleiptere~se per l'analisi congiuntigale t~tQriale hae&ercitato U1), forte 
imp\ll~oallapredispQsizione di metodologie cheéons~tono.ovell,oIlJossepossibi". 
lei&'ri,levaziopé dir~tta~ 111. costruzione di ·datiquantitativi aliyeUQtemtoriale~ lo svi". 
luppo~eUaTelatiya letteratf,ltadi sta:tisticaeconomica è do~~entatQdai JiumerQsi 
c()PWbuti apparsi di JecentesuU' argomento,t;rai.qllali vanno. ri~rdati i )avoriqel
l'IRS (1987 e 1990),delCER(1992), di Gutierrez-Pozzi(t992),di~olliM(l994),di 
ScblitzerD:994a.e1994:b),di Bodo-.Cividini (1995) e diGe;rli~I><etr:ucci(1995) . 

. J..a let~eraturaelaborata sultetnl:l;.si è interessata sia al problemil della riG9stru
zionediindicatoritemtoriali.diof(ena -quilli Uvaloreaggiuntoo l'indi~edella pre
duzione industrialel-.chedi/domanda ,.qualiJcensumi finali denefarniglie2.L~ aree 
ten'horiali di riferifl\ento che sOl)o state considerate. hanno riguar4ato singole regioni 
geografiche oppur~.ilggtegati ripal"tizioIìalicQerenticon una suddivisione completa del 
dato Iìa?:ionale. An~hela scansione temporale di. riferimento.çlell'indicatore terrlto-. 
riale ricostr:uitovaria. notevolmente, in .quanto si passa dai dati annuali a Valori tri
mestrali omensilì. 

n presel)tecol)trib\.ltosipropone di migliorare la metodologiasyUuppatll in .. Gerli
Petr:uccil19(5) {d'ora inavantiG·P) perlari~struzionedeU'indice mensile çlipro
duzione industriale a livello territoriale, proponen<ioaltemativilmente nuove varia· 
bili esplicative che possonoessereinserite nella stima i1)diretta. 

Ùl procedf,lta diriçostfuZionepf()spettata in G-l,.> identifica dapprima una Tela,
?:iollea livello nazionale tra l'indice della pioduzionèin.Q.\lstriale e, quali grandezze 
esplicati:ve, .le vilfiabili. delle.· inchieste.ISCp· (riteJ;llJte.~ilevMti· per approssimare la 
componenteciçlicadell'output)congiuntamen~e a un tr.endJemporale~ in un secondo 
stadio i parametri ditale equazione,. SQttol~ipotesi d' invilfianza temtoriale, vengono 
utilizzati insieme ai relativi Ìndicatori ripartizionaiiper la simulazione. . 

La.modalitàdi computo degli indicatqriregionali di attività produttiva prospettata: 
da G-I><presenta un. elemento debole e facilmentecopfutabile: si tratta dell'utilizzo 
del trend~emporale deterministico cheimpliçitamente porta a considerare qualeuniCQ 
elemento di differenziazione tra le diverse ripartizionì· soltanto la componente ciclica 
della produzione industriale. La componente tendenzia1e, legata alla presenza della 
funzione polinomiale del tempo, invece, risulta essere uguale per tutte le aree geo
grafiche. La limitata specificità territoriale degli indici di produzione così ottenuti è 
anche imputabile al fatto che nelle stime di base non viene inserita la variabile output 
industriale.ritardata tra le grandezze esplicative e quindiuon si riesce ad approssima
re opportunamente, se non con i ritardi delle variabili delle,illchieste, il livello della 
produzione ritenuta "normale" (ossia quella desiderata) dagli imprenditori, secondo 
l'accezione suggerita da Giovannini (1985), D'Elia (l991)eGennari (1991). 

, Si vedano, per esempio, i contributi di Gutierrez-Pozzi (1992), Schlitzer (1994a) e.Gerli-Petrucci (1995). 
2 Esempi sono rintracciabili negli articoli di Bollitt\) (1994) edi Schlitzer (1994b). 
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Nel presente contributo la metodologia proposta nellavorotestè menZionato 
viene, innanzitutto, applicata al nuovo indice di produzione industriale con base 
199O=l'OO.Le ripartiiioni in cui è scomposto ildakl nài:ionale si riferiscono, come di 
c~nsueto, all'ItalianOrd-'OCtidentale,·ali'IUilianora~onentale, all'Italia centrale e a 
qilellameridiona!è. ' 

~.:artic()lo;ilÌoltre, propone due alternative meto(iologicb"echeconsèntonodi 
supérareleaccennate debolezm·conc€ttualiinsite nella metodologia"di G-P.4 prima 
proposta impiega in maniera non usuale i datì delle inchiestepetstimal'é~kèJa 
comppnerttetendenzialedeUa pr'oouzione indUstriale. Lanuovavariabile.deUemchie:" 
ste che vieneutilizzataà'luestO scopo è rappresentata dalla "variàzione delIaiprodu.
ziorte" ,la cui grandezzacunmlatacostitiliscedi per sè un indicatore·abbastanzà fede~· 
ledeUaproduzioneìndustriale; 

La seeonoa indìèaztOhe,'che si a\7valèindirettamente della letteratu:rarelativa 
all'anncipazione dell'indicatore mensile oi attìvitàptoouttìvaiiidllstrittl~3,suggeri
see l'utilizz,o di due grandezte.quautitatìve dispònibiliper Jesingole~geogràfiche, 
quali l'energia elettrica fattUrata eiI numero mediò di utenti oeR 'ENEL.· 

Comesipuò capire da qllanto' appena esposto,l' articolo risponde alla necessità 
di trovare altre variabili qualìtatìveequantitative, checonselltanO di'migliòl'à1'è'qua
IUll'lue sia la metQdologia impiegata:, là ricostruzione diinoicatQn:numencidìsag
gregatitetritorialmente.· Questa esigenza è moltO intensa vista la rid(){tajnformazio~ 
ne statistica disponibile sU base ripartizionale (che si concretizza in ùnacarenzaertoò
mica diirtditafori'stà.tlsticìdiriferimento) e las~mpi;emaggiol'ecbnsapevolezza che 
lacongiunturariseontrata·a liveUonazionale non è altro che il frutto di alldamenti 
ciclici diversificati per ogni singola suddivisionegeografi:ea; 

Il presentecontribuUfsÌ limita ad individuare' procedure àltetriative ea fornire 
suggerimentimetodologici (di~9rtata'più generale rispetto aIrambìtodìapplicazj0-
ne iuoggetto) per ampliareilnoveroclellevariabiliche ppssono essere util1zzatenella 
stima indiretta della prQauzioneindustrialea livello territoriale. Non è quindi obiet
tìvo di questo lavoro effettuarèùnasct:Hta ii'à .. 'leprocetlure proposte stiUabase della 
migliore ricostruzionetètritorialeottefrèÌ.ta; tal~ svilupPo'necessiterebbè dìunostu· 
dio atteuto circa i risultati raggiunti e cìrcala bontà delle metOdologie utilizzabili, 
lavoroehe abbisogna anche della disponibilità oistatistiche quantitatìveoi riferi
mento. Nonostante l'articolo'siesiInadaFsuggerirecriteridìselezìone tra le diverse 
procedure,verrà effettUata una éomparazionedegli ìndicatOriottenutioonlediverse 
procedure presentate,. cÒrisiderando, quale elemento ai valutazione; le informazioni 
ufficiali relative agli effetti del recente ciclo economico sulle diverse ripartizioni geo~ 
gràfiche. 

2. La ricostruzione dell'indice di produzione territoriale mediante leincmeste 
e il trend temporale 

La pr&eduràoiricostrnzione dell'ÙldiCedi produzione indUstriale a livello ripar
tizionale.sviluppata da G-P utilizza come base informativa i sondaggi congiunturali 
dell'ISeO relativi alle singole aree territoriali subnazionali.·Le inchieste posseggono 

3 n rifetjmento èai contributi di Bodo-Signorini(1985), GùtìertèZi-Saraceno (19S8)e ScI1iiìzer 0993a). 
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il considerevole vantaggio .gi essere disponibili con elevata tempestività, di avere una 
caratterizzazione tetritoriale (e settoriale)D101to pl;lf:ce~atae ull'alta frequenza tem
porale. Non a caso, infatti, risulta sempre più diffuso il loro uso nella letteraturascien
qfica,app~c.ata, in particoll;lf:c a fini4eUaprevisione. della. prodUZi9ue industriale4• 

Lamçtopolog,a di çalcoloelal:J<jrata in (ì.,Psi arti(j{)la in due stadi; sequenz,iali; 
nella priD1afasesiilldividuan~ .al\v~llo naziollale i Pà1\aJlletrisdi un'e'Iuazione che 
collega le variabili qualitative dell'ISCO.all'indice dell~prod~~ne industriale. Ql1e..., 
sta, identificazione avviene .. traOJite unil stinuteconoIlleUicaéhe . utilizza lilPi:oduzio
ne ind~sUiale cOD1ey~~bile dipendente e ~e variabm dellemçhiyste,c9U,giuntamen
te al trendteIllPoralequali grandezze esplicative. Nel secondo stadio i parametristi
mati vengono impiegati insieme ai regressori analoghi a quelli nazionali, ma defini
ti per ciascuna ripartizione, allo scopo di generare i relatiVI indicatori della produ-
zione industriale. . 

Con riferimento ai datideUe incbiestcisj utilizzai! concetto di sald05 che, come 
D'Elia (199 Il ha mostratO,èuno dei Qletodi più soddisfacenti per la quantificazjone 
dei dati qualitativi e che. gode, inoltre, della proprietà (molto utìle ai ·fini della dia
gnosicongìunturale )dì àpprossimareabbastanza fedelmente la componente ciclica 
della serle storica oggetto di studio? 

L'approccio sviluppato inG-P,. a differenza di quello adottatO nella letteratura 
sull'anticipazione della produzione indu$trirue, impiega quali variabili rìlevanti per 
la stlmaeconometrica di base tutte le grandezze qualitative dell'inchiesta ISCa con
nesse ai principali fenomeni aziendali~ vengono considerate come variabili esplicati
ve, in quàlitàdi dati ex post, il livello degli ordini, il livello dellaproduzioue e ìllivel
lo delle giacenze dei. prodotti fmiti,. mentre c0II}.~. indicatori delle aspettati ve si inse
riscono lateQdenza degli ordillie qu~ll~ della pioduzione8• 

Per mantenere la. compatibilitàalgebÌicatral'indice di produzione .nàZionale e 
quelli ripartizionaii, è opportUno creare un legame aritmetico tra i dati delle. ìnchieste 
riferiti al totale Itàlia e quelli appartenentirulé singoleareegeograficne. Questa com
patibilità è necessaria perché la costruzione dei dati delle inchieste avviene in base 
a criteri di aggregazione completaménte diversi a secortda elle si consideri il dato 
nazionale o quello territoriale. I dati nazionali seguono una logica di doppiaponde
razione basata sul numero degli addetti e sulva1oteaggiunto,quèl1i·ripartizìonali, 
viceversa,· utilizzano soltanto il criterio di ponderazìòne foridatosul numero degli 
addetti9• Conseguentemente ihiatOnazionale delle grandezze qualitative che si con
sidera non è quello ufficiale dell'ISCa, ma quello che nasce dàUaseguente opera
zione di ricostruzione applicata a ciascunavarlabiledelle inchieste: 

, Si vedano a tal uopo, tra i tanti, ì lavori di Menedian (1979), Piatier (1979), Bodo-Signorini (I985),Gennari (1991) e Schlitzer 
(1993a). ' 
5 Per saldo s'intende la differenza algebrica tra .le due modalità, estreme di risposta, quando la \Iomanda di riferimento è corredata 
da tre indicazioIlÌ di risposta. . . 
6 In. tale lavoro è prescnteun' interessante ~ es3l!riente rassjilgna~lle diverse meto<iorogie dispQnìbili circa la quantificazione ~i 
dati qualitativi. 
, Si veda, relativamente alla produzione iodustriale.illav{)codi Schlitzei(I993b). 
, Si tratta di variabili delle inchieste ISeO cbe, essendo utilizZ;lte rotto forma di saldo, sono tutte legate alla componente ciclica
della produzione industriale. 
• La descrizione dettagliata delle caratteristicbe delle inchieste regi{)nali déll'ISCO si trova in Pinca (1990}. 
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(1) 
i=1 

dove Kjt è la ,variabile dell'inchiesta riferita 'alla ripartizione i-esima (per }:=.1...4), 
men~Xtrappresenta irrelativo dato stimato riferitoall'Italia;tXjè laquotadivalo
reaggiuntodelIa'ripaitizionej.:esima rispetto allomle Italia, misurata nell' anno base' 
dell'indice di' produzione industrialelO • 

. L'equàZionegenericaogget~o dì stima a livell()n~ìonhle,cheviene successiva:' 
menteinipiegata perle simulazioni territoriali, èrappresentatà dalla seguente'fun
zione: 

con 

Yt=A(t)+f(t)+d(L),sOt +e(L)STOt + 

+g(L )SS;+ h(L )SPr+ k(L)ST~ + ut 

.11 

A (t) = a+,LbjSit++cDt 

i=1 

(2) 

dove 

y,=indice grezzo della produzioneindustt1<ij.e; 
Sit=dummy smgionale relativa allllesei-esimodéU'anno, peri=I,2, .. ,i1; 
D,=numero dei giorni lavorativi relativi a cit\S'CUn~ese; . , .. ', .. 

j(t)=fun;z:ioneÌlX).plicita deLtrendtempor<ij.e; 
t=;trend. temporale; 
d(L),e(L), g(L),h(L),k(L )=polinomidell'operatore ritardo; 
L=operatpre ritardo; 
SOr=saldo delliyello degli ordini; 
STOr=s.aldo della tendenza degli ordini; 
SS,=saldo del livello dellegiac,enze dei prQdotti finiti; 
SP,=saldodellivellodellaproduzione; 
STP ,=saldo della tendenza della produzione; 
u,=termine stocastico, che soddisfa le usuali proprietà del modello classico di 

regressione. 

l simboli sopra-segnati si riferiscono alle variabili dell'inchiesta standardizzate. 
L'indice di produzione. industriale considerato nella verifica empirica è il nuovo indi
ce lstat con base 1990=10011 • 

Anche se sovente la letteratura che considera la relazione tra la produzione indu
striale e le variabili delle inchieste qualitativeimpiega funzioni semi-logaritmiche12, 

.. Una comparazione grafica tra i dati ufficiali ISeo e quelli ricostruiti m base alla formula.(l)si trova in G-P (in tal caso l'anno 
base considerato è il 1985), 
" In G-P il riferimento è al vecchio indice _ base 1985= 100. 
12 llriferimento bibliognfficoè ailavondiGennari. (1991) e ScbUtzet(l993a). 
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laseala dimisl:ll"azione adottata è Uneare, perchéessain sede diverificaempìrlca 
rnosttànsul~timigUori per quel·che. riguarda sia }' eITQfe standardche la diagnostica 
statistiC41 complessiva13• 

La specificazione molto generrue dell'equazione (2)ritlette la strategia di sele
zione empirica del tipo generaI t,o spedfic . 

'Nel·layoro .. {ij G.,P,. a cui si rimAAda per ulteriori dettagli, vengonoprospettaie 
·alcune interpretazioni teoriche dei rnodelli.cbepossono scaturire, quali casi partico
lari,dall' equal<lone:(2); la logica a cui tàlerelaùone si ispira è quella di unlllodello 
eclettico in cm le forze di dRmanda e offerta interagiscQno per influenzare l'attività di 
prOduz,Ìone. 

Nella stima delrequazione di Qasellon ~ .. statainseritala.parte autoregressiva 
dell' endogena, a differenza di tutta la letteratura sull' anticipazione della produzione 
industriale e di quella relativa alla costruzione di indicatori di attività produttiva su 
base regionalel4; questa scelta può'essere giustificata con il fatto che qualora tale ele
mento venisse. considerato slU'ebbei~possibile replicare l'equazione su base territo
riàle poiché l'indice deIlaproduzionesubnazionale ritardato costituisce un dato igno
to;nèevent~almentesi puòpe'nsare. -come sembra avvenga nel lavoro del CER 
(1992) e inqueUo di Gutierrez·Pozzi (1992)- di applicare perla componente autore
gressivaripartizionmé }' indice nazionale, perché in tal caso gli indici territoriali sareb
bero moltosotnigliantì . 

. ' "C{)me~emo più avanti, la verifica empirica porta a scegliere, quale mOdello 
più·s'Otid.!Sfacente per la spiegazione della prOduzione industriale,iI mode'llo definito 
diJ'~dbmanda", ossiaquellaeqllazionelecui variabili' esplicativesonorlferiteallivel
lo otdini, alliveUo'delle sColtèealleaspettative di domanda1s• 

Una volta stimata la relazione (2) e identificati i parametri dirifenmento, si·simu". 
la per ciascuna ripartizione l'iridicatòtedi attività produttiva utilizzando gli indica
tori delle inchieste definIti per ogni singola area geografica.; L'ipotesidiinvarianza 
dei parametri dell'equazione di base a livello territoriale rispettoaqùanto riscontra
to per l'Italia non risulta particolarmente restrittiva, poiché le specificità di compor
tamento locale sono inserite nelle inchieste e non nei coefficienti, i quali non so.no 
parametri di comportamento (e quindi suscettibili di cambiamento per le diverse aree 
geograficbe), ma fattori di Conversione (mediati per tutta la naiione) che consentono 
il passaggio da indicatoriqùalitatiVi a datìquantitatiVi. 

L'equazione che riproduce la produzione industriale· su base geografica è data 
dalle seguente espressione: 

per j=l, .. ,4; ne'Ila relazione (3) figurano ì parametri stimati della (2) riferita al solo 
mOdello di domanda. 

Unproblemà relativo agli indici disaggregati per area geogràficaderivanti dalla 

13 Nel presente.1:aso la giustificazione dt;lla migliore peiformance empirica dt;1la.relazioneJÌ1leatI!Megata prQbabìltnente all'as
senzadell'eIIdogena ri~ el~toquesto elle. verrà. circostanziato successivatnente. 
"Per l' lIDaHsi territoriale,il riscontro si Iroval)ei .colltrlbutidelCERO 992) e di Gutiem:z-Pozzi(1992). 
a Alcune spiegazioni dei motivi per cui questo modello è in grado di. geperate risulta.ti Il1Ìgliori rispe\toAlleallre fonnulaziani che 
scaturiscono dalle infonnaziani conte\ll.ltC .nelle inchieste ISeo (quali il m~JJò ''produziol,Je'', e ilmot41llo "domanda-produzio
ne") si trovano in G-p, 
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relazi9ne (3) èche~ssinonsoddisfano.la proprietà di generare, se sommati in media 
ponderatal6, l 'lndicegenerale uffiéiale riferito' aU'ltalia(yì). L'errote :Chesiconlmet~ 
te deriva da due fonti. Innanzituttoesso è il portato dell' erroredeUastima. economè
trlèa relativa all' equazione (2); un ulteriore terrufue di errore si,yerifica·perché i saldi 
normalizzati delle' variabìli qualitative a hvel104erritoriale non sommano in media 
ponderata ai' s'aldi nazionali ottenuti in baseaU' equazione (1').e ·n'Onnalizzàtp7. Per 
mà.ntenereilvincolo di additività in nlediapbnderataa lìvello diindicediproduzi(J
ne industriale nazicmale è necessario soariçare l~errote .. , sia quettodi stima cne·quello 
registrato' attniversola procelluradi aggregaZiòne indiretta,pedrttero;su ciascun indi
ce ripartizionale; la retazione di riferimento per il computo della produZioneindu
striale delfaj"-esima ripartizione è data dalla: seguente espressione: 

(4) 

dove et è .10 scarto !Ta r indi~~ufficia1e diprod~io~indusmale e la mediapond,e~a
ta degli indiei territori~li çhe nascono d~lla proçed,ur~ (~); 

I. risultati empirici della stima dell' equazione4i b~esi tn;>vano ·nellatavola··lin 
appendice. Il periodollÌ ~timaeconometrica.~ costituito dall'intervaUo temporale 
1987.01-1994.12; il metodo impiegato è rappresentato dai minimiqll~rati.omina
ri18• Le variabili delle inchieste figurano al tempocorr~nteeritard~toal;fìhe,di~ppros,.. 
simarei valorinonnalidel fenomeno oggetto di valut~zionerispetto acuicveugono 
formulati i giudizi degli imprenditori. Nell'equazione~lezionatajltrendconside~
to è cubico, a differenza di G-P dove.il tempoentrainfQnna.quadr~tica. 

NelEappendiée-vengono riportati i grafici degli j;nc.ijcid,i produzione indUfitrlale 
ricostruiti a livello territoriale e comparaticonildatonazion41e (figg. l e 2); si.è pre
ferito eliminare la componentestagionaJe, attr;aversounamedia mobile di 12termi
ni non centrata, alfine di percepite più nt;:1tameptele caratteristiche delle serie rico
struite. 

3. Il dato qualitativo ''vanazione.della produzione" e la stima deDacompo
nente tendenziale den'indj~ dì ptoduziolleindus:triale 

La predisposizione di una procedura alternativa per la. stima del~ prwuzi(me 
industriale territoriale, oltre a costituire un eventuale elemento di verlflcadella prima 
metodologia, cerca dì ovviare ad un problema presente in quella originaria. Si tratta 
del fatto, già menzionato nelrintiòduzione, che l'inserimento del trendnell'equa
zione di base e nelle simulazioni impiegate comporta UIla somiglianza stretta tra !'in
dice naziçnalee glìjndici stimati per ciascuna ripartizione, in quanto ilpolìnomio 
temporale entra in ciascuna relazione nella medesima maniera e con gli stessi molti
plicatori d'impatJosenza contemplare alcuna specificìtà dell' area di . ~Partel1enza. 

" IpesJ..sooo dati dal tappoJil\Ytta valore aggiunto della ripartizione e .qtlello llllZionale entrambi riferiti all'anno base: 
n Non esiste alcun modo per rendere rompatibilisaldinonnallizati alivellorip~e çon un datonazionajo,anch.'tsso.t1Qr
malìzzato, che scaturisca da UJila1llédiaponderata. r: errore imputabile aquest;l operazione è lnÌlIÙnO utilizzando la p$ÌlCeÒ11fQ 

basatll sulla rèlaziOnefV). ..... . .. .' ...... '. . .. ,.. ' . 
.. Sono stllti esperitiuuasetie di tellt>!ividi stinaacOlì il metodo. delle variabili sttumentali;poichéi risultlltiottenuti non si disCo
stano da quelli registrati con i minllni quadrati ordinari, uon vengonoriportati per esigenze di spazio, 
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L' ~lemento' di.di.fferenziaziOnetra.le diverse ripa.rtizwni. è imputabile alla sola pre
senZa delle variàbiliiquàlitative che approssimanQil ciclo. 

Per superare questo problema, che rischia ,di limitare fortemente l'attendibilità 
delle ricostruzioni ottenute,siè pensato diuti1iz~ le variabili delle inchieste anche 
per la stima della componente tendenziale. 

Unaproxy soddisfacente di tale c()ffiponentepuòessere ricavata ,dalla risposta 
al quesito'deUe inchieste Iseo che riguarda.la "variazwnedellaproduzionei'.Se si 
considera valido l'approccio di Pesaran (1984) sullaquantificazione delle ìnfoona
zioni statistiche di natura qualitativa e se si. ipotizza ,che le risposte. estreme relative a 
tale domanda siano simmetriche rispetto alla modalità centrale (ipotesi che risulta 
più plausibile per i dati qualitativi in variazione che per le analoghe grandezze in 
livello), si ha che la ·sçguente rel<mone risulta ·soddisfatta: 

(5a) 

dove Ztè l'indice della produzione industriale rettificato ,e d~stagionalizzato, VPt rap
. ptesentail.sa1qo della variabilequalitativa"varÌilZÌb~~pellaproduzione",.VPNt for~ 
nisée il ~1{ltivQ valore normale (ossjaJa percentuale dicoloro.i quali valutano che la 
proQuz;i;Qne rimarrà jmmutata)e 17t individua un eventuale fattorediscartol9• 

Attraverso sostituzioni successive, si ottiene dalla (5a) la soluzione per Zt; 

(5b) 

con 

t ' t t 

Cl1P =."" Vp, t 4J , 
>i~s 

CVPN :;: Z;VPN,." t .. 
i::::.s 

H=L17t 
i:s 

dove ,s';rappresenta ilmese ini:daledel I>~ri04oc<Ullpi~n;w:io e.Zt~l yieneconsiderélto, 
senza perdita di generalità, uguale a zero. 

n ruolo che nella ricostruzione su base territoriale possono svolgeJ;'ele variabili 
cumulate è chiaramente visibile nella fig. 3, in cui figurano, su scala standardizzata, 
!'indice della produzione industriale con CPVt e CPVNt ; queste variabili cumulate 
seJl1br~oes~eJ.'e, senza l~lcun dubpio.ul1otti~~riferimentoper la stima della pro
duzione industriale a livello territoriale20• 

Gli antecedenti che si riscontrano nella letteratura per l'utilizzo della cumulata di 
una variabilequalitatiya sQnodarintracciatsinel contributo di KIein;-Moore(1981); 
in. tal casola grandezza da ricostruire si riferisce alflu~so di nuovo ordinie.}'utilizzo 
dellavari~bilecumulata è fattoalsQlo scopo di identificare la cronologu.. cicliça. 

19raficiçh~ presentano i valOri di. CPVt e CPJINtper le diverse riPflrtizioni non 
yepgonQ riportati,per esigeIlZe; <li spazio; comunque relativaJl1ente allaçumulata della 
variazionedeUa produziQne si riscontra per l'Italia nord QCcideIltalellnandameI)tQ 

.. Si vede <;Iaila fOl1Jlula (:;a) .c~ l'approccio d;i Theil rappre,!<,nta un caso partit:olljte djquello d;i Pes;tratl; Quan90al..o. 
20 Inpartkgl~. delle due seriiO cwnul!lte la VlÌriabile CPVNiè qu;ella che riescearipr\>durre in maniera più soddisface!ltela com
ponente tendeniiaIe dell' output; la serie CPV, invece ripropone abbastanza fedelmente la produzione indqsi!liùe in tutte Jesue 
componenti costitutive, salvo mostrare una qualche!livergeJlZ@nell'.u1tima fasedìscendentedelciclo; 
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ciclico netevolmente piùpmnunciato rispetto a quello delle altre nparlizio:ni~.sitrat
.ta della stessa indicazione che ptoviene dalle altresenedelleinchieste dell'IseO e 
che ha portato a stim.are·dalla 1ine degli anni ottanta un profilo dapprima espansivo e 
successivamente recessivo più intenso per la produzione industriale di tale nparti
zione anchenellavom di O-P. 

In base allensultanzedell'equazione (5b), la relazione generica dastimare,rife
rita all'indice grezzo di produzione industriale, è data dalI'espressione: 

Nell' equazione (6) i ritardi distribuiti applicati alle variabili cicliche delle inchie
ste hanno lo scopo di approssimare, H, la cumulata della variabile scarto che figura 
nella relazione (Sa); le grandezze rilevanti in questo caso sì riferiscono allivello della 
produzione e alla tendenza·dellaproduzione. 

La tavola 2 ripOrta le stitIieottenute in questa circostanza; si vede chiaramente dai 
risultati empirici che rtnserimentodelle variabili cumulate garantisce un netto .mlglio-; 
tamento della stima a livello nazionale in terriùnidiaccostamento allasene di pro
duzione ìndustriale, elemento questo di ptiìnaria importanza nella metodologia· che 
si è adoperata, anche se lacapacitàprevisiva all'interno del campione si indeoolisce 
lievemente. 

Sulla base dei parametri della tavola 2si noostruiscono gli indici territonali attta
verso il processo di simulazione già spiegato; il rifenmento grafico è fornito dalle 
figg.4-5 in appendice. 

Un ulteriore tangibile. vantaggio di avere tra i regressori le variabili cumulate è 
che esse consentono una stima della componente "normale" della produzione indu
striale molto più soddisfacente di quelladenvante dallacollsiderazione della parte 
autoregressiva dell' endogena; in quest'ultimo caso la stima della parte desiderata del
l'output è adattiva e quindi non risente ~ellènuove informazioni che intervengono 
nel periodo corrente e che determinano una revisione continua del vàlorenormale; 
aspetto questo che invece è possibile considerare attraverso l'inserimento della varia
bile cumulata"l. 

4~ II calcolo dell'indicatore ripartizionalediattività produttiva attl"avel'SO 
l'enel"gia elettricafattul"ata 

Un altro modo per superare i rilievi critici che sottendono la procedura esposta 
nel paragnifo2 è quello di utì1izzareFdati di energia elettrica fatturata al fine di 
approSsimare la parte sttùtturaledella produzione industriale; infatti l'introduzione 
di una·componente autOregressiva sui consumi elettrici permettè·di·stimare la pro
duzionetitenuta/normalcdaglioperatori rispetto alla quale/vengono formulatè le 
valutazione degli imptenditori22 (cosa che non era possibile con il metodo basato sul 

" li problema appena solleVato è di notevole importanza nell 'ambilodel tema, più generale relativo alla qUlUltificazione dei dati 
qualitativì;esso, Ùlòltre, merita di essere ìncòrpOrato senza alcun indugio nelÙl stima in tempo reale dell'indice generale della pro
duzionè industriale. perché può ootìSentirne fcrti migJioramenlì. 
" Rimangono valide le obiezioni critiche solIeva!e alla fine cjel precedente paragrafo. 
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trend)nonchédicoiISìOOtare inerzie di aggiIlstamento nel.passaggio dall' outputeffet
tivo a quellodesidetato.luoltre.sireputaoppmtuno inçorporare tra i regressorian<;he 
le variabili delle inchieste alfine di ottenere :unasthnapiùeorretta dellaeomponen
te ciclica della produzione industriale; 

La relazìon~che viene sottoposta·averificaempirica alivello'nazionaleè forni.: 
ta dalI 'equazione: 

dove Et rappresenta l'energia elettrica fattutatadaU'ENEL (valori standardizzati), 
UTt ·individtìa il·numero medio di titentiper ogni· mese (valori stàndardizzati) e le 
altre grandezze corrispondono a quelle visten~lleYpreèedenti equazìÙni. 

perquantori~a1:dai dati delle inchieste èstatosele%ionatoil;ìfiodello didoman
da relativamente al qIlaIeillivello degliordiniappafeoome la v~abile ~iùra~p'Fe'
sentativadelle opinioni degli imprenditori, poiché essa, comegtà detto ripetutamen
te, rappresenta la grandezza quatitatìva che riesce meglioaid~ti~ifi~àrela compo
neritèciCIfca. 

La variabile. enetgiasi riferisce alfener;gia. fatturata dall'ENEL alla propria utèn
zadiretta nehettoremanifatturiero, esc1u~quindiqueUa ~endutaairivelJditori nàZi()
nm (qua~i le ~ien~ municipalizzatee tealb"eiJ't1prese);e~sanon{!()incì~eott icon
SIlmi totali di energia elettrica a fini produttivi principalmentej:>èrchénon vengono 
consider~te le imprese municipaIizzatee~li autopr~duttori.Mèntre i dati riferiti alle 
municipalizzate 'non rappresentttnò u~aquo~ molt0alllpi~ deièonsumi ,totali dì euer
gia·elettrica, il fenomeno de1l1autoPtoduzione·è~uaIJtitàtivameÌ1teril~vante epos
siede un elevato carattere variabilenelte1npOper motivi di natura esseuZliàlmente 
istituzionaIe, legatiaUa legislazione in materia chehasublto, nel corso degli anni 
ottanttt.ftequenti revisioni!23. . 

bàsèrièdl energia elettrica impiegata in. qnesto lavoto èdiverSadaqueUa che 
viene generalmente utilizzata per l'anticipazione dell'indice~ellaproduzione .indu
stria1e. In quest'ultimo caso ildato è rappresentato dall' energiàimmessai!lrete:l4; 
Tale indicatore si riferisceài consumi totali di energia elettncaafini produttivi, com
prensivi quindi dell'uso domestico e dèlcomplesso delle attività che h'anno finalità 
diverse dalla~roduzione industriale. n. corretto titilizzodiquesta variabile, la quale 
vieneìmpieg~ nell~stima deII' anticipazione· deUaprodUozioneindustrialeperché 
disponibile tempestivamente, impone unà correzione che nonostattteglisforzi dei 
ricercatori, non appare 001 tutt,o sod~isfacente2S .. Inoltre, l'energia immessa in rete, 
scltbe.ne· risulti dis~nibile su OOsecompat'timentale, non è utilizzabile ai nostri fini in 
quanto la suddivisione per compartimentì è basatasuaggreg~zioni tertitorialiche 
noncortispondono esattamente ai confini regionali o, comunque, alle suddivisioni 
geografiche che vengono considerate nel presente lavoro~ 

" Sono stati condotti $:unì tentativi di stit.na utilizzandoi dati relativi a1l'autoproduzione (ricostruiti dall'Ufficio Studi dell'BIle!) 
che costituisce il complemento più ii1ev3Jlte dei dati sui COIIsumi elettrici. I tjsultati ottenuti non sono apparsi soddisfacenti e quin
di tale variabile è slI!ta elimlnata~mpletamet1te dalla proceduf<l di calc:9lo utiJi1!Zata. 
" Si vedano Bodo-Signorlni (1985) , che fofllisce anche UIllt descrizione dettagliata delle caratteri~tic~ di questa grandezza-, 
Gutierrez-Saraceno (19.88) e Ss:hfitzer (1993a). 
" La còrrezionevieneeJIèttUl!fa inserendo nell'equazione stim,ata alcuni regressori aggiuntivi çhe hlllllio il compito di sçorporare 
gli usi non ÌlIdII$ttilllidel1'energiaeletIriClì: 1'l'aqUèstictegressori C()IIlpaiono un trend temporalenonlineare e la telnperatura~ 
in forma quadratica; sLvedano, per esempio, Bòdo-Signorini (1985) e Scb!itzet(l993a). 
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La preferenza per l'ìndìcatore@ll'energia elettricaJattutatacQDSiste non.sol0 
nella precisione del dettaglio territ~l~,>maanche IleI notevole vantaggio ç~non 
richie4e correzioni· di sorta data la specificità produttiva a livenoilld~triale che esso 
possiede. Questivantag~ sembrano più che compensare il limite derivante dalla ridot
tatempestività'.concuisireti<ledispl;'>nibile<eohe.siaggiraattorno al trimestre .. 

I dati dell' energia elettrica fatturata sono ripl;')rtati, per quanto. concerne il valore 
nazionale, nell'appendice grafica, dove vengono messi a confronto, dopo la standar
dizzazione e unarudimelltale destagiofutlizzazione (operata ~ttraversQ una media 
mobile) delle seriè, con l'indièe di produzione industriale (fig. 6); la somiglianza tra 
le due variabili è molto forte ed evidenzia il potenziale ruolo esplicativo anche della 
còmpl;')nente strutturale ch:ei ronsumi eBergeticipl;')8S0nO svolgere~sempre in appen
dice vienepresentat;l.l~evoluz~on~temporaledel numero di utenti (fig .. 7),~ Dlt?ssa fl 
confronto con il; sfl~4o degliorgil1i~ <. '. . .. 

.... Unumerodegliutenti deU'EM3Lsi ~erisce.~ \ln.~nç~!to~~o~llsile, poi
ché·~unis()l1o.ri,levati qgnimese,mel1tre altri. ognibimestre;i~avaria~ileche è stata 
consideratanellastiDlacorrisp()Ilde aUamedia.su due periodi de~ valori mensili. 

L' icJea:pteceQ.eIltemente espl;')~~ che .. laç9IIlp()nente di trgnd dellaprodllzione 
industriale pl;')tesse essere spiegata dai consumi energetici èsuffragata datfanalisi 
YDlpitj{;a.. Infatti· se sireg~~ 111 produzione Ù1.dus~a!es:uLcJatidell'.energill elettrica 
C()tteptee sulnlllnetol.11ediogi uten~ mensili (oltre che sulnuIlJ,ero digiornilavo
rativie sulle d~$tllgjollalD. sios&eryll çheirfSs,iduison0stt:et~~ente legati all'an
daro.entodelle~arillbili <ielle inchit!ste,çhç,co~e risulta da un' p;qh~ndat1te lettera
tura,. appro&siman~~ene lacoDlponen~ecicliclldellaproduzione~4ustri,a1~; questi 
elementi soporisçontrapiti.!lellaJig. 8 ... Tale.coni~pondenza fornisce .l;l1l supporto 
metodoliJgic(j ro~ustoall'jdeadi Jltilizzarei .dati di. energiam. fini <iella stima della 

".' __ ," ,0,' , _ _ _ _ ,_", ' __ ". o', 

Cpn1PQ:nentestrutturale deU 'attivit~prQcJuttiva. 
L' ~ua~()ne. (7) èstatas,tiInatarelativamenteal pepodogenIlaÌ0 1987~ .dic.eIll,

bre 1994, ma le proiezioni ripartizionali pl;')ssono decorrere soltanto dalgennaio~991 
(di fattosi pat1eancora.più in aVaI\tiper tener conto della compop.enteautQregressi
va), percbél'energi!:tJatt~ata su haseripart~~iopalenon·è.~isponibile.pe~<Uìlperi,Qdo 
pi\ì, lontano nel pass,ato:La stimll al~ve~~ I\azion,aleè stata effettuata perlo stesso 
intervaUotemp()~ale impiegato neUeprecedenti~etqdologie, perché si è voluto dare 
tlI). rifeIÙl1ento omogeneo alledìyerse procedure diricostruziQne, 

I risultati delle stime SùQ.Q ri~rtIltinella t;lvoia. 3 emostl;ano~adiagnostica sta
tistica ècomp~ssivarnentebuona. Il. IIlodeUo"incJ:rieste+tmergia" seiHbra offrire in 
sede previsivaun comportamento nettamente più virtuoso rispett()agliaitrlm~lli 
presentati26• . . •. . . •.•..... 

Le flgg.9~lOd6cume~o dapnpunto di vistagrafico.gli .indici di outpu(illdu
striale ricostruiti per lequattroareeg~ògrafiche e messi acpnfronto con l'indice 
" ' , ',,' ." -,' - - - - - - - , - - - - \ 

nazionale. 

" ·.È oppòItunorilevare .chenOtl poche perpleS$ìtà sèmbrano. emergere d;illaJormafwmf.lllale dell' equazione st:\m<ttacome indic!l
lo dal testdi Ramsey. 
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Sebbene non. sia obiettivo del presente lavoro effettuareemotivar.eurìa~elezio
ne fra le diverse procedure presentate,unconf:ronto,grafiçadei riswtati ottenuti, rin
vellibilenellefigure 11-14, sembra necessario per segnalare la presen~a.d~ vistose 
differellZe neglì indici di produzione industriale e,al tempo stesso,indicare Una pre
ferenza di massima tra i metodi esposti. 

Uriscontro oggettivo dei risultati è quasi nullo dateJe tidotte e parziali informa
zioni che si posseggono sull'attività produttiyaneUeripartizioni geografiche .. Tali 
informazioni. si riferiscono alla contabilità economica regionale. di fonte ISTAT che 
riguarda .il.valore aggiunto perI 'industria. in senso. stretto . relativamente al periodo 
1980-1992. 

Dalla comparazione grafica degli indicatori sembrano altresì emergere alcuni 
importanti elementi diriflessione circa r impano della recente fase ciclica sulle con..., 
dizioni economiche delle singole aree geografiche. 

Una prima considerazione riguarda la necessità segnalata nelle premesse deIpre
sente lavoro di procedere a ùnarevisionedella metodologia di Q-P. Appare infatti 
immediatamente evidente la notevoleso:rn~glianzadegli inWcat9riripa.rf;izionali cal
colati con jlmodeJlo "incruestettrend'\ impptabile all'imposizione wun tremi deter
ministico. 

~isultaperò altrettanto evidente.ossenrare come, nell' ambito: di ciascuna ripar
ti:z;ione,i Susslstaunastretta .sintonléltra i' diversi indicatori dioffeftasulla quale sem
bra opportuno . soffermarsi per an(dizzare alcun~ caratteristiche. 

Soltanto nel Mezzogiorno (fig.·· 14) siassiste a una duplic~ diff~renza: una netta 
e Prolungata divaricaziOlle dell' evoluzionetendenziale degli indiciç$?ngìun!amentea~ 
una diversa accentuazion.e <iella fase çidica. Rela,tivam~ntea tale area geogrofica la 
divergenza più marcata appare tra l'indice ottenuto conIa procedt:trabasata sulla 
cumulata equeUiderivanti da.lleal.tre dl.l~me,todologi~. 

L'Italiacentraie (fig. 13) mostra un a,ndameFlto della produziòne in<iustti.ale molto 
poco omogenepa.l cicloprevalentealiv~llon~0nalee risùlta così come la riparti
zi'One .. geografica chemen'O ha accusatoJ'.ùltima.f~erec~~siva.lJn'evoluzione eco:
nomica s'Ostanzialmente indipendente dal dato nazionale viene confermata da tutti i 
metodipresentatijcuirisultati .sembrano. invltre indicare un grado di accostamento 
moltoeleyato, particolarmente evidente dall' ~SS alla metàcrrca del '90 e dal '92 al 
'94. Pertale ripartizione si nota una certaWvergenza tJ:-a· nnWc~di produ~ione1)tte
nuto con il modello "inchieste+trend" e quello "inchieste+cumulata"solo.perilperio
do da metà '90 alla fine del '91. 

Un grado elevato di om'Ogeneità tra gli indici è riscontrabile anche per la riparti
zione dell'Italia nord orientale (fig. 12). L'indicazione principale che accomuna le 
tre metodologie in questo caso consiste nella conferma di c'Ome l'attuale ripresa del
l'attività produttiva sia stata avviata proprio in questa ripartizione, tema questo soste
nut'O in numerosi rappprti cortgillnturalie argomentatoCùn la forte vocazione espor~ 
tattice dell'industria locale,Q1i.indicatQfÌ si discostanòsolo nella datazione dell~irt.,. 
versione ciclica. Il modello "inchieste+trend" anticipa di circa sei mesi la ripresa 
rispetto al modello "incbieste+cullluiata"· e di crrca un anno rispetto al modello 
"inchieste+energia" .. 

Infine, per quanto riguarda l'Italianord~ood!ÌenWe (fig. 11) emergono due ele-
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mentì:. da una parte si nota una notevole: variabilità degli indicatori; nettamente 'supè
riore a quanto fatto registrare nelle altte aree geografiche, dall' altta si può osservare 
unastmnsionedel'cido· e'c()nomkosimile tnHe·tremetOdològie che anticipa e posti.;. 
cipa rispettivamente lafaseret:essiva e delhnipresarilevabili su base nazionale. 

A ptes(;:inderedairisultatiottenuti éoncias~unaprocedllra;·; si deve comunque 
rilevare la maggiore affidabilità dellametddologia basatàsulle variabili .qualitl:ttive 
cumulate, non solo in ragione dei ristlltati·econometricie'dell'analisi grafica·ma·aIiéhe 
sotto· il profilo strettamettie anaIitkodelle premesse scientifiche; giudiZio questo che 
è suffragatodalle seguenti motivazioni. 

In ptimò luogonellametodolegiaindicata come modello "inchieste+cumulata" 
l' ipotesid 'invananzadeiparamettti, quando sì passa dal liVello nazionale a quello 
ripartizionale, può essere mantenuta senza difficoltà di rilievo in quantoicoeffiCien
ti dell'equaziotte di. base sV'olgono la mera funzione di convertite variabili qualitative 
in variabiliquantitativ,ej nel caso dell' energia elettrica, invece, i parametri hanno 
natura comportamentale e/o tecnologica27 e quindi l'ipotesi d'invarianz~fnonèpiù 
sOddisfacente. 

In secòIldò luogo vaconsideratoComeattraver'so l'urilizzodeUa cumulata si pro
pone implicitatnente.unastim~rdellacò1n.ponent€normaIe deU'ottlput industriale.che 
non risulta eSSere bac/(Ward':[ooking, carattenstica comune a tutta lalettetaturache 
propone la quantificazione dei dati delle inchieste ed espressa q-arnite l'uso dell' ~ 
dogen'3. ritardata. La cumulata, viceversa,èin.gràdci di incorporare il flusso din\lOve 
informazioni i~nantiper la formulazione della prOduzìònèdèg:ìdetata,Quest~ul
rima si può pe~s~eéhederiVi da un P1'9teSsò di òttimiz.zazione, subordinato a nume:. 
rosi vincoli comportamentali, daparredegIfimprenditorie 'quirldisoggettoadun 
aggiornament0"còntinuo, tilevante~ai'f1tlidi un:acòr:rèttastinia,sia a livellonazio
naleehe tettitÒriale.lnqllCsta manièra le specifìcitàterritorìalipbssono essere incor~ 
poratecon maggiore dettaglio. 

In terza luogo il modello "incftiestè+cumulata" appare più sOddisfacenteperehé 
si basa su seriesWricheausitiarieche.)à~ivenònàzionale, riescono adesmvere rela
tivamente meglio l'indicedellaptOduziOOeindustrialè rispetto a quanto sì riscontra 
con l'indice di enetgìaelettric!l;· ql.lestoaspetto è chiaramente, desumibile dai grafici 
3 e6. 

Infme, lancosttuziollebaSata sl.lllevanabilicumulate deve essere preferita pet~ 
ché si funda·su una stimadeUarelazione di base aliveUo Italia, sotto alcuni aspetti più 
soddisfacente in termini~onometricì, comerisillta dalletab. 2 e 3'(e coffieè stato 
sottolineawneiparagrafi ·precedènti). 

6. Conclusioni 

Il lavoro presentaalCl:1neprocedurealtemative (econometricamente· efficienti) 
nel.tentativo di arricchite· ilnoverodelle vatÌabiliutilizzabiliiper la stima indiretta 
deU'indice dellapr.oduZione industriale sU base t:etrÌtorialè. 

" Si ricorda infatti il possibile collegament() teoriCO •. me8S0 in evidenza da Bodo-Signotini (1985) con la funzione di produZione 
in cu,i figlll'a~ltanto l'energia quale fattòrepr!lduttivo in'iUlitito gìialtriinput,lavoroecl!Pitale, sono stati eliJnitWi attraverso le 
appoSite funzioni di domanda. 
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Un fattore di fondamentale importanza ·intutte le metodologie proposte è rappre
sentato dal ruolo informativo fornito dalle variabili qualitative delle ìnchiestepresso 
le imprese industriali, disponibili in· tempo reale e con disaggregazione territoriale. 

L'elemento comune dei diversi metodi di stima suggeriti è costituito dalla logica 
di costruzione che punta, in una prima fase, a identificate una relazione econometri
ca a livello nazionale tra l'indice della produzione industriale e alcune variabili espli
cative, disponibili anche su base regionale. L'~uazione selezionata viene successi
vamentesimulata, utilizzando i dati territoriali emantendendo l'ipotesi diinvarianza 
dei parametri, per generare la produzione subnazionale. Gli indici di produzione indu
striale cosi ottenuti vengono poi opportunamente trattati per garantire ilrispetto del 
vincolo di additività riferito al dato nazionale. 

Levarie stime si distinguono in base alle'differenti variabili esplicative impie
gate per individuare empiricamente la cQmponente ciclica e. quella tendenziale della 
produzione. 

Un primo metodo diricostruzione è quello proposto daG-Pche utilizza quali 
variabili di proiezionedeU'indica1Qfe. di offerta i dati qualitativi delle inchieste con
giunturali dell'ISeO e il trendtemporale;questometodopossiede lo svantaggio di 
attribuire a tutte le aree. geografiche oggetto di studio il medesimo elemento struttu
rale dell'indice di attività produttiva. 

Una procedura alternativa di elaborazione territoriale suggeritanelpresente lavo
ro riguarda un div~rsomodo di stima della componente tendenziale attraverso l'im
piego della variabilequalitativa "variazione dellaprodùzione", sotto forma dicumu
lata del saldo edi cumulata defla relativa modalitàcentrale. 

Una terza stima indiretta COLl.templa l'uso dell'indicatore di energia elettrlcafat
turata, che presenta un andamento molto simile a quello della ptoduzione industriale; 
inquesto casoun elemen~o di ulteriore novità·offerto dal lavoro è rappresentato dal
l'utilizzo cqngiunto di indicatori quantitativie. qualitativi. 

I risultati ottenuti conIa seconda e la terza metodologia sono molto interessanti, 
anche nell' o~ca di possibili impieghi per altri temi dì ricerca congiunturale, e forie
ri di risultati positivi. 

Infine il lavoro suggerisce, per applicazioni relative ad altri argomenti, un modo 
nuovo (con interessanti risvolti informativi per l'analisi delle serie storiche) di uti
lizzare i dati delle inchieste ai fini dell' analisi e della diagnosi congiunturale. 

Nonostantel'obiettivo dell'articolo sia abbastanza mirato, la metOOologia sug
gerita circa il diverso utilizzo dei dati qualitativi si presta ad una serie di possibili 
applicazioni. Tra esse, a fini meramente indicativi, si suggerisce l'impiego di tale 
metodologia, ad esempio, per l'identificazione di una cronologia ciclica, per l'anti
cipazione dell'indice di produzione industriale (e in genere di qualsiasi serie storica di 
cUlsi abbiano dati qualitativi ex ante) e, infme, per una migliore. scomposizione di 
una serie storica tra componente tendenziale e componente ciclica. 

Il limite del lavoro probabilmente si trova nel fatto che esso non propone alcun 
riferimento a criteri utili per operare una seleziòne oggettiva tra le diverse metodo
logie, nè effettua alcuna verifica -neppure di massima, come, per esempio,potrebbe 
avvenire impiegando il dato annuale del valore aggiunto ripartizionale dell'Istat circa 
l' attendibilità dei risultati ottenuti. Si tratta di una lacuna che deve essere colmata al 
più presto, anche per comprendere meglio in quale direzione devono essere orienta
ti gli sforzi della ricerca futura. 
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Tavole eoonometriche 

Tavola 1 . Stime del modello «jnchieste + trend». Minimi quadrati ordinari 
(1987.014994.12). Variabile dìpent.iente·:Yt 

Variabili esplicative Coefficienti stimati t di Studellt Test(*) 

D, 2.47 12.10 R' 0;933 

0.57 3.44 SR 1.43 

t' -0.01 -2.36 N 96 

t' 0,(10006 2.18 VM 97.98 

SO, 2.23 3.55 Se -0.10 

SO'_3 1.61 2.36 Ke 2.37 

SO'_12 1.51 2.75 LMN 1.72 

SS, 1.15 2.92 DW 1.84 

SS'_s 1.08 2.57 MLM12 0.97 

SS'-J2 1.26 2.94 ARCHI 0.05 

STO'_6 -1.09 -2.31 ARCH12 1.02 

STO,_g 0.99 2.22 RR = 1.46 

Fc 0.98 

Legendil: 

-
R' = coefficiente di detennìnazione corretto; 

SR = errore standard della regressione; 

N = numerosità del campione; 

VM = valore medio della variabile dipendente; 

Se = ·coefficiente di asimmetria; 
Ke = coefficiente di curtosi; 

LMN = test di Beta.Iarque per la normalità degli errori; 

DW = test di Durbin-Watson; 
MlMj = test "modified Lagrange multipler" di ordine j per l'autocorrelazione negli errori 

(distribuito come una F); 

ARCH; = test ARCH di ordine j; 
RR = test di Ramsey per la forma funzionale (distribuito come una F); 

F c = test di Chow per la capacità prevista all'interno di un campione 

(relativo al periodo 93.12-94.12). 

(*) Le probabilità sono riportate in parentesi 

(0.42) 

(0.48) 

(0.82) 

(0.44) 

(0:23) 

(0.48) 
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1àvola 2 - Stime del moqeUo«incWeste+ CUmulata» .. Miniu:tiqulldrati or4inarl 
(1981.01-1994.12). Variabile dipendente: y, 

Variabili esplicative CoeffièieIjtistimati t di. Swdent; 

D, 2.48 12.31 R' 

CVPN, 153 3.42 SR 

CVP, 3.34 9.35 N 

SP, 1.91 4.39 VM 

SP'-4 ·1.l4 -2.05 Se 

SP'_8 -1.11 -2.19 Ke 

STPt-\ 1.55 3.32 LMN 

STP'-8 1.16 2.3.2 DW 

STP'_12 1.11 2.16 MLM]2 

ARCHI 

ARCH12 

RR 

Fc 

Legenda: 

R' = coefficiente di detenninazione corretto; 

SR = errore standard della regressione; 

N = numerosità del campione; 

VM = valore medio della variabile dipendente; 

Se = coefficiente di asimmetria; 

Ke = coefficiente di curtosi; 

LMN = test di Bera-Jarque per la normalità degli errori; 

DW = test di Dorbin-Watson; 

MLMj = test "modifiedLagrange multipler" di ordinejper l'autocorrelazione negli errori 

(distribuito come una F); 

ARCHj = test AReH di ordine j; 

RR = test di Ramsey per la forma funzionale (distribuito come una F); 

F c '" test di Chow per la capacità prevista all' interno di un campione 

(relativo al periodo 93.12-94.12). 

(*) Le probabilità sono riportate in parentesi 

0.992 

1.47 

96 

97.98 

-0.19 

2.87 

0.62 (0.73) 

1.63 

0.97 (0.49) 

1.02 (0.31) 

0.91 (0.54) 

0.41 (0.52) 

1.31 (0.23) 
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Tavola 3 - Stime del modello «inchieSte + energia». Minimi quadrati ()l'dinari 
(1937.01-1994.12). Variabile dipendente: Yt 

Variabili esplicative Coefficienti Stimati tdiStudent Test(*) 

-
D, 2.01 12,57 R' 0.996 

Et 4.85 7,85 SR 1.10 

Et-2 -3.38 -5;15 N 96 

Et-8 1.16 2.42 VM 97.98 

Et-9 2.89 5.33 Se -0.37 

UTt_2 -3.38 -5.15 Ke 2.94 

UT'-3 2.67 4.51 IMN 2.19 

SO, 1.22 3;80 DW 2.08 

SO':9 1.76 5.66 MIM12 1.40 

SSt-l 0.75 3.37 ARCHI 1.36 

5S'_12 0.69 3.83 ARCHn 1.32 

STO'_I 1.19 3.48 RR 2_90 

Fc 0_78 

Legenda: 

R' = coefficiente di detenninazione corretto; 

SR = errore standard della regressione; 

N = numerosità del campione; 

VM = valore medio della variabile dipendente; 

Se = coefficiente di asimmetria; 

Ke = coefficiente di curtosi; 

IMN = test di Bera-Jarqueper la normalità degli errori; 

DW = test di Durbin-Watson; 

MIMj = test "modified Lagrangemultipler" di ordine jper l' autocotrelazionenegli errori 

(distribuito come una F); 

ARCHj = testARCH di ordine j; 

RR = test di Rarnsey per la forma funzionale (distribuito cotne una F); 

F c = test di Chow per la capacità prevista all'interno di un campione 

(relativo al periodo 93.12-94.12). 

(*) Le probabilità sono riportate in parentesi 

(0.34) 

(0.19) 

(0.25) 

(0.23) 

(0.09) 

(0.67) 
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Grafici 

Figura 1 -Produzione industriale*· - Raffronto tra l'indice nazionale e . quelli deU'I~ia nord 
occidentale e dell'Italia nord orientale (ottenuticonil modello "inchieste + trend") 

100 -----.---
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* medie mobili- non centrate -di 12 termini 

Figura 2 - Produzione industriale* - Raffronto tra l'indice nazionale e quelli dell'Italia centrale 
e dell'Italia meridionale (ottenuti con il modello "inchieste + trend") 
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Figurà3 - Indice nazionale di prpdBzione>illdl!~tIiale* e cumulate del saldo e della modalità 
centrale dellà "variazione della produzione" (valori standardizzati) 

19B7 19BB 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
• me-dto mobile non centrota di 12 termini 

CPVN: cumulato d~'o modo-tito' centrole detlo t"lOriozione dello produzione" 
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Figura 4 .. ·Proouziooèinqustrlale* •. Raffronw tra l'indiGènazionale.e quellideU'ltaIia Jt()rò 
oceidentalè e dell'Italia nord orientale (ottenuti con il modello "inchieste + cumulata") 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
* medie mobHi (lon centrate di 12 term,if11 

FigUra 5 • Produzione industriale* - Raffronto tra l'indice nazionale e quelli dell'Italia centrale 
edeJJ'Itaiia meridionale (ottenuti conii modello. "inchieste + cumulata H) 

104 

102 

100 

98 

96 

94 

.92 

90 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
'" medie mobifi non centrate: di 12' termini 



Figura6: .. lIìIIke iIUi_.fdi,~ "'UiaI~"èili!ll~eletlriea"'ftta*~Ttfjftjn 
~) 
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Figura & "Liven .. <l~gli .,tdini (Sfll(lQ) e c(J;mp(J;nen~e,çjclica dell'tlQergia, (att\lrata (v.alori 
standardiZzati) 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

-SO: livello degli ordini (Saldo) 
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Figura 9 ·Produzioneindustriale*/-Rafftottto·tta l'indice nazionale e quelli· dell'Italia· nord 
occidentale è dell'Italia nord orientale (ottenuti con il modello "inchieste + energia") 

103 ~--------------------r---------------------.---------------------, 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

,\ 

I~' ~\""'-", 
I \ 

~~.-",-,~~.-:-, -'-"~-'--'-"'_."---"~':,"-~'-'---""""; 

\ 
\_- ... 

_. __ .. -,--_._ ... _- .-,.--_._,._ ... __ ._-_._--- -,.,-
\ , .. -_ .. _--,----.... _--_._-". __ ._--_. -~~~-_ .. _---

\ I 

\""""""""'--_/ 

1992 1993 
* medie mobiii hon centrate' di 12 termini 

1994 

Figura 10 - Produzione industriale* - Raffronto tra l'indice nazionale e queUi dell'Italia centrale 
e dell'Italia meridionale (ottenuti con il modello "inchieste + energia") 
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Figura 11 ,.; PrOduzione indl1StrlalecleU'ltalla Dord òeddentalè, Raffroritotra i risnftatiottennti 
con i diversi modelU 
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Figura U" Produzione indnstrialedell'ltalianotdorientale. Raffronto tra i risultati ottenuti 
con i diversi modelli 
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Figura 13-ProduzÌuneindustriale dell'Italia centrale. Raffronto tra i risultatiottilDuti oon i 
diversi modelli 
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Figura 14- ProduzioneinduStriàle deU'Italia.meridionale. RatTrontotra i riSultati ottenuti con i 
diversi modelli 
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1. Introduzionel ..• 

Nel corso degli ultimi anni è tornato al centro del dibattito economico e politico 
il pròblemadeglisquilibri territoriali interni al nostro Paese. Di questi l'aspetto pre
valente. maèertamente non r unico; è costituito dal divario tra· il Centro-:-Norde il 
Sud, Per tale motivo·è quindi importante disporre diinformazioni.ilpiù possibile 
complete e tempestive s.u11' evoluzioneeçonomica a livello territoriale .. Sfortunata
mente, 1 'Istateomunica.· le iIlf~ni .di contal?ilitànazionaleperregioneo circo
scrizione con unritardQ medio di due anni circa, rendendo di fatto impossibilel'uti
lizzo di .questa informazione ai.fini della valutazione.deÌ cambiamenti più recenti. 
Tale esigenza è rafforzata dalla sempre maggiore rapidità con cui si registrano muta
menti nel contesto economico attuale. Per fare fronte a queste esigenze la SVIMEZ 
pubblica delle stime sull' andamento delle principali grandezze di çontabilità naz~onale 
per le due aree in cui è diviso tradizionalmente il nostro Paese z. A fianco di queste 
indicazioni vi sonovarieistituzioni.~ssociazionire federazioni.acatattere regionale o 
provinciale che forniscono. valutazioni. Seppure utili e interessanti, specialmente a 
livello locale, tali informazioni non sono in grado, perla loro parziale copertura e 
per le difformità dei metòdidi .rilevazionè, di soddisfare le necessità già messe in evi
denza. Una possibile soluzione a questo problema è costituita dall'impiego di altre 
fonti finora non considerate che dispongono, però, del necessario grado di disaggre.,. 
gazione territoriale. La prima di queste f()nti è rappresentata dalle inchiestedeU'I
SCO che, come noto, sono svolte presso un elevato numero di imprese ind\l8trialie si 
basano su risposte a domande dinatura prevalentementequalitativa. La seconda è 
rappresentata dall' impiego dei dati ENEL sui consumi. di elettricità. L'utilizzo .delle 
serie dell'ISCOrichiede.la dispol1ibiJitàdelle informazioni a livello regìonaledeI~ 
l'inchiesta presso le industrie, disponibilità che, purtroppo, è limitata a pocheIstitu.., 
zioni. Sulla base di questi dati il Servizio Studi della Banca d'Italia 3 hacercmo di 
derivare delle stime per regione dei livelli di attività. Tuttavia, l'estrema variabilità 
dei dati a disposizione non hapetmesso di ottenere risultati suffièientementeàtten~ 
dibili.Diventa quindi ancora più interessante ed importante cercarediverificare la 
possibilità di ottenere informazioni sui livelli di attività economica per area geografica 
sulla base dei consumi' di elettricità. Questo è quello che abbiamo fatto nel lavoro 
ottenendo dei risultati che consideriamo promettenti. Nella prossima sezione sarà 
affrontato il tema della relazione tra livelli di attività e consumi di elettricità con un 
breve richiamo agli aspetti teorici, già noti, e un esame approfondito relativo ai dati 
disponibili. Nel terzo paragrafo sono presentate le stime delle relazioni c()nsiderate 
e alcune indicazioni di carattere previsivo. Seguono le conclusioni dove sono anche 
esposti alcuni progetti e linee di ricerca per il futuro. 

l lX!lideriamoringrazi~ l'Ene!, e iJl plIfticolarel'iJlg. Tolotti, per l'aiuto che ha reso pOSsibile qqesta ricerca; ringraziamo inoltre 
Favorita Oddone e Titti Torres per la preparazione del testo. Naturalmente siamo i soli responsabili di ogni errore od oJIlÌSsione. 
, Svimez, 1993. 
, Si veda Schlitzer (1994),mimeo, Banca d'Italia, 
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..mu.;.ç:qlJinr,Jipoc.osservmomtea •. ~nto cheiar~i.·~.~ 
naie mmà: a~dAi!l980 eterrttina j~;con.ill99i.· 

~;~~o'Jidtn,\,,>," ':J' 

~~~l 
.· .. ·~I!B'ìi_;~.·:é' 

Minetl!li e metalIi·ferrosi e non ferrosi;,' 
Minetali e prodotti aJ1tase .di ~ .;,~ metaIlliferi 
Prodotti chimici e f~ 
Prodotti in mefaUoe macchine 
Mezzi di traspOrto 
~ alimentari, be'l1lIllde e tabacco 
Tè8Sili, ~fo. peIfi e cuoio 
~ e poligtafiche 

4 Si vtl!ia Bodo:-Signoriui (1985), BQdo-Cividini-Signorini (11}88) e a-an 0(91). 
, Bodo-S~(1985) P. 41·29. 
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La disaggregazione di partenza tra i vari settori è data(in<zr~iando le informa'" 
zioni Enel con quelle dell'Istat) da: 

Si hanllOCOSl 9 .settoridella trasformazione industriale e quello energetico; cioè 
1 0.comparti4eU' in.gustria. in senso stretto. Tale disaggregazione.èdi$ponibileper20 
regioni. dando origine a ben200regressÌoni.potenzia1i, 

Primadipas$~ea1la. stima è però llecessatjQ f~e .uua serie <ilLa1trfl considera
zioni, Innan~if;UttQ o<zc0rte defmire la {orma della relazione funzionale tra consumi 
dielettricit~e.valQfe aggiunto<Per ragioni di semplicità,dato il vincolodel~epoche 
os.servazioni,sièprefento.imPÌegare lIna specificazì0uemolto tradizionale e poco 
compless;a:, 

(1) Iog (YA)ìjt'7= Òij +~ijlog(El) ijt + r.it Xijt+ çijt 

dove VA è. il ~RIQl'e aggiunto a1costodei fattori a prezzi }985,El sono icons~mì 
diele~~ità, X è una matrice di .a1tre vlJliiibili esplicative, e è un errore casual~c()n le 
consuetepn)prietà.l suffissi i, jl t indicano, rispettiv<Uliente, lare,gione,ilsettoree 
l'anno; lograppresenti\illogaritmo naturale. IliIniti eiproblel1lÌ di questa ~pecifi
cazione~onostati già alUllgo d~sèritti in.Bodo~ Signorini(l~85) a cuisi rim~da. n 
v~taggiorispetto a ql1eUa SPeCificazione s~ nel potere escludere i consumi non indu ... 
strialì e nel riuscire a~ includere anche i dati sui consumi di elettricità degli. autopro
duttori, nonC1:léla suddivisione per un numero rilevante di settori. Rispetto alle solu
zioni giàuote siè f'referito adott~e una , specificazione log~tmicaanziçhé line~e 
data la lunghezza del periodo di stima (1980-:91). Al di là deiconsumi dielyttricitàè 
davalu~el'opportunità dell'inserimento di altre variabili. Infatti,in assenza dique .. 
ste, la relazione stimata è valida. sotto l'ipotesi. dì costanza del rapporto tra va10re 
aggiunto e consumi elettrici all'interno di ogni settore-regione, un'ipotesi chiara
mente irrealistica. Sfortunatamente, ancora più che nel caso delle stime a livello nazio
nale, non vi è la disponibilità di·altre serie rilevanti; non si hanno informazioni tem
pestive a livello regionale e per settorenè. su altri inputproduttivi quali il lavoro e il 
capitale, nè sui loro prezzi. Ril1lane quale unica possibilità l'inserimento di un trend 
temporale che colga gli effetti derivanti dal progresso tecnologico. Vi sono ovvi dubbi 
sulla capacità che tale variabile può .avereper tenere conto di altri fenomeni quali. 
adesempio,vatiazioni dei prezzi relatiVi. Purcon questi limiti, l'utilizZo di un trend 
sembra COl1lunque necessario nella stima delle relazioni considerate. È cruciale la 
scelta del tipo di trend da utilizzare, in quanto la suaformafunzignale può avetel1fi 
effetto determinante sui risultati non tanto in fase·di stirna,quallto in fasediprevi
sione. La soluzione adottata è consistita nell'utilizzare due diverse specificazioni: 
lineare (il che implica nei valori naturali una funzione esponenziale) e lògistica.La 
sçèlta tra queste due diverse specificazioni è stata fatta. sia suHabase dei ris~tati della 
stima empirica, sia sulla base di considerazioni a priori. Nei settori in cui maggiore è 
stato l' effettQqi v~azione dell'intensità elettrica (cioè delrapportotra consumi di 
elettricità e valore aggiunto) e quindi è più elevato il valore del trend. si è·riteUuto 
opportuno scegliere unaformulazi<me logistica per smorzare nel tempoquestieffet
ti e non ~varea soluzioni esplosive inpreVisiòne. La relazione stimata.è dunque:' 

(2) log CV A) ijt =òij+~ij log(El)ijt + yij Trend + e ijt 

dove Trend è un trend lineare o logistico a seconda dei casi. 
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3. Le stime empiriche 

Sullabasedelladiscussiònesvolta in precedenza si è arrivati alla definizione di 
una relazi<;Jneché puòesserestimata.Pur nella limitatezza della numerosità campio
naria a disposizione si è adottata una strategia di selezioll:edal generale al particola
re con.I'introduz:j;onediritardi temporali per la variabile endogena eper·Lconsumi 
dielettricità. Datoli già richiamato prdblemadelnumero dei gradi di libertà siè introM 

dotto solo un.·ritatdo di un anno. ·In·tutte le stimeeffettUàte, comunque, le variabili 
sfasate non sonorisultàtesignificative Pòrtando a preferire una:specificazionè stanca. 
Questo non deve sorprendere data la periodìcità annuale e la caratteristicatèCnolo
gica della relazione. 

Un secondo problema fòndamentaleè dato dalla scelta del livello di disaggre
gazione a cui applicare le stime .. n livellosce1to di Partenza • era costituito da lO settori 
e 20 regioni. Con una suddivisione così ~nesemòravano superati i problemi di aggre
gazione e.leconseguenze negativeche daq~esta derivano. Inrealtà dall'applicazio
ne empirica è rigtdtaùjevidente come scendendo molto nel dettaglio fosse in genere 
difficile ottenere delle stime ragionevohnente affidabili. in termini di òontàdeWa
dattamento.Inaltri termini d siè trovàtidi fronte ad unagra~de dispersione,delle 
osservazioni, cioè aduna varianza molto ampiache,~eno incerta misura,è attti
buiblIeanche alla difficoltà diottellere datisull'attivitàproduttiyasoddisfacenti ad 
un livellò di disaggregazione così fme .. Per questo motivo è stato necessario procedere 
ad una riaggregazione delle iùformazionidisponibili. Poiché si lavora su due dimen~ 
sio~i (i settori industriali e le regioni)si è proceduto in e,ntrambe le direzioni arri
vando a selèzionarecinque circoscrizioni territoriali e sei.settori. La. scelta finale è 
statala seguente: . 

ARÉE: NOtd-ÒVest, Lombardia,Nòrd-Est, Centro, Sud 
SETTORI: Altàfut: En., Metah1lece., Tessili, Alimentari, Carta, Altre 

Per qllantoriguarda le aree il Nord-Ovest comprende (Valle d'Aòsta. Piernofitee 
Liguria), il Nord-Est (Trentino.,.Alto Adige,Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia ... 
Romagna), il Centto(Toscana;Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise), il Sud 
(Canlpania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). 

Per i settori si ha: Alta Intensità (Metallurgiche, Estrattive al netto dei combu
stibili,Lavorazione dimillerali non metalliferi, Chimica, Cellulosa e Fibre chimi ... 
che), Met~hneccanichej Alimentari-Bevande e Tabacco, Tessili (Tessili, Vestiario, 
Calzature; Pelli e Cuoio)~ CartaéPoligrafiche, Altre (Legno, Mobilio, GOtnn1à, PIa ... 
stichepiù le rimanenti). 

La scelta dei settori è dovuta alla necessità di riaggregare quei comparti non trop
po dissimili tra lorO per caratteristiche tecniche e per intensità energetica, lasciando 
peròun~sufficiente dettaglio per l'analisi.Perquantu riguarda le aree geografiche 
dato il ridotl;o ruolo ddI'industria nelle regioni meridionali non era possibile che con ... 
siderare il Sud nel suo insieme. Viceversa, si è proceduto a mantenere le altre aree 
d'Italia ragionevolmente divise. Rispetto· alle clàssificàziorn· stàl1dard è da rilevare 
che la Lombardia, Nrle sue notevoli "dimensioni" econ()miche, è stata considerata a 



Previsioni del valore aggiunto dell'ìndustriaa livello circoscrizionale 323 

parte,mentrel'Abruzzoe jl Moli8eson()st~te riunite allèfegionicentraIi, con cui 
hanno notevoli caratteristiche comuni,.invece che a quellemeridionrui.6 

Prima di passare alla parte delle stimeeconometriche può' essere interessante 
verificare rucune 'statistiche descrittive che forniscono informazionÌ,utilisui settori e 
le regioni considerate. Innanzitutto, si sono valutati i consumi spcifrcidi elettricità 
perunitàdivruore aggiunto (cioè l'intensità energetica)nèlla media delperiodo con"' 
siderato·(tav.··2). Drul' esame di questi indicatori :emefge, abbastanza chiaramente Una 
suddivisione in 3 grandi'gfuppi: le industrie ad elevata intensità energetica, poi le 
poli grafiche e cartarie, infine un gruppo residuo che· comprende metrumeccaniche, 
tessili,alimentariedrutte .. 

Uriaseconda vruutazione di un certo interesse può trarsi dallaquotàdì ciascun 
settore ..;. regionesuLtotaie del settore Italia in termini di vaiore aggiunto (tav .. 3). Si 
pUò notare·.facHmente come la Lombardia nella media del periodo 1980,.1991 pf0" 
duca circa il 30% del valore aggiunto itaiiano, in posizione di netta preminenza. Essa 
è seguita dal Nord-Est a testimonianza dello sviluppo diquest'areacuna volta depres:" 
sa. Queste duecircoscrizÌ()ni insiemerapptesentanopiùdella metà dell'industria ita
liana.Seguequindi il Centro e polil Nord-Ovest, che in buona misura ormai è quasi 
totalmente il Piemontedatoildeclìnodell'industria in Liguria; infme, come era atte
so, ultimo il Sud'ele isole. 

Se si considerano le diverse>specializzazioni regionali appare evidente come 
Lombàrdia eNord~Est siano te aree caratterizzate da un maggioreequilibriorelati
vo tra i settori. All'estremo opposto si eolloeano ilNord·Ovest e il Sud; Quest'ultimo 
in particolare è caratterizzato da un ruolo molto importante delle industrie ad alta 
intensità e da quelle alimentari, con lè altre in posizionemarginaie •. 

Sièquindi lavorato su un insieme di 30'regressioni. La tecnica· impiegata è quel .. 
la ttadizionaledei minimi quad;ratiordiIlarFconparticolare attenzionenvoltaalla 
presenza di valori anomali che concosÌ pocheosservazionipotrebbero distorcere 
notevolmente il vruore dei coefficienti, Dei consuèti test dicorrettaspeeificazioneè 
stato applicato solo il Durbin-'Watson che ha puramente vaiore indicativo dato ilridot., 
tonumero di osservazioni. l risultati delle stime sono riportati nelle tavole 4"8. In 
generaiel' adattamento è più che soddisfacente in termini di~rcentuale dÌvàrianza 
spiegata, considerando anche lo scàrso numero di variabìij esplicative.Perquanrodi 
limitata utilità, sempre per il ptobiemadeiridotto campione, anche il. Durbin.,Wat., 
sontest non dà in prevalenza indicazioni di non corrett:a specificazione. Vi sono, però, 
alcunicasiincul l' àdattamento è molto basso, ma da un esame visivo appareimmec 

diatamentéeome il problema· stia in una grandissima variabilità della serie effettiva, 
probabilmentedetermina~dal fatto che in quei casi viè un numero di imprese ridot
to,Url'altrapòssìbilitàdanon escludere èla presenza di significativi errori di misu
ra suUaripartizione del>valOre aggiunto in aicune'aree. Emergonoanchepoehi vaio
ri anomali di cui si è. tenutO' conto con l'inserimento di variabilìdummy di natura 
punturue. Se passiamo a considerate i risultati medi per settore (tav.10Hi nota come 
le stime siano più . soddisfacenti perla metalmeccanica,le industrie ad aita intensità, 
le ruimentari'e,in maniérainattesa datoilcaratteretesidtin, lealtré.Seguonojnordi-

6 Su que&t'ultimo J?untosi veda BodQ-.Sest.itir(I99D ..... .... .. .... . .. ; .•.. .. ' . . .. .. .. .... .. ... . .. 
7 L'.uso dene variabili· stnìmootalisareòbe OJ?J?OrtuOOJ?ef la probabile ~enzadi errori di Ì!'risura. Tuttavia, il ridotto numerodf 
ossefVazioni \lon \le re!Kleconcreto un lotò uqliz~~;lo ~~SO v.a!llper~:~el;l~ionjS:uRl' (seemingly'urirelatedt:egres!!ionçqua
tions) la cui appliCl\Zione sarebbe stata molto.interessante. 
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ne decrescente le tessili e l'industria della carta edella.poligrafica che presenta risul
tati generalmenteinsoddisfacenti, Se si considerano i risultati in termini di circoscri
zioneterritorialesipuònotare come la situazione sia più fàvorevole soprattutto per 
quelle areècontràddistinte da maggiore industrialìzzazione,in cui cioè. il tessuto è 
composto da numerose imprese di varie dimensioni. Questo spiega i dati favorevoli 
per la Lombardia e il Nord-Est, e quelli relativamente negativi per il Sud,nonostan
te ti maggiore numero di regioni considerate in quest'area. Sempre sulla base delle 
stime si è effettuata una valutazione deHe elasticìtà medie del prodotto ai· consumi di 
elettricità, verificando anche la variabilità per.regione e per settore (tav.l1), In ter
mini medi non ponderati, tra regioni, si vede come le elasticità più.ampie siano per il 
settore ad alta intensità energetica, seguito drule alimentarLIn termini di variabilità per 
settore si nota come sia abbastanza evidente una bipartizione, cioè vi è la.dispersione 
più elevata per i settori a maggiore intensità energetica.: Per quanto concerne,invece, 
la variabilità per area·questaè molto rilevante nel Norrl-Ovest a causa deIFanomalia 
del compàrtoad alta intensità energetica. 

Nel tentativo di fare una verifica sulla bontà delle stime ottenute e, . soprattutto. 
sulla loro affidabilità, abbiamo ripetuto le regressioni già descritte inprecedenzapet 
Fintero territorio nazionale, distinguendo,· però, sempre i vari settori. I risultati di 
questa applicazione sono riportati nella tavola 12. Si possono confrontare i vari coef
ficienti i>ttenuti nella stima diretta con quelli medi derivanti dalla stima indiretta ripor
tati nelle tabelle precedenti. Come si può notare i . dati medi non· ponderati delle eia,. 
sticitàper settore non sono tropPO vicini ai coefficienti ottenuti.per stima diretta, spe
cialmente.in alcuni casi. 

Una seconda verifica è·. stata condotta . sulla base dei consueti indicatori della 
bontà dell'accostamento tra valori effettivi sfunatiper la specificazione diretta e per 
quella indiretta, con riferimento al periodo 1980 .. 91. Nella tavola 13.sonoriportate 
le due serie di indicatori diaccostamentoe ilrapportotrai valori della specific~io
ne diretta e di quella indiretta. Gli indicatori scelti sono l'errore medio assoluto 
(MAE) e il secondo indice di Theil (U). Poiché tanto è maggiote iLvàloredi questi 
indiCi; tanto è peggiore l'accostamento, unrapporto tra indiretto e diretto superiore 
all'unità indica una più favorevole perfonnancedellaseconda specificazione e vice-

. versa. Èda.notareprima di commentate i dati che tàleesame è ovviamente molto 
favorevoleàlla specificazione diretta, .essendo una verifica per il momento solo in 
fase di stima, per cui giàuu v~oredeltapporto di poco superiOl;e a uno impliche
rebbe una buona affidabilità della stima indiretta, cioè disaggregata. I risultati mostra
no che, ancora. più di quanto si poteva .attendere,.la· stimaindirelt.a è in. quattro casi 
addirittura da preferire in termini di adattamento a quella d~tta;sìtratta demindustria 
metalmeccanicae di quelle ruimentari,tessili e àltre .. Insoliduecasi sihaun.risulta,. 
topeggiore; per la carta e per le industrie ad alta intensità ene{getica, i due settori per 
i quali maggiori erano state le difficoltà di stima a livello disaggregato. 

Finora. l' esame comp~uto siè basato sui risultati campionari, tuttavia l' int~~sse 
dell' insieme della metòdologia prop.ostanon sta nell' anàlìsi storica dell 'andamento 
nel. tempodeivàlori· dell' intensità energetica, quanto nella capacità diJornire. bupne 
anticipazioni del valore aggiunto dell'industria per area e per settore. Sfortunata
mente, con così poche osservazioni non abbiamo potuto rinunCiare ad alcuni anni di 
stima per effettuare delle .valutaziòni al ~fuori del campione. Viceversa,. abbiamo 
mantenuto le stime fino alrultimo anno disponibile, ìl1991, per poi effettuare delle 
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pl'~visiQni per iLbiennio suçcessivo, Non essendo disponibili j dati di . contabilità 
:oazio:oale a livello territoriale per questo periodo, il confronto tra previsioni e realiz
zazioni è stato compiu!Oc solo per: l'intero territorio nazionale, sempre distinguendo, 
però,tra i divetsi settorLQuesta valutazione è s.tata effettuata çon riferimento alle 
stime indirette, poiché i risultati di quelle dirette sono molto simili. Dato che si esa
miaano spio due anai.diprevisione, si sono presentati i valori effettiviequeUi previ
stisenza alcun indicatore di accO&taroento ttavolaI4);sono riportati sia i valori asso
luti.siagliscostamenti percentuali. Si puòrilev~comeJ'accostamento.variin misu
rarilevante. siatrasettori,siatra i due diversi anni considerati~ 1ft genere emerge una 
.ceUa autocorrelazione negli errQri, cioè SQttostlme in. un annosi riflettono in analoghe 
sottovalutaziogi per l'anno.successivo.l·miglioririsultati ·intermini. di· accostamento 
son!) fomiti dalle previsioni per il comparto "AltriH • Nonemef:"ge, però; nelle estra
polazioniunbias a livello aggregato, come è confennalodaldatoprevistoper l'in
sieme della trasformazione industriale· dove gli scostamenti sono estremamente con
tenuti; per ìll)iennio'92-'93questi sono pari alloO.Je.aUoO.5percento, un dato 
molto comortanteed inattesosuUabontà del sistema di Pf:"exisione proposto quanto 
me:oo a livello nazionale. 

Confortati da .. questa verifica, presentiamo l'evoluzione. prèvista:dèl v.alore 
aggiunto industriale per le cinque circoscrizioni considerate nel biennio .1992-93 
(tavola 15). Anche i:oquestocaso vi sono riportati i risultati denvantidalla specifi~ 
cazione indiretta; Sulla base delle nostre equazioni la recessione avrebbe tOQèato nel 
biçmt).io'92-'93Ia totalità delle aree considerate. con l'eccezione del Nord-Est che 
presenta seropretassi di crescita positivi. In una graduatoria in termini di performanee 
di reddito seguono poi le regioni del Centro. con una moderata caduta del reddito, 
mentre. più critica, in termini di dinamica è la situazione del Nord .. Qvest e della Lom
b<U'dia. Di tutte le . circoscrizioni è il Sud a Pf:"esentare la situazione più delicata con 
unacontrazio:oe.del valore aggiunto dellafrasformazionè industriale del 4 per cento 
circa lo scorso anno.Sì tratta di un valore che èin linea, pur sedi entità inferiore, 
con la . riduzione prevista. dalla SVIMEZ·e che testimonia la gravità della situazione 
nel Meridione, 

4. ç()Dclusioni 

. In questo studio abbiamo esaminato la possibilità di ottenere stimetempes~ive 
sulvruore aggiunto dell'industria a livello di·circoscrizione. A.tal·finesonostati impie
gatiper la prima volta i dati sui consumi:di elettricità per regione e per settore .. Con 
tale disaggregazione si è cercato di tenere conto degli effetti derivanti da diversi mix 
produttivi. Altri fattori, in primo luogo jl prQgressotecnologico,sono stati riassunti 
utilizzando trend temporali con diverse caratteristiche a seconda dei vari settori. Que
sta applicazione si differenzia da quelle ormai note per l'anticipazione dei dati di pro
duzione industriale poiché non si ha un interesse congiunturale, ma uno strutturale, di 
medio-lungo termine. È quindi un nuovo e diverso impiego dei dati di elettricità quel
lo qui presentato. 

Nell' analisi è stato condotto un tentativo di muoversi verso una maggiore disag
gregazione territoriale ed industriale. Contrariamente alle attese, però, tale tentativo 
non ha datoi risultati sperati probabilmente per problemi di errori di misura suaggre-
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gati così: ridotti e per la preS'enzadi una variabilità molto forte. È stato quindi neces~ 
sario ripiegare su un grado di disaggregazione minore, costituite da6 séttorie 5 aree. 
Le stime hanno confermato come la variabilità delle elasticità prodotto/consumi elet
tricisia molto ampia per alcune regioni eancne per diversi settori. Questo conferma 
l' importanzadeUa disaggregazione per queste analisi . 

. I risultati ottenuti nella stima sono da considerarsi generalmente soddisfacenti. 
Problemisono stati riscontrati a livello di alcuni settori specifici (l'industriapoligra;,. 
fica e cartaria)operparticolaricombinaziooi di settori e regioni. Tra le diverse cir
coscrizioni territòtiali considerate la Lombardia, ìl Nord~Este il Centro sonO quelle in 
cm si sono ottenute le stime più favorevoli. Al tempo stesso queste aree sono anche 
quelle còntraddistinte dalla maggiore omogeneità tra settori delle elasticità del pro
dotto ai consumi eleurici.Lealtrearee sono contraddistinte da forti difformità nei 
coefficienti stimati a testimonianza, probabilmente, di una struttura produttiva meno 
omogenea, più polarizzata. 

Purtroppo,'ilridottonumero di osservazioni disponibili (dati annuali dal 1980 al 
1991) ha impedito di effettuare delle previsiooial di fuori del campione per le diver
se aree territoriali. Per verificare l'affidabilità delle stime ottenute, abbiamo comun
queconfrontatol'accostamentoconi dati reali derivanti dall'aggregazioneper set
tore delle diverse specificazioni e dalle stime dirette per il totale Italia. Poiché sitrat
tadi un confronto all'interno del campione è un test particolarmente favorevole alla 
stima diretta. Da questo esame risùlta che le stime indirette, in tetmini di bontà del
l' accostamento ai dati effettivi, sono nella maggioranza dei casimiglion di quelle 
dirette; fanno eccezione solo due settori: la carta e le industrie ad altaintensità ener'" 
getìca di difficìle ìnodeUazione a livello disaggregato. 

Inòltre, abbiamo· effettuato anche una verifica al di fuori del campione; confron
tando le previsioni ricavate dal nostro modello, riaggregate all'intero territorio nazio
nale, con i corrispettivi valorinazìonaliper i settori considerati. Itermirii di qùesto 
esame sono da considerarsi favorevolmente.Abbìamo quindi stimato la dinamica del 
valore aggiunto a prezzi costanti nel biennio ·1992-93 per settore e circoscrizione. Da 
queste previsioni, riaggregando per le due aree Centro-Nord e Sud e per la trasfor
mazione industriale, appare come il biennio appena trascorso dovrebbe avere com.,. 
portato un peggioramento per le aree del Nord-Ovest e della Lombardia, una tenuta 
per il Centro e il Nord-Est e un preoccupante calo del reddito per le regioni meridio
nali. Rispetto alle stime della SVIMEZ le differenze sono tutto sommato limitate8 • I 
risultati 'Ottenuti sono quindi interessanti,anch.e se lametodologia adottata risente 
della scarsariumerosità delle osservazioni disponibili, un ptoblema·non risolvibile. 
Ulteriori miglioramenti potrebbero essere ricercati nell'impiego dì altre serie dell'E
nel disponibili a frequenza mensile anche se su un nùJ11eto ridotto di circoscrizioni, 
impiego che qui non è stato possibile analizzare e a cui riserveremo un prossimo lavo· 
ro. 

8 Si. ricorda: che, a differenza delledetlnizioni comUllcmeI1te impiega~,· nella .nostraanalisi " AbrUzzocMolise. ècomp!'eSQ nel 
Centro e non nelle regioni meridionali. 
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Tavorestatistiche 

Legenda tavole 4 . 12 

Trend Trend lineare 

Tre~ Trend rogistico 

R2 Coefficiente di determinazione corretto per gradi di libertà 

SR Errore standard della regressione 

DW Durbin Watson test 

DU83 Dummy = l nel 1983 

DU84 Dummy = l nel 1984 

In parentesi sono i t - statistici 

La variabile dipendente (valore aggiunto) e i consumi elettrici sono espressi in logaritmi 

Tavola 2 - Intensità energetica per settore - Italia (media 1980-91; Kwh per migliaia di lire 1985) 

Alta intensità 1.03 

Metalmeccanico 0.85 

Alimentare 0.88 

Tessile 0.86 

Carta 0.93 

Altri 0.89 

Tavola 3 - Quota del valore aggiunto a prezzi 1985 per settore e regione sul totale Italia (in per-
centuale, media 1980-91) 

Area/settore Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud Italia 

Alta intensità 13 28 20 22 17 100 

Metalmeccanico 22 31 24 14 lO 100 

Alimentare lO 21 33 18 18 100 

Tessile 11 28 25 29 8 100 

Carta 12 34 22 25 6 100 

Altri 12 27 31 20 lO 100 

Trasformaz. industriale 16 29 25 20 11 100 

Nota: La somma dei dati può non tornare a 100 per motivi di arrotondamento 
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Tavola 4 - Relazione tra valore aggiunto a prezzi costanti e consumi di elettricità (1980-91) 
Settore: Alta intensità 

Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud 

Costante -23.136 0.650 -8.800 -8.747 -10.837 

(-1.550) (0.504) (-2.700) (-4.166) (-9.898) 

Consumi elettro 3.735 0.935 1.904 2.003 2.038 

(2.135) (6.857) (5.500) (8576) (18.120) 

Trendl -2.942 -0.764 -0.982 -0.420 -0.923 

(-3.349) (-8.540) (-6.487) (-3.540) (-18.423) 

Du84 0.102 

(4.964) 

R' 0.589 0.942 0.834 0.950 0.999 

SR 0.139 0.035 0.061 0.038 0.019 

DW 1.659 1.574 1.508 2.564 2.346 

Tavola 5· Relazione tra valore aggiunto a prezzi costanti e consumi di elettricità (1980-91) 
Settore: Metalmeccanico 

Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Su4 

Costante 2.757 1.297 2.851 5.065 5.443 

(3.499) (2.455) (5.844) (13.325) (7.470) 

Consumi elettro 0.850 1.031 0.868 0561 0.493 

(8.963) (16.757) (14.329) (11.428) (5.004) 

Trendl -0.233 0.181 -.0.237 -0.311 

(-3.053) (3.317) (-2.875) (-2,Z96) 

0.929 0.974 0.949 0.972 0.914 

SR 0.028 0.016 0.034 0.024 0.036 

DW 1.291 2.321 1.191 2.459 1.725 
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'ThvoIa 6- Relazione tra .valon: aggiunto a .prezzi costanne ( coJt$umi dielettricità (1989 .. 91) 
Settore: Alimentare 

Nord.Qvèst . Lombardia Nord-Est Centro Sud 

Costante -6.929 -2.156 3.052 3;604 a;239 

(-1.376) (-0.462) (5.272) (7.864) (-0.923) 

Consumi elettr. 2.309 l.S30 0.743 0.651 1.713 

(2.851) (2.192) (9.876) (10.003) (3.247) 

Trend -0.080 -0.027 -0.084 

(-2.044) (-0.947) (-2.971) 

0.841 0.775 0.900 0.900 0.500 

SR 0.051 0.069 0.032 0.035 0.051 

DW 1.651 1.683 1:866 1.267 0.889 

1àvola 7 - ,Relaz~oJletra(valore aggiu)lto a prezzi costanti e consumi di elettricit,à (1989-91) 
Settore: Tessile' .' . 

Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud 

Costante 3.310 -0.421 4.672 3.006 -2,028 

(1.844) (-0.291) (19.333) (0.948) (-0.887) 

Consumi elettro 0.712 1.216 0.603 0.867 1.707 

(2.737) (6.539) (18.189). (1.982) (4.316) 

Trend -0.022 -0.028 -0.030 -0.060 

(-2.234) (-3.523) (-2.771) (-3.300) 

0.389 0.926 0.968 0.597 0.698 

SR 0.036 0.027 0.023 0.028 0.062 

DW 1.455 1.996 2.114 l.8.64 2.261 
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Tuvo1a8· Relazione travalol'eaggiunto a prezzi costantie·consumi di elettricità (1980.91) 
Settore: Carta 

Nord-Ovest Lombardia Nord,Est Centro Sud 

Costante 6.037 1.924 0.693 -0.032 5.833 

(2.415) (2.314) (0.699) (-0.040) (2.616) 

Consumi elettro 0.180 0.887 0.962 1.078 0.121 

(0.479) (7.400) (7.234) (10.177) (0.341) 

Trend 0.005 0.011 0.003 

(0.521) (2.927) (0.419) 

0.029 0.967 0.824 0.903 -0.176 

SR 0.076 0.025 0.060 0.052 0.086 

DW 1.200 1.358 0.761 0.553 0.580 

tavOla 9.- Rèlazione tra valore aggiunto a prezzi costanti econsumidiefèttrlCità (198:0~91) 
Settore: Altri 

Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud 

Costante 3.032 4.930 5.731 6.283 3.997 

(4.223) (14.850)' (16.796) (11.641) (12.786) 

Consumi elettro 0.707 0.478 0.398 0.284 0.558 

(6.558) (11.114) (8.886) (3.804) (11.458) 

Trend -0.019 

(-3.792) 

DU83 -0.106 

(-4.543) 

R2 0.930 0.918 0.876 0.550 0.922 

SR 0.021 0.024 0.032 0.045 0.041 

DW 2.141 1.159 1.674 1.822 1.838 
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Tavola lO - Valori JIlèdi deB'W e dell'errore standard (dati non ponderati,1980.91J 

Alta intensità Mètalmecc3IlÌco Alimentare Carta Altri 

Per Settore 
R' 0.861 0.948 0.783 0.715 0.509 0.839 

SR 5.85 2.77 4.n 3.52 5.98 3.27 

Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud 

R' 0.618 0.917 0.891 0.754 0.641 
Per Regione 

SR 5.84 3.29 4.05 3.70 4.93 

SR = Errore standarçl in percentuale 

Tavola 11 - Valore dell'elasticità del prodotto ai consumi di elettricità e relative varianze 

Area/Settore Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Sud Media Varianza 

Alta intensità 3.74 0.93 1.90 2.00 2,04 2.12 1.020 

MetalmecC3IlÌco 0.85 1.03 0.87 0.56 0.49 0.76 <).051 

Alimentare 2.31 1..53 0.74 0.65 1.71 1.39 0.483 

Tessile 0.71 1.22 0.60 0.87 1.71 1.02 0.201 

Carta 0.18 0;89 0.96 1.08 0.12 0.65 0.209 

Altri 0.71 0.48 0.40 0.28 0.56 0.49 0.026 

Varianza 1.805 0.124 0.275 0.361 0.685 

Tavola 12. - Stime della relazione tra valore aggiunto e consnmi di elettricità (1980~~)l), Italja 

Costante 

Trend(l) 

Consmni elettro 

Alta intensità 

-9.841 

(-6.208) 

-0.899 
(-14.653) 

1.888 
(12.996) 

0.976 

0.025 

2.367 

Metalmeccanico 

3.028 
(8.626) 

0.855 
(23.390) 

0.980 

0.017 
1.073 

'" Per il settQre ad a1tlt .intensità eltefgetica il trend il di tipo logistico 

Alimentare 

-4.961 
(-1.494) 

-0.048 

(-2.863) 

1.738 
(4.424) 

0.930 

0.027 
1.284 

Tessile 

2.309 
(1.280) 

-0.023 
(-2.n4) 

0.926 
(4.477) 

0.881 
0.020 

1.820 

Carta 

3.552 
(4.871) 

0.013 
(4.659) 

0.658 
(7.690) 

0.987 
0.014 

1.848 

Altri 

6.213 
(16,709) 

0.418 
(9.998) 

0.900 

0.027 

L814 



332 Modelli e strumenti per l' alUllisi .economica a breve .termine 

Tavola 13 • Performance relativa alla stima diretta (aggregata) rispetto a qneUa indiretta (disag
gregàta) ( rapporlo tra idue indicataridi accostamento 19SQ-91 ) 

Area/Settore 
Direua(l) Indirétta.(2) Rapporto (2)1(1) 

MAE tJ MAE U MAE U 

Alta intensità 677.4 0.9196 937.3 0.0283 1.38 1.44 

Metalmeccanico 915.5 0.0157 891.4 0.0151 0.97 0.96 

Alimentare 379.5 0.0252 389.8 0.0221 1.03 0.88 

Tessile 502.2 0:0179 .501.4 0.0173 1.00 0.97 

Carta 110.9 0.0122 198.8 0.0195 1.79 1.60 

Altri 391.3 0.0232 371.0 0.0212 0.95 0.91 

Legenda: MAE", errore medio assoluto; U =U di 'TheiI seconda definizione. 

Tavola 14 - Dati effettivi e previsti per il vhlore aggiunto industriale 

Anni 
Effettivi 

(in mld. 1985) 
Previsti 

(in mld.1985) 
Scostamenti in % 

Alta intellSità 

1992 47293 45642 -3.5 

1993 44979 43964 -2.6 

Metalmeccanica 

1992 87482 91501 4.6 

1993 84599 90322 6.8 

Alimentari 

1992 25127 24246 -3.5 

1993 25123 23615 -6.0 

Tessili 

1992 39489 37932 -3.9 

1993 39440 36433 -7.6 

Carta 

1992 13908 14883 7.0 

1993 14694 15122 2.9 

Altri 

1992 23712 23563 -0.6 

1993 23166 23743 2.5 

Totale Trasf. Ind. 

1992 237011 237767 0.3 

1993 232001 233198 0.5 
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Thvola 15 - Variazioni percentuali del valore aggiunto a prezzi costanti della trasformazione 
industriale 

Anni Nord-Ovest Lombardia Nord-Est Centro Slld Sud Italia Italia 
(prev. Svimez) (dati eff.) 

1992 1.6 -0.2 3.7 -0.6 -0.2 -0.6 1.0 0.7 

1993 -2.8 -3.4 0.6 -ì:2 -,:t9 -5.6 -1.9 -2.1 
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1. Intf6Òuzlone l 

L'indice della produzione industtiale (IPF) desta continuo interesse perché è uno 
degli indicatori più utilizzatipeFifidagjlfelo S#lto dell'economia. Questo lavoro, con 
riferimento costante al precedente "Scelta di indicatori per la stima rapida di un indi
ce provvisorio deUaproduzioneindustriale" pubt)licato sul n. 611993 dei Quaderni 
di ricerca (Istat), illustra alcuni metodi per prevedere estìmare in tempi brevi l'in
dice provvisoriodeUa produzione industriale e ne confront<ti risultati. Ènoto infatti 
come le riJevazioni statistiche che permettono il calcolodelI'ine,licej:JrovvisoriQ della 
produzione industriale siano disponibili all'incirca in trenta-quaranta giot»i.altern<l:
tivamente un'informazione ridotta potrebbe anticiparne la stima in modo consistente. 

2. L'lfidi.ce·della prÒdu.zione industriale 

Il contenuto ÌIlforrnativo dell'indice di produzione industriale è basato su circa 
1000 serie, relative all'indice generale di ramo, classe, sottodasse, categoria e pro
dotto, costruite a partire da un'indagine mensile sul volume fisico della produzione del 
settore industriale che 1'Istat svolge presso 8 000 imprese eÌrca. 

Questo lavoro utilizza 189 serie, relative ,a categorie e prodotti, più la serie IPI 
ricostruite dalI'Istat in base 1990: le osserv~ionidisponibili, espresse in millesìmì, 
sono solo 60 (1!90-12/94)eciò influenzerà sicuramente la stabilità dei modelli. 

Scopo dell' analisi è cercare di ridurre al minimo le informazioni "a consuntivo" 
necessarie per stimare l'indice provvisorio della produzione industriale e confronta
re le stime con delle previsioni ottenute non sfruttando alcun consuntivo. 

Per i confronti sièriportata l'+malisi one-stçpfl,head relativa al periodo 7-:12/94 
per ogni rnodelloproposto covl'errore medio~ssolutQ percentuale (MAPE) e l'er
rore massimo assoluto (MAE). Questo tipo dì analisi prevede che tutti i modeHistj,.. 
mati inizialmente con 60 dati siano poi ristimati con un numero di dati variabile (da 
54-60) per generare una sola stima o previsione alla volta. 

3. Modelli 

3.1. Modelli univariati 

I modelli ARlMA univariati relativi alla sola IPI (Il = 991.41, (J;= 168.63), stimati 
inizialmente SIJ tutti i sessanta dati· disponibili, sono due (in parentesi viene indicato 
il T dei rispettivi parametri): 

mod.l) (1,0,9)x(0,l,0)12 

(1-0.32· B)V'12X t = (1 +0.47 ·B5 +0.38·B9 )·at 

(2.3) (-3;8) (-3.1) 

Il lavoro. frutto d~!Ia collaoorazione!ra gli autol'Ì.ècomunglle .da attribuire ,ino al par. 3.3 a M. Coccia. dal par. 3.4 a M. 
Maravalle. 
l . IPI in<;licherà la serie dell"indic.e della proquzione inQu;s!riaJe. 
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con era= 33.6 
mod.2) 

Q(24) =22.9 
(3,0,9)x(0, 1 ,0)12 

(1-0.52· B3 )"V12X t = (1+0.33· B4+O.34· B9)·at 

(3.9) (-2.4) (-2.5) 

con era= 32.3 Q(24) ==29.8 
Nella tabella 1 sono riportate le previsioni dilPlper ìdue modelliunivariati 

sopra esplicitati. 

Tabella l - Confronto tra previsioni one-step ahead dell'IPI 

Osservazione Valore vero Previsione Mod.l Errore % Prt<visionemod,2 Errore % 

55 1083 1055.53 2.54 1037.94 4.16 
56 523 483.29 7.59 477.16 8.76 
57 1124 110LlO 2.04 1110.08 1.24 
58 109;1 1043.53 4.35 1063.36 2.53 
59 1114 1082.42 2.83 1084.90 2.61 
60 989 961..89 2.74 981.24 0.78 
61 944.71 937.48 

Errore pere. medio assoluto MAPE=3.68 MAPE=3.35 
Errore assoluto massimo MAE =47.47 MAE = 45.84 

3.2. ModelloTF con una serie di input: X47 

Essendo la serie X47 (finissaggio dei tessili) la più correlata con IPI (.9805) è 
stata scelta comettnica serie guida per una funzione dì trasferimento (Transfer Fune
tion-TF). Il grafico di questa serie è riportato in fig. 1 conIPI. 

Figura 1- Andamento di IPI e della serie X47 (finissaggio dei tessili) 
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Il modello utilizzato perilprewhiteningè: . (3,O,Q)x(O,1,0)12 

con cra=57.5 Q(24) = 18.6 

3 
(l-0.3.9·B..,-Q.32·B}VI2 X=a , t t 

(2.8) (2.4) 

I modelli a TF esaminati, relativi allo stesso prewhitening, sono due: 

mod.1) 

con IDo = 0.55 (9.36) <j)l = 0.47 (3.64) 
e cra= 24.1 Q(24) =24.0 

mod.2) 

con IDo = 0.55 (9.98) 0)1 = 0.15 (2.70) 
<j)1 = 0.32 (2.41) <j)2 = 0.38 (2.73) 
e cra= 21.4 Q(24) = 21.9 
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Nella tabella 2 sono riportate le stime ottenute con i valori guida "pre-consunti
vi" della X47, il sessantunesimo valore è invece una previsione vera e propria ottenuta 
con una previsione di X47 con il modello uni variato diprewhitening. 

TabeUa 2 - Confronto delle stime one-step ahead dell'Wl conmodeUiTF-X47 

Osservazione Valore vero Stime Mo(U Errore % Stimemod.2 Errore % 

55 1083 1091.42 0.78 1 II 1.59 2.64 
56 523 486.82 6.91 500.94 4.22 
57 1124 1080.29 3.89 1080.08 3.91 
58 1091 1040.14 4.66 1047.28 4.01 
59 1114 1087.53 2.37 1(\95.79. .1.63 
60 989 988.39 0.06 1009.95 2.12 
61 930.64 prev. 953.65 prev. 

Errore pere. medio assoluto MAPE=3.11 
Errore assoluto massì.mo MAE=50,86 

3.3. M()dello TF çon una8erie 'sinteticçJ' di input 

La serie sintetica è stata ottenuta applicando 1'analisi in componenti principali 3, 

che è una delle analisi più semplici tra le tecniche fattoriali. Questo tipo di analisi è un 

3 Utilizzeremo, d'ora in avanti, l'acronimo "a.c.p." perìndicare taletetnìéa. 
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potente strumento. di cOlloSceuzae di sintesi dell'informazione al di là di tutte ·le pos
sibili ipotesi sulla natura probabilistica, statistica ed autocorrelativa dei dati. 

In questa applic~io~e l'input di base da sottoporre all'a.c.p. è costituito dalle 
189 serie storiche delle categorie e pròdotti che si ipotizzano eSsere non solo logica
mente e statisticamente coer~nti conPIPI, ma anche ridondanti dal punto di vista del 
contenuto informativo. L'ipotesi si rivela coerente analizzando i risultatidell'appli
cazione dell'a.c.p.: nel piano dei primi due assi fattoriali (fig.2) è evidente infatti 
come il primo fattore (Ft) si possa· quasi identificare con la serie IPI inserita fuori 
analisi4. 

Figw;a 2 • Analisi in componenti principalfsune serie di partenza 

Asse l orizzontale I Asse 2 verticale 
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Ancora una volta lacorrelazione tra F 1 ed IPlè pari a 0.9902 cioè più grande 
della ~assima correlaZione fra qualsiasi delle 189 serie con IPI. 

Da tali osservazioni nasce l'idea di ridurre·il numero di serie da prendere in 
esame per la stima/prevIsione dell'indice provvisorio della prOQuzione industriale 

" . "~'''. '. . -, -- - ~ 

mantenendo inalterato o quasi il contenuto informativo delle 189 seriedipartenza~ 
Mentre in una precedente esperienza (Maravalle, Politi, Iafolla -1993) per la 

ricerca di un sottoinsieme veniva indicata unaprocedura "ottima" basata su opera
tori matematici (si veda in propositoBraun-1973),questavolta si èvoluto eviden
ziare come anche una procedura euristica, basata sul '%lon senso", permetta di ·otte-

4 Una variabile, come pure un soggetto statistico, viene trattato fuori analisi quando oon intervengono le sue caratteristiche nel 
calcolo degli assi fattoriali. Si veda a tal scopo Lebart, Morineau.e Tabar4 (l97T),pag.22. 
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nereuna sintesicqll1l.lnque signific~tivaper la produzione industriale delle serie di 
partenza stantel,\no~;voleritlonc4mza delle informazioni iniziali. In altre parole si 
può affel1'l1are cbequesta.procedura risulta "robusta" rispetto a scelte nonottim~i. 
Siè così individuato un sott()insìeme di 15 serle che unisse alla dimensione minima 
la massima capacità di rappresentare Jl feB9meqoglQbale,Sl.lqueste.uItimesi èappli
catadi nuovo l'a.c.p.al1o sCQPO di utilizzare laPritna compopente princìpale.oJatto
re (Fl : contributo alla varianza pari a 86.7%), sìntesi.del c<:mteputo hUonnativo(lelle 
15 serie, come guida o ipput per un' analisi a funzione di trasferimento (TF)per IPI. 

Siriportal'elepcodeUeJ5 serie (Per la.è~ca si 'yeda l'appen4ice): X16l, 
X1l4, X183,X70, X121, X1l0, X45, X63, X61, X136, Xl24, X8Q, X96, X52, X95, 

Infig.3 si riporta il grafico di IPIe della serie "sintetica" (primo fattore ottenuto 
dalle 15 serie). 

Figura 3 - Andamento di IPì e della serie sintetica 

1200.--------------__ --........... .,..---, 

800 

600 

400 

I modelli utilizzati per il prewhitening s()no stati due: 
il primo con due termini autoregressivi (1,3) 
mod.!) (3,Q,9)x(O,l,Oh2 

IPI 
••• 

SS 

(1- O. 38· B - 0.40 .B'3)V12F: = 0+ 0.36·B5 +.0..32· B9 )a, 

(3.07) (3.28) (-2.65) (,.2.65) 

con Ga= .18 Q(24) =19.9 
la TF relativa al primo modello di prewhitening è 
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conIDo= 171.39 (20.13) 9n = 0.39 {2.40} 
<j'>j= 0.32(224) $2;' 0.29 (2.0 l} 
eaè12.20 Q(24) = 25.9 

il secondo più "eèònomìco'" conùn solo tennìne autoregressivo del primoordi-
ne 

mM.t) (1,O,9)x(0,1,0) 

3 9 
(1-0.50·B)V12 F;=(1+O.59,B +0.56·B )·at 

(3.84) (~4~70)(-4.53). 

con O'a= .17 0.(24)'; 28.1 
la TFrelativa al secondo modello di prewhitening è 

conIDo= 171.51 (20.12) 912 =0.40(2.40) 
<1>1 = 0.33 (2.26) <j'>2 = 0.28 (1.99) 
e O'a= 1220 Q(24) = 26.0 
Con il secondo modello è stata stimata un' altra TF 

con Q(24) = 20.9 ed una O'a uguale. Le stime, sostanzialmente simili, non vengo
no riportate per brevità (MAPE= 0.89). 

Tabella 3 - Confronto deUe stiIne one-step ahead deIl'IPI con modelli TF -serie sintetica 

Osservazione Valore vero Stima Mod.l Ertore% Stimamod.2 Ertore% 

55 1083 1102.87 1.83 n02.91 1.84 
56 523 521.44 0.30 521.45 0.30 
57 1124 1121.36 0.23 11'21.29 0.24 
58 1091 1073.95 1.56 1074.11 1.55 
59 1114 1110.33 0.33 iUO.37 0.33 
60 989 992.42 0.34 992.41 0.34 
61 953.30 prev. 951.32 

Errore pere. medio assoluto MAPE.=O.77 MAPE=Q.76 
Errore assoluto massimo MAE= 19.87 MAEod9.91 
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····1n tabella 3soooflportàte·le·stime relative ai dllemòdelli,si può notare come 
l'assenza del termineautoregressivo di ordine (3) non porti sostanziali divetsitàper 
quanto riguarda le stime. 

3.4. Modello trading day (TD) 

Le giornate di effettivo lavoro hanno un ruolo certamente importante nell'am
bito della produzione industriale ele serie storiche esaminate ne sono perciò parti
colarinenteinfluenzate. Tale effetto è stato abbondantemente studiato ed in lettera
tura e&istono diverse maniere pertenerne conto, in particolare Bell ed Hillmer(1983), 
Uu (1986) ed ancora Cleveland e Devlin (1982). 

In questo paragrafo si analizzal'ef'fetto dei giorni lavorativi. 
Indicata la generica funzione di trasferimento 

Yt = j (OJ,Xt) + Nt , 

conjfunzione di un vettore <;li parametri ro e di un vettore Xt funzione di t, Con 
Nt disturbo in termini di modello TF ed indicato con Gjb il numero di giorni del tipo 
j presentè nel mese t [còn t =1, .... ,60 e j =1,2, ... ,7; j =1 ·~.lunedì,j=2 ~martedì, 
cosìvià fmo à: j=7· ~ domenièa],allora la funzione f può scriversi come 

7 

j(OJ,Xt ) = I. jGjt 

j=l 

Questa relazione permette di definire un modello a funzione di trasferimento con 
input deterministico essendo le Gjt perfettamente note anche nel futuro. 

Diversi autori, fra quelli precedentemente citati, hanno proposto trasformazioni 
sui dati al fine di minimizzare !'inconveniente della multicollinearità presente frale 
Gjt• Nel caso in esame si utilizzano le trasformazioni 

In pratica si· sostituisce al numerò di giorni di quel tipo nel. meSe (Gjt) la diffe
renza rispetto al numero di domeniche dello stesso mese mentre al posto di quest'ul
time si utilizza la numerosità complessiva del mese. Vi è stato un ulteriore "aggiu
stamento" per tener conto di alcune festività tipiche come la Pasqua, Natale ecc. che 
fanno variare il numero di giorni lavorativi. 

li modello specificato è risultato di conseguenza molto semplice: 

mod.l) 

(1- B 12 )Y,;::(1-'-B12 )(W 1GTtt +m2 GTzt + .......... +w7 GI;t}+(l-8 1B)Nt 
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Si riporta l' output del softwru:e utilizzato (BeA) cheevjgenziale stime dei para
metri e le lorO. caratteristiche; 

PARAME'f'ER VARIABLE NUMJ FACTOR 
LABEL NAME DENOM. 

l Oli GTl NUM. 
2 Olz GT2 NUM. 
3 003 GT3 NUM. 
4 004 GT4 NUM. I 
5 015 GT5 NUM. 1 
6 Wc; G;I'6 NUM. 
7 o:l7 GT7 NUM. 
8 e~ Yt MA 

.TOTALSUMOFSQUARES .•..•...•.•••.•. 0 ••• 

TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS •..•..•••••• 

RESIDUALSUMOFSQUARES .•.•.•... '" ••... 

R-SQUARE .••••••.••••..•..••.••.••...• 

EFFECI'IVE NUMBER OF OBSERVATIONS .•••.•.. 

RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE ••••••...•..•. 

RESIDUAL STANDARD ERROR ...•..•.....•••. 

ORDER 

o 
Q 

o 
o 
Q 

o 
o 

CONS
TRAlNT 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

170617E+07 
60 

.256853E+05 
.981 

47 
.546495E+03 
.233772E+02 

VALUE 

12.2155 
-3.7956 
10.2981 
14.3327 
2.9341 

-26.2121 
51.4899 

:4871 

STO T 
ERROR VALUE 

3.8870 3.14 
4.6018 -.82 
4.4858 2.30 
4.6558 3.08 
4.93'01 .60' 
4.7401 -5.53 

15.7999 3.26 
.1291 3.77 

1 residui 1lf)npresentano anomalie, unico particolare è che i cQefficienti gei. gior,. 
ni di martedì e venerdì non risullanosignificativi. A tal fme si è stimato un secondo 
modello (mod.2), non riportato per brevità, mancante proprio di questi due elementi. 
1 risultati del confronto sono riportati nella tab. 4. 

TabeUa 4· Confronto deUeprevisiom one-step ahead dell'IPI con modelli TF - Trading Day 

OsserVazione Valore vero Previsione niod.a) Errare % Prèvisione mod, b) Errore % 

55 1083 1053.96 2.68 1'053.58 2.72 
56 523 53'0.18 1.37 527.'05 '0.77 
5.7 1124 1'08-3;11 3.64 1086.29 335 
58 1091 1100.41 '0.86 ll'Of.l3 0.93 
59 1114 110631 '0:65 HOM'O 0.63 
60 989 959.92 2.94 962.95 2.63 
61 1009.45 1009.92 

Errare pere. medio assoluto MAPE = 2.03 MAPE= 1.84 
Errore assoluto massimo MAE=40.89 MAE=37.71 

Il modello TD, di più facile interpretazione rispetto a quelli univariati, è diretta
mente comp(l1"abile con .essi e mostra una migliore performance nell' analisi ex-post a 
cui.si unisçeuI1a stru~radel noise estremamente semplice. 

3.5. Il modellotradlng day con la serie. sln~etica 

Per stimare l'indlce provvisorio della produzione industriale è stato esaminato 
un modello a funzione di trasferimento in parte deterministica (trading day) e in parte 
stocastica (serie sintetica par. 3.3). Per identificare questo nuovo modello siè utiliz
zata ullaprocedura nota con il nome diLINEARTRANSFER FUNCTION ·(LTF). 
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Essa,propostlilin diversilavori in particolare da Liued Hanssens (1982) e da Pankratz 
(l 99 n, si è .rivelata una validaalt~tnativa allacross correlation functiol1 (CCF) ed 
al prewhitening. La pec:uliarità ditale approccio consiste nel fatto che può esser~ visto 
come un' estensione della regressione e semplifica l'identìficazione dei modelli a 
funzione di trasferimento riducetidone le fasinecessarieall'acquisizione delleinfor
mazioni. Altro aspetto importante consiste nel fatto cheJa procedura LTF pu9.essere 
generalizzata con semplicità a funzioni di trasferimento multiple, cosa questa non 
altrettanto immediata con le altre procedure. 

Il modello classico generale di una TF in forma razionale è 

questo può essere approssimato· da un modello ·lineà.re· della forma: 

con un k sufficientemente grande e {piI successione di pesi. 
Sotto questa forma è più facile ottenere le informazionisra per la funzione di 

trasferimento che per la serie Nt . Lo schema generale del metodo consiste nelle 
seguenti fasi (una volta che sia assicurata l'ipotesi di stazionarietà delle serie di input 
ed output): 

- stime inizià.li dei pesi {pd per valori di kabbastanza grandi ed una approssi
mazione ragionevole di Nt ; 

- esame delle stime dei parametri e controllo dei residui (da queste è possibile, ad 
esempio, individuare la necessità di una differenziazione ecc.); 

- utilizzo dei pesi 1F per detenninare la forma della funzione di trasferimento. 

A A 

Successivamente, a partire dalle stime di N t = Yt - Yr usare le tecniche usuali 
per l'identificazione di un appropriato modello ARMA. 

Nel metodo L1F ci sono due fattori importanti di cui tener conto. Il primo è la 
scelta del numero dei pesi e l'altro è la proxy utilizzata nella fase iniziale di stima di 
Nt. 

Il modello finà.le identificato con la procedura LTF viene riportato con i detta
gli del programma di calcolo utilizzato: 

PARAMETER VARIASLE NUMi FACTOR ORDER CONS- VALUE STO T 
LABFL NAME DIìNOM. TRAlNl ERROR VALVE 

l Wl GTl NUM. o NONE 12.0818 2.0220 5.98 
2 W4 GT4 NUM. o NONE 25.1778 1.8522 13.59 
3 ffi(, GT6 NUM. o NONE -36.6210 3.8723 -9.46 
4 fJJ? GT7 NUM. o NONE 75.9169 10.9833 6.91 

._---' -_._--"---,,~-~---
Com",: 96211- Tit{J1o: "MIHfeUle Slrumentl pell'amMisi ."'lftomi",," . Bozza.3'- 5i12/1996 
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5 P", P60 NUM.: 
6 91 Y :MA 
7 96 Y :MA 
8 es. y MA l 
9 <1>1 y I).,AR 1 

lO !P12 Y I).,AR l 

TOTALSUM OF SQUARES 

TOTAL.!'ItlMll.ER OFOBSERVA110NS •. ;. i; •••••. 

RESIDUAL SUMOF SQUARES ..•.••••.••.•..•• 

R-SQUARE •••••••••.••.•.•••••.•.•••••. 

EFFEC11VE NUMBER OF OBSERVATIONS •..•.•.. 

RESIDUAL VARlANCE ESTIMMIl •••••......•.. 

RESIDUALSTANDARD ERROR ••.•.••.•••••••. 

4 
1 
6 
8 
l 

12 

NONE 
~O~" 
NqÌ\lE 
NONE 
NONE 
NONE 

.i70617E+07 
60 

.512689E+04 
:9'95 

36 
.142414E+03 

.119337E+02 

~8.37U 

.5248 

.5965 

.5578 
.. 8952 
•. 3862 

1:.1925 

.2069 

.2062 

.1306 
,0610 
.0833 

,Q.c02 
2.54 
2.89 
2.42 

14.68 
4,64 

Il modello prescelto è particolarmente buono anche in considerazione della 
numerosità della serie analizzata che è al limite fisiologico per un'analisi di questo 
tipo. Per quanto attiene leçapacità previsivedel modello,. nella tabella 5 vengono 
riportati i risultati dell'analisi ex-post. 

Tabella 5 - Previsioni one-step-ahead dell'IPI con il modello TF -TD e serie sintetica. 

Osservazione 

55 
56 
57 
58 
$9 
60 
61 

Valore vero 

1083 
523 

1124 
. 1091 

H14 
989 

Errore pere. medio assoluto 
Errore assoluto massimo 

MAPE = 0.739 
MAE= 12.24 

Stima 

1074:38 
519.45 

1125.34 
1103.24 
1104.47 
980.49 
993.95 prev. 

Errore % 

0.80 
0.68 
0.12 
1.12 
0.86 
0.80 
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Indice delle seriestorièbe utilizzate 

X l Indice prod. indust. baseiot990 
21ìstraz. e agglomeraz. di lignite. 
3 Estrazione di petrolio greggio 
4 Estrazione di gas naturale 
5 Estraz. min. metall. IIQn ferrosi 
6 Estr. pietre calce, gesso e creta 
7llstr~iO!ledi:atgiuae -'!1olino 
8 Estr. min.~r ìndchimica e concimi 
9 Prod\lZione di sale 
10 Estr.altri min. e prod. cava n.c.a. 
11 Prod.lavor.catne,esclusi i volatili 
12Prod;pfodOttla hasedi carne 
13 Lavoraz. conserv. ~scee derivati 
14 Prod. succbì diftutta e ortaggi 
15 Lavor.conserv.ftutta ortaggi n.c,a. 
16.Fabbri~.olie grasSi raffinati 
17 ProduZione di' margariila e si.mili 
Hl rraUa!ltcOnserV. é ttasform.Iiltte 
19 Filbbricazione di gelati 
20 Lavorazione delle granaglie 
21 Falìbr. p~,aIimenUnintalì allevo 
22 BiscOttl,fette bisc.past.conservata 
23 Fabbricazione di zuccbero 
24 Fabbr.cacao,ciocc.caratn.conf.simili 
25 Paste alimentari, cuscus e simili 
26 LavoraZione deIlèe del caffè 
27 Fabbricazione condimenti è s~zie 
28 Fabbr.omogeneizzati e dietetici 
29 Fabbr. altri prod. alimento n.c.a. 
30 Fàbbr, bevandealpolicbe .di;itillate 
31 Fàbbr. di alcol etiÌico di fennènt. 
32 Fabbr.di vino (da \!Va non autoprod) 
33 Fabbricazione di birra 
34 Prod.acque min.e bibite a1ialcolicbe 
35 Indllstria deltabàCco· 
36 Prepar. e filato fibre tipo colone 
37 Prep.e filat. fibre tipo latJa càrd. 
38 Prep.e filato fibre tipo lane ~tt. 
39 Prep.e fùat. fibre tipo lino 
40 Torcit. testutlzt,fù.smt.o ilrtif. 
41Prep. e .filat. ~tre fib,re tessili 
42 TesSitura di filati tipo cotone 
43 Tessi!. filati tipo lana car-data 
44 Tessit. filati tipo lana ~ttinata 
45 Tessit. filati. til'? seta 
46 Tessitura altrematerle tessili 
47 Fìnissaggio dei tessili 
48 Conf.articoli in tessuto escl. vest. 
49 Fabbricaz. di tappeti e mOquettes 
50 Fabbricaz. s~o, corde.e funi 
51 Filbbricaz. di altri tessili n.c.a. 
52 Fabbricazione di maglierie 
53 Fabbricaz. ilrticoli c.alzetteria 
54 Fàbbr. pullover, cardigan e simili 
55 Fabbricaz. altra maglieria esterna 
56 Fabbricazione maglieria intima 
57 Confez.vest.estemo(escl.da lavoro) 
58 Confezione biancheria ~rso1iale 
59 Confez.altri ilrticoli vestiario 
60 Preparazione e concia del cuoio 
61 Fabbricazione di calzature 
62 Taglio, piallatura e trattatu. legno 
63 Fabbr.tranciati,compens. e pannelli 
64 C~nteria e falegnam.per edilizia 

65'F~tilììi<:~QtiètJ~Ii~giib lJgno 
66 Paste tueCcanicbè di legno 
67 Fabbr, della càrta e del èartone 
68 Filbbr.carta,cartonì ondu!.e imballo 
69 Fabbr.prod.cart.uso domest.e sanit. 
70 Fàbbricazione prodonì cartotecnici 
71 Stampa di giornali 
72Ajtre, stan!.JX'di ìUIÌ!l"l'aftçhe 
73 Fabbricazioneproaotti dlcokeria 
74 Fabbr.prod.~troliferi raflinati 
75 Fa~bricazione ili g~ industriali 
76 Falìbr. di colotànti èpigtnentl . 

77F~lIltripr. èhPll,~it!qmani~i 
78 Fal>1:ì.altrl prod.chim:baseòÌ'ganìci 
79 Fàbb. concimi e composti azotati 
80 Fabb,mat.plastin forme~e 
81 Fàbb.gomm" sint.in forme primarie 
;82F~,~i eprod.chim:agric. 
83 Fabb. pitture, vernici, incbìostri 
84 Fabb.prod.farmacèutici di base 
85 Fabb.nieilicinÌili e· prejlqtatifannac. 
86 Fabb.saponi,deterg. e prod. pulizì" 
87 Fabb. profumi e prod. da toeletta 
88 Fabbricazione di esplosivi 
89 Fabbr. altri ~, chimici n.c.a. 
90· Fàbbr. di fibre sint. e artificiali 
91 Fabbr' pf1.Qlnll!ti~i e camere d'ma 
92 Fabbr. altri prOdotti in gomma 
93 Fabbr.laStte,fogli,tubi e profùati 
94Fa~ricazi~dì imballaggi 
95 Fabbr,articolÌ in plasLper ediliz. 
96 Fabbr. altriarucoli m plaStica 
97 Fabbricazione vetro piano 
98 Lavoraz.e trasf. vetro piano 
99 Fabbricazione vetro cavo 
IO(JFabb~one .libre di vetro 
101 Fabbt.attro velio (incl. usi teco.) 
102 Prod.ceramica usi domesI. ornament. 
103 Flllìb •. ilrticoli sanit. in ceramic" 
lU4 Fabb,.altri prod.cer;uso tecn-indus. 
105 Fahb.prodotticerarnìci refra!!ari 
106 Fabb.pi~trelle-l!lStre pavim.eriv, 
107 Filbb.mattoni e tegole edil.iIÌ tetro 
108 Produzione cemento 
109 Produzione calce 
lfO PioduZiolle gesso 
III Filbb:prod.caleeslrllzzo ~r ediliz. 
112 Fabbricazinne prodottifibrocemento 
113 Fabbricazione prodottiàbrasivi 
114 Prod.ferro,acciaio,ferroleglìe CECA 
115 Fabbricazione di tubi di ghisa 
116 Fabbricazione di tubi di acciaio 
117 Altre trasf.ferro-ferrol. non CECA 
II 8 Prod. di alluminio e semilavorati 
119 Prod.zinco,pi9mbo,stagno e semilav. 
120 Produzione di rame esemilavorati 
121 Fusione di ghisa 
122 Fusione di acciaio 
123 Fusione di metalli leggeri 
124 Fusione di altri me!. non ferrosi 
125 Filbb, strutture metal. e lo~o parti 
126 Fabb.porte e finestre in metallo 
127 Fabb.cisteme.serbatoi,cont. mètal. 
128 Fabb.radiatori e cald.risc.centrale 

129 Generatori vapore escl.ca1d.riscal. 
130 Fucin, imbuto stamp.profil. metalli 
131 Fàbb.ilrtic. coltelleria e posateria 
132 Fabbricazione di utensileria 
133 Fàbbricazione serrature e cerniere 
134Fabb, bidoni e cO\ltenip.>ri analoglti 
135 Fabb. inlbàl!iggimetÌilloleggerò 
. 136 F!,bb.viIi1buUoni, catene, molle 
137Fabb. altri prod. mètallicin.c.a. 
138 Filbb.moturi e turb.esc.mot. veicoli 
139. !labbricaZ/onel'?tni'C è colllpreilsori 

140 Fabbricazio~e rubi~et~t e valvole' 
·141FabboCllSCinetti;ingnlll."rg~n.ttasm. 

142 Fabbricazione fornaci e bruciatori 
143 Fabb.ll/accb.app:sol!èv. emovinile~ 

: "144 Fàbb.attreinon domest.relT. ventil. 
14$:I;llbb,altre maccb.impiego gen.n.c.a. 
146 FabbriclI?il)lle trattori agricoli 
147. Fabb.altrè maceh.agric. e sivilcol. 
148 Fablì,maccb:Utens.( comp.parti,acc.) 
149 Fabb .. maccbìne per metallurgia 
ISO Fabbimac<:h.plinieta,cava.cantiere 
151 Fabb.maccb.ind.a1im.bev.e tabacco 
152. Pabb.macch.ind,tess.abbigl.cuoio 
153Pabb.maccli.ìÌid. Carta. e cartone 
1?41'ablì: maccb,impiegbì spéC. n.c.a. 
155 Fabb.anni,sisteml 'd'arma, munizioni 
156 Falìbr.èlettrodomeslici esco riparo 
1~7 Faj)b.app.uso dOOlo.non elllt.esc.rip. 
158 Fabb'llIl\CCh.Ufficio :sc/.nparazione 
159 Fàbb.elab.e sist.irifoon.èscl.ripar. 
160 Fabb.motori,generat.trasfor.elettr. 
161 Filbb.appar.distrib.contr.eUettrici 
162 FabbricazioJ\eànecavils~lati 
163 Fllbb. accumulatori, pi1ee batterie 
164 Filbb.àpp.il1uminaz. e lampade elel 
165 Filbb.appar.elettr.mot.e veic.n.c.a. 
166 Fàbbcaltri ~:eletU',n.C:à. 
167Filb.aPlMrasm.radio tv,telef.teleg. 
16& Fab,app,rieev.reg.ripr,S1ionO immago 
169.f'abb{!lPfl·meQ.cbìr.èapp.~ci 
170 Fab.strurn.mis.contr.esel.contr.ind. 
171 Fab.strum.ottici e attrezzo fotog. 
172 Fabbricazi\lne di orologi 
173 Fabbricazione di autoveicoli 
174 Fabb.carrozz.rimorchi esemirimor. 
175 Fàbb.parti:eaccess.autò:v.e motori 
176 Costruzi.oni navali e riparazioni . 
177 Costr.locom.e mat.rotab.felTOtranv. 
178 Costr.aeromobili e veicoli spaziali 
179 Fàbbricazione di mntocicli 
180 Fabbricazione di biciclette 
181 Fabbricazione di sedie e sedili 
182 Fàbb.mobili ~ufftci e negozi 
183 Fabbricazione mobili~r cucina 
184 Fabbricazione di altri mobili 
185 Fabbricazione strumenti musicali 
186 FabbricaziOl!e gioèbi e giocattoli 
187 Altre indmanìfatturlere n.c.a. 
188 Produz. edistr. energia èlettrica 
189 PrOdgas e distr.comb.gass.condotta 
190 prod. e distr. vapore e acqua calda 
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Durante gli anni '70 e '80 la macroecònòmia e 1'ecòno.metria applicata ai dati 
macroecònòmici so.nò state pròfo.ndamente rivo.luzionate a causa della introduziòne 
sistematica delle aspettative razio.nali, e più in generale dellao.ttimizzazio.nè diriami
ca, e della massiccia applicazio.ne di metodi tratti dalla teo.ria delle serie temporali. 
Voglio. insistere suquesta·duplice origine del mutamentO' pèrché mentre è òvviò che 
le aspettative raziònali e l' ottimizzaziòne dinamicasegnanouùospartia.eque. forse è 
bene rico.rdare che noZiòni co.me la còintegrazio.ne . O' ladistiriziònetra sétiestazio
narie atto.rnò a untrend e serie staziònarie nelle differenze, O' gli stessimo.delli VAR, 
nòn hannO' avutO' òrigìnenella macròeconomia e nella ecòno.metria in senso stretto, ma 
in una zona di cònflne tra ecònòmia e analisi delle serie tempòrali, e quindi tra pròva 
delle ipotesi ecònòmiche e tecniche di previsio.ne. 

Co.me è bennòtò, gli auto.ri che hanno. affròntato. problemi macroeco.no.mici par
tendO' dal secòndo.puntò di .vista, qllello. delle serie temporali, hanno. in co.mune un 
atteggiamento scettico no.n. tanto. nei .co.nfrònti della teo.ria ecònòmica in generale, 
quantO' dellapòssibilità (Ìella teòria ecònòmica di dedurre pròposizio.ni, che possanO' 
essere sòttòpòste a test, suI1a dinamica congiunta delle macrovariabili. Prendendo 
co.me esempi i mo.delli consumò-redditO': 

1. li punto di vista delle serie tempo.rali deduce dalla teo.ria il fatto che co.nsumo. 
e reddito sòno. còintegrati e lascia alla ecònòmetria la determinaziòne della dinamica 
co.ngiunta. 

2. La nuo.va macroecònòmia classica viceversa ritiente dipo.ter determinare in 
ògni dettagliò la dinamica còngiunta. QuestO' è quello. che accade nel famo.sò mo.del
lo. di Hall e in tutti gli sviluppi successivi. 

Guardando. le co.se dal seco.ndò puntò di vista il primo. appare còme ateòreticò, 
privo della necessaria disciplina, òssia povero di implicaziòni da sòttòporre a test: di 
teo.rie ecòno.miche che deducòno. la còintegraziòne ne pòssiamò tro.vare molte. Guar
dandO' inveée leéose dal primopllnto. di vista, il seco.ndo. può apparire come uno. sfo.r
zo destinato. a sicuro. fallimentO'. In effetti, quandO' i dati macroeco.no.mici vengano. 
guardati in maniera spassioriata, allo.ra la lòro natura aggregata,tempora1tnenteesugli 
agenti eco.nòmici, gli erròri di misuraziòneche contengònò, sembranO' scònsigliare . 
un co.nfrontò direttO' còn la teòria. 

lo. credO' che la còmpetizio.ne tra questi duedÌversi modi di vedere ì1 pròblema 
sia stata fecònda e che possa co.ntinuare ad esserlO'. CredO' che quello. che ho. chia
mato il punto. di vista delle serie temporali abbia segnato. mo.lti pllntia Suo. favore, 
còme è testimo.niato. ad esempiO' dalla diffusio.ne della eco.nòmetria basata su model
liVAR, in cui le pretese dell'ecònòmia sònò tenute basse. Credo però anche che la 
ricerca di una co.nciliaziòne tra teòria e dati sia uno. stimo.lò mòltò pòtente, perché 
spinge a ripensare co.ntinuamente i modelli e, in particòlare, a pfenderein co.nside-, 
raziòne dati disaggregati che nòntro.vanò facilmente spazio nella analisi delle serie 
tempòrali. 

In questa relazio.ne passerò in rassegna alçuni .dei risultati impòrtanti dal.primò 
pun~()di vista, e che spe~òvengpnotrascurati dagliecònomisti. Poi parlerò dialcu~ 
ni risultati reçenti della teoria del COnsumo., basati sulla teoria esuli' abbandònò del~ 
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l'agente rappresentativo, che mi sembrano rappresentare un contributoim.porfal1tè 
dal secondo punto dì vista. 

Questo è .W1argomentoc;he a .. t(),:W viene consideratoaclalt{) COlltellUtoteCruco e 
da l~sciare agli speci~list:i, La cosa puPessere.mvecespìegatain mOdo molto· sem" 
plice.Swponiamodi p~lJ;t:i'fe da.unale{)r~adeLprezziin~usJriali,laqualegiullga alla 
conclusione che questivengono fissati mediante un rnark-ttpfJSSOsui costi. Ora usia
mo un mOdello ipersemplificato e supponiaWoc:he i cosdseguano l'equazione: 

dove e è un rumore bianco. Quindi, i costi sono un cammino casuale. La teoria del t·· . - -. . . 

mark~up afferma che se ct subisce l'incremento 1::t , allora anche i prezzi subiranno la 

stessa variazione. Però non dìce precisamente con quale dinamica. Se mè ilfattore dì . . 

mark-up la teoria è compatibile, ad esempio,con: 

A .... = m( ! e +1 e . ) 
'-'l't 2 t 2 t-I 

A .... = m( 1 e + l e ) 
'-'l't ... 4 t 4 H 

Ora supponi~o .dipossedere una serie temporale dei prezzi e di stimare un model .. 
loA.R1,MA, che fn questo caso sarebbe. un (p,l, q). Anzi.semplifichi~ ulterior
mente esup.p()ni~o che venga stimato l.lnautoregressivo,.ossia un (p, l, O). 
Quilldi: 

PoHo invertiamo: 

a.(L)Ac.= 71, t ,"I 

An ::;: a(L):-Ln::;:71+ b 11 • +b11 + •..• ""Y, .. .'1, .. 'It .. . l''~l . ·2rlt_2· ' 

(1) 

(2) 

Adesso mettiamo di fronte un analista delle serie temporali euneconomista.n 
primodiràch.e (1}è tuttoquellochè sèrveper fare una previsione deiprezzL n 
secondo prenderà i valori stimati di 11t, farà un grafico contro il tempo è dirà cbe 
quel' grafico rappresentate variazioni ... dei costi, cioè la· storia ,. di 'tati· variazioni nel 
periodo considerato, eforsetenterndi mettereinrelazionetalivarlazioni con eventi 
che hanno investito la tecnologìadisponibileper leimprese.Òra,all'economista sì 
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poo obìettare 'che ildistUl'bo stimato non è necessariamente· il' disturbò strù~j 
Noovoglioenrmreneiaettag1ialgebm. cheiperaltro sono molto semplici, ma sei 

ritardi distribuiti strutturati fossero i et + J Et_I' come nel secondo degli eselIll'li 

• • _~A .. J1 (l' _ldu. ç.' , • .~ ... Vllti S~l_Sun~QCO~. 'J,~~~9IQ.U'e.lU),~~qA8.~~ 
rimanendo in. questo. ~mpio semplicissimo a due periodi, un modello autoregres
sivo poo.~iJnaresolo una."~~?,4ei~·A,t.'!p_,4eUe impre~ in eui la 
fl'3Zione 4eJ~,~~di (;0$0 .asferito·nel pQmo ·peQodoèpià.~.di .~ 
~~~~~.~01)~o: M~~~qesto<~o~i ~~"pe~eosì dire, ~tà··~lk 
posslbili.,..l.~ distrl~ti ·c~ vçngonp~~ttme4iante .~lli<au~:" 
gressiyj: si;chiamanof~ta1i. 

U~àppartiene .• ;,\l:~ta.~~rideDlifi~cme.l d$q.ciQè le auto
covarianze della serie tempora1e sono compatibili 41$. 

Xt = (I-QL)u, .iai < L (3) 

Ma allora 8(1)0 ugtlalmente.c.Ompatibili con 

(4) 

Cosa succede se noi scegliamo la prima rappresentazione mentre la seconda è strut
turale? Vediamo: 

X.= (1- aL)u, = (l _a- l L)v" 

u = l-tr l L v, 
t l-aL t 

quindi il disturba.stimato è una mediamobiledel'valore corrente e dei valori passa
tidel.diSturOOiStrutturale.Più in generale,. se rappresentiamo in un grafico i ritanU 
distribuiti: 

tutte le distribuziooi che non rimangono al disotto della campana binomiale~ cioè 

c. 

sono non fondamentali. 
In cQncl~one"o; r economista è in.grado di produrre un criterio che pennetta 

di decidere tt:a (3) e:(4)~ Qppure la pretesa di dtu"e .. un. significato. strutturale al distur
bo e ai coetij,çienti;~ ritardin6npupesse(egiustiiicata~ Naturalmente, il criteriQ 
di cui sto parlando può consistere in una informaziQne di.naturaqualit3tiva del 
tipo: le imprese tendQnoantardare.jltrasferinlentodegli aumenti di costo (non 
fQndamentale); oppure, le imprese <tendono a trasferire subito gran parte dell' au-
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Wt)Jlte, di CC)8to>(!~{l~~e~~N."i;Mfip~QSSet;ViltQ c~l,lil ~n.l~i t~. f __ ~ 
moltQpiù cemple~ ~do ij~Q ~ Ill\Ù~v~ ~q~;l~~~biU~.di;~ 
vare criteri di i~ntificazione è più re~ta. . 

':1 dati·a'cui. f$~ ~ntoJbO~ti'Ò;aggregando su··iìlfeWàlli·di 
teìnp(J, èOme~ pèr(heifdili,~alttfierso;U1t~~ regolate~ro _ 
_ ..... ;;.;t,;Ì 'N01I " ~7ÌtNi.:UII.; • , ......... '" ';"1'7&1";. -S::.l;"~." 'di' "".-'"'-,'::. '..s,. .... "'.. ,,"'Ih~tl: UAr.·. 'le·· .. ...,; .. éI\Aii1Uel:"""" l·I'"'_'-'" ..,su _'·'IV. - "1'P__'~ln;;;tSVD~ y-"--
~~bnitòjìil.·idea~tpmasa;~n.~tCbè.cj6Ìpuòip&vocare 
rispetto alle relazioDistmttnrallJSims, 1100 e Wei)J~~~J,nles~ 
J:iZDzlOIieiAnt" ìn~.~tul_di))i0;ttWItOWm~;(j'WbtMkypu61dare 
UD'idea di ciò che accade. ~::i .. .. 

cioè un cammm. . e casuale, e SUnnnniRtnfl che il datò';dis~bile n'on ,sia x 'dia'y'::: x i+. .' . :t'Y-_&O~ '. t"-'LLL . t t t 

X4,.,1' ad intervalli t, t + 2, ... , cioè l~aggrepato s1:1 c;lue periodi. Si ha: 

Yt:'j,Yj;J;.lTf·. <xi '+ xr, Q·"-;<X~1+.Xf.'3~ . { 

= (xt -Xt--l +Xt--l- X t--12) 

+ (Xt--l- Xt--2 + xt_2 - xt_J 
='E+2Ét+É, / .1-1 t-2 

Yt-2 - Yt--4 = 't2 + 2et--3 + Et_ 4• 

Quindi Y/ - Yt- 2, cioè la serie dei dati "àfttkUali" non è più un cammino casuale, come 

quella dei dati "semestrali" . 
. Questo è il,casopiìtsemplicedi ~eausatadalla;~gad.o*tteIUpbrale .. 

QuandGmV_t{lillDa~a~~,.,serièoos~allOfaibir~ . 
gazione ~mpotale {listorce n()n solo le singole serie ma i\Dche la relazione dimti:Dìica 
tra esse. In particolare la relazione di cau$alità secondo .Oranger viene alterata. Que
sto aspetto pnòessère intaito se~ bis0gnddi Àoo,tere.a:'calcoli complicati: la aggre
gazione in generale. e quella temporale in particolare. causa UDa perdita di informa
zion~.~l ~ la~ri"'_~QOnrèinf~4l;Mltn~lle~,,~a~Vellf 
ta infonnativa nel tnodelle aggregato che lega le variabili tetnporalmente aggregate. 
Abbiame tre effetti: i '.' f', 

. A. Dato.un mMeno~Alt; 'che~ianio.Nè idènlili~afu~ modostandard 
me4iante triangetamzaz;.one, le risposte impulsive possono differire in modo notev~le 
rispetto a quelle strutturali. 

B. l;ooefftcie_;deIéìtispo*'im~.(n'M';sOwfu~j>~tO dei còeffi
cientildmfj8p~nu;&ft~~~."iJ~vieae!lJQa~~ationepetìcài 
larispò'Sta a~.j, aIIo: .. fdi:»~)da'.ttÌiii~~·~d,non 
sole. qUilli;deIla~ta'sttoaU~di :v a: X;" 
·';'·}C.·Gli}s&ck·~gatiéS0nÒl.~ditutti'flil~shttUmli, 
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3. Aggregazi(}nesugli agenti.: ,ancora sulle risp(}ste impulsive e sugli shock. 
aggregati 

Per avere un'idea di quanto gli economisti abbiano,trascurato i problemi che sto 
trattando possiamo utilizzare la discussione che ha attraversato gli ultimi quindicì 
anni sulla importanza relàtiva delle componenti permanente e transitoria nella spie
gazione delle fluttuazioni economiche. La discussione si è sviluppata prima su model
li uni variati e infme su modelli multivariati, bivariati soprattutto. Ricordo anche che 
la componente permanente delle fluttuazioni è stata per le più interpretata come la 
variazione di produttività dovuta alprogresso tecnico, la componente transitoria come 
variazione della domanda dovuta alle politiche fiscali e monetarie. 

Ora., viene naturàle chiedersi se i risultati che si ottengono sono robusti rispetto 
àllapossìbilità che vi siano molte fonti dì progresso tecnico, tra loro indipendenti. 
Ricordo qui brevemente il modo in cui la componente permanente èidentmcata nel 
modello dì Blanèharde Quah. Sì parte da un V AR: 

Lo si inverte. 

Poi si identificano gli shock strutturali mediante: 

dove Q è tàle che: 

( 
(1- L) cn(L) C l2 (L) ) 

B(L)Q= c (L) c (L) 
21 12' 

In questo modo il secondo degli shock ha un effetto permapente suLGNP e viene 
quindi identificato como lo shock diproduttivit~. Ora però, il.modello strutturale 
dovrebbe essere quàlcosa del tipo: 

( A, Jl,), ,(",(1- L),dll(L) d12(L) "')" ,( :, ~,~ "), 
Ut , d21 (L). d2'2(L) ... , ust . 

'. 
dove diversi shock di produttività corrispondono ai diversi settori economicì, i quàli 
vengono aggregati per formare Jlt• 
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Dwìque àbbiti'à&daU1Da~G_,~0l88U~~Io'~\~o.~" 
uno shock di domanda, per semPlicità. e molti sbock di produttività;'4d?ldtm, un 
modello stimato. con due shock. cioè: 

llpiobi~a è~g~rs~k: aggrégatìtf~ #/u~ b~rio ~~rel8zione s~Jb~lic~ C()I1 gll 
$~,~~1"~;~#1e:~do gli $b~~~ ~t/~. ~veYn~iÌn~-

m-nti J.r..",t~ di ,~..J... .• " nli ~1..~~1~' • ' .... 1 .. :_ da . di Ili rp,~f,fS~~A." ;pr~t.t~VJ;~'f ~;,~~ptL;~~UUU';~;f' una; mlstuJ:a , que. 
~fM~j'!l~~~ra C()1rl'obd~ i dlle,~Pidis4pc~ o no? akri~mim, lo 
shook che noi identificbiamoèom~ da'dfertaè llnaJnÌ$nn:a dei~lif$boçk'di offerta 
sttQttorali, o no? La risposta è no, se non ~i verifica una ~ndirlo~ molto seveI'a':sulla 
dinamica struttural<; e cioè: 

d;2(L) 

diz(L) 
= = ... 

Questo è un teorema dovu~ a 'slatÌcbard e Quah, ma credo mai o quasi mai nota
to (si trova nell'appendice del loro stracitato articolo). D'altra parte, se i disturbi di 
domanda e 9fferta si mesc9lano quando Siaggt1ega; i risultati che 'sÌ' oUèngooo sulla 
importanza relativa delle cott,lponèntiperdono gran parte del loro significato. È dav
vero importante sapere cbeil di~ di domanda; sPiela jl9Q% della varianza delle 
v8;ri~olÙdel GNP, se poi bailSòSpeubcile qnéllo c~ sto cbjamando un disturbo 
dì ~da, è in realtà una mistura di disturbì strutturali 'di domanda e di offerta? 

n risultato cbe bo citato è soltanto un esempio tratto da una ~ratunuii a;e: 
scente importanza'sugli effetti della ag~azioJleper i tnQdeIli dinamici (Granger, 
Trivedi, ,Lippi. Forni, Lewbe4 Stokei); Per dare una sintesi provvisoria occorre dire 
che esi8t<,mO motivi molk1fottiper rittmetc cbe l~ teoria 'et'onomica non sia applica
bile ai dati aggregatì secondo le pretese della macroeconomia, e cbe un atteggiamento 
più IIl~' in cuHa struttura dinamica sia .iataall'analisi~tap.stica, siapi~ sen
sato.l:;a ~tltpe~~nècbi~In:~o1uo~o"lli steSsi fì1Òtivi'percni si ripiega 
su"rtiO<ÌeltipurameIÌUfpfèVisivi/osu m&ÌelHi tconUmici qi pnimomenoalfo,èon&l~ 
cono alla instaòilità strutturale: una critica alla Lucas ptiò.sdre l'ipropostilse&a: 
bisogno di ~e ricorso alle espettative razionali; le contaminazioni <lei coefficiet)ti 
dovute alla aggregazipne'(temporaIeosu agenti eterogenei) sono sufficienti per 0tte
nere il risultato cbe',n~ament~di P~pér ùna v~e esogena influi
sce sulla reIarlone • tale'vtdaWe e:le'~. Quindi.,~ per questo motivo, 
l'esigenza di un ~nOstnltturale rimane. ,In secOOdo luogo però. le diffiool'thterif· 
v,anti dal1aasgregflZi()~ di Qgnitipo {K>ssono e8sere~ mediante modelli 
esplciti&roo~tomi~onOii{jèb edellaieteft)g' l)iqtJsiò datò' ili1 
esempio nell'ultima parte. ' li, 'j 
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4. Teoria del consumo, eterogeneità, dinamica del sistema delle variabili 
disaggregate 

Ora vorrei passare in rassegna alcune linee di ricerca recenti sulla funzione del 
consumo, con lo scopo di illustrare le ultime affermazioni fatte. Partiamo dal model
lo ciclo vitale-reddito permanente, nella versione di Hall, che incorpora l'ipotesi di 
aspettative razionali: 

Ay = a(L)e t . , 

L\c, ::: a(fj)e, 

f3 = 1I( l + r), 

dove r è il saggio dì interesse. Questa è la versione prototipo della teoria. Se non si 
introducono modifiche, teoria e fatti non vanno per niente d'accordo: 

l. Non è vero che la serie empirica del consumo sia un cammino casuale, come la 
teoria pretende. 
2. Non è vero che il consumo e il reddito siano guidati dallo stesso shock:·ciò impli
ctlerebbe·che inunaregressiolle del consumo sul reddito ritardato e anticipato lo R2 

fosse 1. 

Questi sono soltanto due punti di debolezza della teoria. Ve ne sono altri molto 
importanti su cui si è sviluppata unaenorrne letteratura, Jo posso fermarmi soltanto su 
alcuni aspetti. Le equazioni scritte sopra valgono per ciascun agente, neU'ipotesiche 
ciascun agente abbia aspettative razionali sul proprio reddito. Allora si tratta di dare 
un modello abbastanza generale e non troppo complicato per i redditi individuali: 

dove gli ukt sono shock comuni a tutti gli agenti, mentre X ; è una variabile indivi

duale, cioè ortogonale a ukt e a X: per i=l=j. In alcuni importanti lavori recenti basati 

su dati statunitensi (Pìschke, Goodfriend) h viene posto uguale all'unità (un solo 
shock comune). Questo p~ò è assolutamente irrealistico:un'analisi dei dati statuni
tensi di reddito disaggregati per stato mostra che almeno tre shock sono necessari per 
dare conto dei comovimentidelIe serie statali (Forni e Lippi). Ora,l'agente i vede il 
suo reddito, manon le componenti {petipotesi): 

e quindi consuma secondo: 

D'altra parte: 

L\y/ = k(L)tt::: a~(L)ult + a; (L) u2t + .. 0 at (L) Uht + X/, 
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e quindi: 

Quando si aggrega 

dove: 

àYt = ai(L)u1t + aJL)u2t + ... + ah(L) uht 

àCf = bi(L)u1t + biL)UzI + ... + bh(L) Uht 

ak(L) = L a; (L), 
ì 

Ai (/1) .. 
bk(L) = L -.- ak' (L). 

i A'(L) 

La ragione per laquale le componenti individuali non compaiono negliaggre

gati è che, a causa dell'ipotesi dì ortogonalità fatta sopra, la varianza .'E X; cresce come 

n, mentre quella delle componenti comuni cresce come nÌ-. Quindi anche se t, spiega 

urta porzione molto grande del redllito individuale, 'nell'aggregato scompare .. Questo 
però tiOnvuol dire chelecomponentì individuali non abbiano alcun ruolo: queste 
infatti influenzano le funzionik(L). Per esempio, se 

ày'=.u +Xi 
I t t 

Xi:: )::i_ .9xi 
t ~t l-l 

e inoltre ç; ha varianza molto più grande di quella di u" allora, approssimativamente, 

Ai(L) = 1 - .9L. 
Usando un solo disturbo sì può ottenere che (Pischke): 

(1) il reddito aggregato indifferenze ha autocorrelazione positiva mentre ì redditi 
individuali hanno autocorrelazione negativa (come risulta dai datipanel); 

(2) il consumo aggregato ha autocorrelazione positiva. 
Usando un modello in cui vi sia più di un disturbo comune si possono ottenere i 

risultati appena visti, più il fatto che consumi e reddito non sono guidati dallo stesso 
disturbo (Forni e Lippi). Inoltre, sotto ipotesi molto semplici, la struttura disaggre
gata può essere stimata usando un modello a componenti non osservabili. 

Questo esempio mi sembra particolarmente efficace come illustrazione delle pos
sibilità di un rapporto fecondo tra teoria macroeconomica e costruzione di modelli 
previsivi. Le difficoltà incontrate dalla teoria del consumo hanno spinto ad un'anali
si più attenta del modello dei redditi inllividuali, e quindi ad andare oltre il consueto 
agente rappresentativo. 

D'altraparte, una volta che il problema dei redditi individuali sia stato affron
tato, allora sì vede che neppure il modello di una variabile comune, uguale per tutti gli 
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agenti, più una individuale, corrisponde ai dati disaggregati disponibili. Quindi si 
pone il problema di determinare il numero di shock macroeconomici che guidano i 
redditi individuali (Forni e Lippi, Forni e Reichlin). Ma questa è proprio la questione 
che si pont con gli indicatori ciclici. Quanti ne occorrono per dare una rappresenta
zione convincente del comovimento delle variabili macroeconomiche? 
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1. Introduzione* 

I recenti lavori di Stock e Watson (1989, 1991) hanno riaperto il dibattito su 
quale sia l'indicatore appropriato a rappresentare il ciclo economico, La proposta 
metodologica contenuta in questì studi è di abbandonare l'approccio dì tipo judge· 
mentd} per uno di tipo probabilistico, che esplichi il modello statistico ed economico 
sotto stante l'indicatore ciclico estratto, e che permetta dì verificare le sue proprietà sta· 
tistiche, 

Identificare un modello probabilìstico per il ciclo richiede, in primo luogo, una 
definizione precisa e coerente delle caratteristiche dello stesso. Il punto di partenza, 
anche m questo caso, non può non essere la definizione proposta da Burns e Mitchell 
(1946), per cui un ciclo consiste di espansioni che·si verificano quasi contempora· 
neamente in molti settori di· attività economica,· seguite da récessioni, . corttrazioni e 
riptese, similmente generalizzate; che si fondono neUa successi va fase di espansione 
del ciclo seguente. Gli aspetti caratterizzanti sono dunque due: la presenzadiunandél" 
mento simile· co'"movements inLucas (1977)- in serie rappresentative e la reversi
bilità, anche se non necessariamente legata a movimenti periodici, delle fluttuàZÌoni 
cicliche. Entrambi gli aspetti sono stati indagati a fondo nella moderna analisi eco
nometrica delle serie storiche. 

La ricerca dico-movements implica che il ciclo economico - il "ciclo di riferi
mento" nella terminologia di Burns e Mitchell - non può essere estratto da una sola 
serie, quale ad esempio il PIL, ma richiede 1'osservazione di più indicatori significa
tiVi delt' attività economica. In letteratura si è discusso a lungo sia quali serie consi
derare, sÌa come aggregare e ponderare le informazionìsul ciclo di riferimento pro
venientida differenti indicatori. Nell'approccio di tipojudgemental, una volta iden
tificate le serie approssimativamente coincidenti da utilizzare per l'indicatore trami
te l' attrìbuzionead ognuna di un punteggio che sintetizzi l'affidabilità e Iacoerenza 
ciclica, il dibattito si è incentrato sulla scelta della procedura di standardizzazione e 
ponderazione che le rende confrontabili e aggregabili in un unico indicatore [Boschan 
e Banerji (1988)}. Negli studi di tipo probabilistico,il ciclo di riferimento viene 
costruito come una variabile non osservabile, chiamata "lo stato dell'economia", la 
quale è per ipotesi l'unica fonte delle fluttuazioni coincidenti delle di"V'erseserie. Men
tre in questo casola struttura di aggregazione viene determinata dai dati, la discre
zionalità del ricercatore riguarda la struttura del modello probabilistico che viene uti~ 
lizzata. Nei lavori di Stock e Watson, viene presce1to l'approccio detto unobserved 
single index model, specificato attraverso l'analisi fattoriale dinamica [Geweke 
(1977), Sargent e Sims (1977), Eng1e e Watson (1981)]. 

La definizione proposta da Blirns e Mitchell è volutamente ambigua nello spe
cificare la natura delle fluttuazioni cicliche, in quanto la reversibilità delle fluttua
zioni può essere· attribuita sia a movimenti della componente permanente deIIa serie 
(il trend), sia a quelli della componente transitoria (il ciclo, nella moderna analisi 
delle serie storiche),·Da questo punto di vista, alcune delle 10m intuizioni appaiono 
particolarmente attuali, come l' analisÌdeli' interdipendenza tra fluttuazioni del trend 
e della componente transitoria e lediffièoltà di una loro identificazione separata 
["Cyclical fluctuations are 80 closely interwoven with ... secular changes in economie 

,. Questa ricerca é iniziata quando il primo Autore lavotava presso il Servizi" S!!ldi della Baoca <!'Itnlia.Gli Autori. sOOO gli unici 
responsabili del lavoro. 
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life that important clues to the understanding or the former may be 10st bymechani .. 
cally eliminating the latter", Burns e Mitchell (1946), p. 270]. D'altra parte, anche 
se la componente secolare viene distinta da quella transitoria, nel loro lavoro queste 
due componenti sone considerate :congiuntamenteperJ'analisi del ciclQ di riferi~ 
meIlto. Il motivo risiede sia nena giacitata difficoltà di ullaCQrI:eUf!, estrazione. del 
trend e del ciclo, sianell'f!,ggravio dei costi computazionali, che la mancanza di stru" 
mentì informatici rendeva all'epoca pressochè insormontabili ("if the resources:at 
our dis:posal permitted it, we would analyze all series presented in the following 
monographs, or at leastthe more importantones, inboth adjustedand unadjusted 
forms •.. That wecannotdo." p. 309), sia nell'analisi empirica condotta su alcune 
serie, che mostrava come la depurazione dal trend aveva effetti ridotti sulladatazio
ne dei cicli. Il dibattito tra l'analisi dei cicli in livello (cidiclassici) e di .quelli cal
colati sui tassi di crescita (cicli di crescita) o sulle serie depurate dal trend(ciclidevia
zione) ha interess:ato parte.rilevante della letteratura seguente,·specieallafinedegli 
anni>sessanta,in quanto la presenza di untrend di sviluppo sostenuto in quel periodo 
rendeva il concetto di ciclo dassico di limitata utilità [Mintz(1969), HaywQOd 
(1973)]. 

Il problema della scomposizione di una serie storica non stazionaria in una com..; 
ponente permanente e in una transitoria, attribuendo solo aquest'ultimail significa
to'di ciclo, è ritornato prepotentemente all'attenzione degli studiosi all'iniziodegli 
anni ottanta, e ha percorso trf!,sversalmente gli ultimi dieci anni della ricerca in campo 
ecooometrico. La coincidenza non casuale dell'affermarsi della scuola del Real Busi
ness Cyde in campo economico, contemporf!,neamente ai primi risultati relativi alla 
presenza di trendstocastici in serie economiche [Beveridge e Nelson (1981); Nelson 
ePlosscr (1982)1,·· ha datò notevole impulso all'analisi economica e statistica delle 
fluttuazioni cicliche. In genere,il ciclo è stato identificato come il residuo dell'ope
razione di estrazione dellacomporientepermanente della serie., ipotizzata detennini
sticao.stocastica. Il ciclo. è quindi la componente transitoria, che Scompare quando la 
serie, dopo uno shock, si riporta sul suo livello di equilibrio. Questo distingue le flut
tuazionidel ciclo da quelle . del trend, che rappresentano invece ··le oscillazioni dello 
stesso valore di equilibrio (di stato stazionario), che si modific.a a causa di shock di 
origine permanente. Tra i principali risultati di interesse per questo lavoro si segnala 
la necessità di· un adeguato controllo della presenza nella· serie di un tremi stocastico, 
in quanto una sua approssimazione cOn Un trenddeterministico può portare ad erro
ri severi nell'analisi del ciclo [Nelson eKang (l98l}e (1984)], e la superiorità delle 
tecIlÌche di scomposizionemultivariaterispetto aquelleunivariate, giacchè l'aumento 
delle informazioni permette di diminuire le restrizioni di identificazione che devono 
essere poste sulla forma delle componenti transitorie e permanenti [Fachin,Gavosto 
e Pellegrini (1992)] . 

... In presenza di serie non stazionarie, lancerca di· un indicatore delle fluttuazioni 
coincidenti si compone quindi logicanlenìe di due.parti: la separazione dellecompo
nenti transitorie da quelle permanenti in ogni serie e, tra queste, l'individuaziol,ledella 
componente. comune per il ttende per il ciclo. L'indicatore ciclico corrispondente 
consisterebbe soindi quest'ultima. Tale ipotesi di scomposizione è alla base del nostro 
lavoro. L'indagine è volta allo studio delle fluttuazioni ciclic~ dell' economia italia
na nel periodo 1967 - 1992 tramite un modello probabilistico che permette di isolare 
le oscillazioni attribuibili unicamente alla componente ciclica della se.rie, che indivi-
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duano il ciclo di riferimento da noi cercato; 
Quest'O approccio presenta ·elementi di novità nel panorama della letteratura sul

l'argomento: ìl modello proposto da Stock e Watson individua infatti una compo
nente di trendciclicocemune, in cui non viene separata la componente transitoria da 
quellapettnanente.La logica del nostro lavoroèpiàvicina, in questo senso,allavo~ 
rodi Bngle e Kozicki(1993), sebbene quÌvenga abbracciato sindalprinciplo un 
approccio strutturale aUa Harvey (1989). 

Il lavorò consiste delle seguenti parti: nél secondo paragrafo si affrontano i pro
blemi inerenti ana ricerca di un indicatore comune, come quali serie utilizzare e come 
aggregarle, e si discutono le soluzioni· presentate in letteratura, sia nell'approccio 
classicocheinquellò pròbabilistico; nel terzo paragrafo si presentano i risultati del
l'analisi statistica preliminare delle serie, che riguarda le proprietà delle funzioni di 
correlazione singole ed incrociate, le densìtà spèttrali, FordiIie di iIitegrazione e coin:" 
tegnìzione, la scomposizione . ricavata utiliZzando il modello di Beveridge e Nelson 
niultìvariato. Queste evidenze empiriche permettono di individuare le serie effetti
vamenteutilizzateperlacostruzionediun indicatore del ciclo; nel paragrafo suc
cessivo si mostra un' applicazione alle serie prescelte del modellodiiIidicatore coiIi
cidente ptopostodaStock eWatson; nel quinto paragrafo presentiamo un nuovo indi
catore, per il qualemostriamò sia lo sviluppo del modello probabilisticodal quale 
deriva, sia i risultati della sua applicazione empirica; nel sesto e conclusivo paragrafò 
si pongono acònfronto i diversi indicatori, nonchè si individuano le similarità e le 
differenze con l'iIidicatore ciclico di tipo judgementàl sviluppato dall'ISCO. 

2. La coStruzione di un indicatore coincidente 

Lo sviluppo della metodologia di costruzione degli indicatori ciclici è stato 
profondamente influenzato daU'impostazione data dal gruppo di ricercatori, quali 
Mitchell, Bums, Shiskin, Moòre, Zamowitz e molti altri, riuniti intomoalNational 
BureauofEconomic Research(NBER) col duplice scopo di misurare e prevedere le 
fluttuazioni cicliche. L'approccio NBER si è caratterizzato per l'eSsere prevalente
mente di tipoempiricò ejudgemental, anche se la classificazione dell'andamento 
ciclico delle singole serie vienecèrcata attraverso criteri generalmente dì tipo auto
matico, quindi sottratti per quanto possibile alI' arbitrio del ricercatore. In questo senso 
può essere interpretato il metodo dello ~'scoring" ,che assegna ad ogni serie un deter
minato punteggio che sintetizza la sua rispondenza ad una serie di requisiti statistici, 
quali la sigrnficatività, ovvero la rappresentatività rispetto al sistemaeconortùco, r a
deguatezza statistica, iIi termini di capacità di misurazione del fenomenoecònortù
co sottostaIite,l'unifòrmità temporale, ovvero la corrispondenza con i dcli dellacro
nologia di riferimento, la conformità con questo, la regolarità dell'andamento, espres
sa iIi termini· del pesodeIla componeIlte accidentale ·sul1e fluttuazÌoni della serie, la 
tempestività e periodìcità neIl' aggiornamento. l Rimane il fatto che i pesi con cui ven"' 
gono aggregati i vari criteri per determinare il punteggio sono . attribuiti dal ricercatore, 
e quindi riflettono valutazioni soggettive e "ad hoc". 

Con questa strumentazione, viene resa possibile l'identificazione delle serie atte 

'Fer una esposizione completa della metodologia dello "scoring system", nonchè per i riferimenti bibliografici, sì rimanda a De. 
Nicola (1978). 
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ad essere utilizzate per 1'indaginesul ciclo. I criteri indicati da Burns e Mitchell per 
l'individuazione del profilo ciclico.di una serie,CQdificati.in un programma di cal
colo. automatico daBry e BoschiUl, pennettono di determinare una cronologia ciclica 
per ogni serie. Sulla base della coeren~ di ogni serie, si peryierteinfine ad una clas:
sificazione delle stesse ina,nticipatrici, approssimativamente coincidenti e posticipa
trid. In particolare, le serie vengono consj.derate come roughly coincident se le date 
dei punti di svolta coincidono, con una tolleranza di circa un trimestre, con quelle 
del ciclo di riferimento. Così facendo, le serie coincidenti individuate perl'econo
n;riastatunitensesono statel'oçcupazione non agricola, il prodottonazion~e lordo 
(a prezzi costanti), la produzione industriale, il reddito personale ele vendite (sempre 
a prezzi costanti) [Passamonti (1988)]. Queste serie ricorromlspessO anche negli indi
catori coincidenti .proposti. in altri paesi,. sia per la loro rilevanza nel sintetizzare.!' an:
damento dell'attività economica, sia perla loro.cadenza ciclica. Ad esempio, unostu
dio accurato da parte delCSO per il Regno Unito considera, nella stima del ciclo di 
riferimento e dell'indicatore coincidente, le stesse serie, esclusa1'occupazione, ma 
con la valutazione anche di un indicatore relativo ai posti vacanti,pur se questo tende 
a posticipare il ciclo delle altre serie reso (1975)]. 

Tale approccio siè spesso scontrato con la difficoltà di avere serie pubblicate 
con tempestività, reali, rappresentative e esistenti in vari paesi. Questi sono ad e~em
pio imotjvi per cuile cronologie cicliche utilizzatedall'OCSE (1981) sono basate 
unicamente suU' indice deUa produzione industriale. Molti studi, ad esempio tutti 
quelli pubblicati in LahirieMoore (1991), si basano invece suUaserie.delprodotto 
lordo, ritenuta di per sè adeguatamente rappresentativa delle fluttuazioni cicliche del
l'economia. 

In Italia, la costruzione di un indicatorecoinc.idente e di una cronologia ciclica è 
stata sperimentata dai ricercatori dell'ISeO. Le serie individuate come coincidenti 
riguardano alcuni indici disaggregati della produzione industriale, le importazioni e gli 
investimenti, mentre l'occupazione sarebbe posticipatFice eilprodotto lordo e 1'indice 
aggregato della produzione industriale non sareb1:>eroclassificabili (De Nicola (1978)]; 
L'indicatore coinci<iente sviluppato dall'ISeO si caratterizza d'altronde per essere il 
risultato nonsolodeH' applicazìonedelle tecnicàe NBER, ma anche di valutazioni 
qualitative eanalisLecpnomiche sul1' importanza di alcune serie potenzialmente coin
cidenti. L'indicatore.attualmente utilizzato. sviluppato nel 1978, è infatti basato s1,1 
26 serie che tendonpa coprire i processi economici di maggior rilievo: produzione, 
scambi interni e conl'esteto, occupazione [Passamonti, (1988)]. 

Esiste quindi sempre un certo. grado di discrezionalità nella scelta delle serie·da 
includere nell'indicatore {Annunziato (1992)], anche se.dovrebbero essere sempre 
fatti salvi i principi individuati dal NBER. Nel nostro .studio, tra le serie disponibili 
almeno a frequenza trimestrale, .si è scelto di privilegiare la copertura dei principali 
fenomeni economici.· eq)lindidiutilizzare serie che misurano fenomeni generali, rap
presentative di un ampio ~pettro di attività economiche, e che periIlettono dipre
scindere da fluttuazieni settori~io effetti specifici non diffusi nell'economia. Siè 
inoltre optato di mantenersi il più . possibile vicinoalleindicazi{)ni . provenienti dalle 
altre analisi presenti in letteratura .. 8i sono quindi selezione quattro sei?ie: il PIL a 
prezzi 1985,·1' indice della produzione industriale (IP1),gli. occuPati, misurati in unità 
di lavoro (ULA), e la variabile di fonte Iseo relativa alla differenza dal normale 
degli ordinativi nell'industria. Tutte le serie sono statedestagionalizzate, adoperando 
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la procedura Xl bARIMAe, se rilevate a frequenza inferiore, anche trimestralizzate. 
Esse sono rappresentate graf1camente nella figura· 1. 

Sr-~~~~~~~--------__ -'· 
) 

:I 

:il , 
Il 

li 

~ .. ~ . . . . . . . . 
I.-----~----~------------~ 
• .. 
• 
I 

Il 
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ISCO: ordInatM nefVlnduatria 

Le.caratteristiche che distinguono questo insieme di variabili da quelle utilizza
te in studi similari(es.Stock e Wats()n) sono principalmente due: in primo luogo 
viene inserita una variabile stazionaria in livelli -l'indicatore ISeO - rappresentativa 
del ciclo, che potrebbe essere utile nel separare le componenti stazionarie da quelle di 
trend. Come sarà evidente nel seguito del lavoro, questo avrebbe implicazioni rile
vanti sul· tipo di speçificazione adottata. In realtà. l'analisi statistica preliminare ha 
segnalato come t~e variabile tenda ad anticipare il ciclo economico,·piuttosto che a 
coincidere conesso,edè stat<iconseguentementeeselusadal modello; in Secondo 
luogo, le serie sono a. cailenza, trimestrale e non mensile. Questa scelta deriva sia dalla 
mancanza di serie mensili rappresentative· di ampi fenomeni economici (manca in 
particolare una serie dell'.occupazione mensile che non sia circoscritta a,lle grandi 
imprese manifatturiere), sia dalla decisione di incorporare il PIL a prezzi costanti, 
disponibili solo a frequenzatrimestrale. Uimportanza di avere una datazione del ciclo 
più puntuale ci porta comunque a prevedere un :approfondimento della ricerca in que
sta direzione. 

Tali serie.e. quindi il ciclo di riferimento così estratto, si riferiscono a fenomeni 
reali. Eventuali shock di origine monetaria agiscono sul cielo in via indiretta, princi
palmenteattraverso il canale di trasmissione che pa,ssa per la domanda aggregata. Le 
variabili selezionate sono direttamente rappresentative degli effetti di shock di offer
ta,in particolare di quelli relativi all ~ offerta di lavoro e alla produttività. 

Determinate le variabili che partecipano all'indicatore del ciclo di riferimento, 
il problema che si pone è di sintetizzare l'informazione comune, eliminando il noise 
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proveniel1te da ogni serie. La solutioneindividuatanell'approcc1oNBER è stata quel
la di aggregare le varie serie adeguatamente standardizzate ed eventuahnente ponde
rate in un indicatore composito che risulterebbe meno influenzato da fluttuazioni spe
cificheed irregolari rispetto alle singole serie. NeU'appf()Cçioprobabilistico si è inve
ce scelto di modellare e stimare direttamente ilpr~so stocastieodellesingoleserie, 
incorporando le componenti comuni e quelle singolari, e derivando l'indicatore del 
ciclo di riferimento solo dalle prime. 

Lo svUuPPo dei primi indici compositi viene attribuito da Boshan e Baberji 
(1988) a Moore e Shiskin. Uproblema di aggregare indicatori con variabilità differenti 
venne risolto da Moore (1958) ponderando ogni serie con il rapporto tra la propria 
volatilità e quella di una serie di riferimento, in quel caso la produzione industriale. 
Shiskin (1961) ha generalizzato questo approccio proponendo di correggere la serie 
per la propria volatilità senza considerare serie target. In generale, la standardizza
zione della serie consiste in una correzione di variabilità (ilriferimento è spesso alla 
variazione mensile) nonchè, se nécessario, nello smoòthing con qualche filtro per 
ridume la componente irregolare. Talvolta vengono adottati ulteriori accorgimenti se 
la variabilità della serie cambia nel tempo. L'aggregazione può avvenire con pesi dif
ferenti, se è possibile assegnare ad ogni $erie un diverso grado di affidabilità rispetto 
al ciclo di riferimento. 

Il problema della correzione della variabilità si incrocia ovviamente con quello 
della depurazione dal trend.Infatti, serie con identica variabilità ciclica, ma con una 
componente di trend di· diversa intensità avranno Ull differeIlte fattore di standàrdiz
zazione, e quindi il peso delle proprie fluttuazioni nell'indicatore composito sarà 
inversamente proporzionale a quello del proprio tretid. Questo è uno dei motivi per cui 
alcuni indicatori sono costruiti in termini di deviazione (cicli-deviazione) da un trend 
(es.CSO o OECD). La scelta di rimuovere iltrend influenza sia la cronologia ciclica, 
in quanto, . se il trendèeresèente (decrescente), i picchi vengono· anticipati (posticipati) 
e le gole posticipate (anticipate); sia le stesse fasi cicliche, che vengono a dipendere 
dalla procedura di depurazione dal trend adottata. 

llproblema discende, come visto, dall'ambiguità della definizione di ciclo adot
tata in questo contesto,che non specifica se il ciclo di riferimento debba esSere cal
colato in termini assoluti, in termini di tassi di crescita o ìnterminÌ di deviazione da 
un trend. L'indicatore è spesso un indicatore di ciclo-trend piilttosta ;che di solo ciclo. 
Questo porta a prescrizioni nella costruzione dell' indicatore coincidente che pOSsono 
apparire contraddittorie, come quella indicata da Bosehan·e Banerji(1988)pètcui 
"it is judicious tocOnStruct composite indexes in a way that isconsistent withboth the 
classical cycleandthe deviation or growth cyde" (p. Il). Ad esempio, j due Autori 
suggeriscono di costruire un Ìndicecomposito mantenendo ii tremi nelle serie e poi 
eventualmente di rimuoverlo dall'indicatore . sintetico. 

Questa ambiguità appare risolta nei recenti sviluppi dell'analisi delle serie stori
che: lostudio.del grado di integrazione delle serle assegna il ruolo di trend alle com
ponenti integrate almeno del primoordjne, quello dicido alle componenti staziona
rie, o integrate di ordine zero. Decornpbrreuna serie in un trend e in un cicle equivale, 
come definito fin dallostudiopionieristìcodiBeveridgee Nelson(1981), a isolarne 
la componente integrata, originata da shock con effetti permanenti, daqueHa stazio
naria, originata da innovazioni con effetti transitori. n ciclo è quindi un Giclo àiffe.:. 
renza, che assorbe solo parte della variabilità della serie, che può essere generata 
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anche dalla variabilità del trend, se assuntostocastico. Desta quindi sorpresa il fatto 
che modelli probabilistici per un indicatore coincidente,··comequello proposto da 
Stock e Watson, non tengano in adeguata considerazione tale fondamentale distin
zione. Il motivo è probabilmente da ricercare nello scopo di tale lavoro, che era quel
lo di replicare con un modello stocastico il ciclo di riferimento NBER. 

l modelli di tipo probabilistico hanno in generale risolto il problema di estrazio
ne della componente comune di più serie imponendo che la correlazione tra le sin
gole serie siaespressiqne solo deIFunica componente comune [Quahe Sargent 
(1993)}. In lelteratura, tale approccio è.collegato ai dynmnic index model proposti da 
Geweke (1977) e Sargente Sims (1977). In generale, un vettore di N serie storiche, y 
è generato da un modello di indici di ordine s, con s<N,se esiste un insieme (U, V, a), 
con Uvettoredi ordine s e v vettore di ordine N di processi stocastici non correlati,e 
con a matrice N x s di l1itardi distribuiti, tale per cui [Quahe Sargent (1993)]: 

Yt ::: a * Vt + Vt (1) 

dove * rappresenta l'appropriata convoluzione e Ve v sono ortogonali. La restri
zione fondamentale del modello è che ogni elemento di y sia correlato con un altro 
dello stesso vettore solo attraverso il vettore U. Se s=1 abbiamo il caso di Un model
lo ad un solo indice. Questo è il caso dell' indicatore coincidente utilizzato da Stock e 
Watson: V rappresenterebbe quindi la componente comune, ovvero la variabile laten
te rappresentante "lo stato dell'economia", mentre v è espressione delle componenti 
specifiche ("idiosincratiche") di ogni serie. 

Sebbene il modello (1) non impone restrizioni sul grado di integrazione delle 
variabili, la sua applicazione empirica richiede di stimare la densità spettrale di)' 
[Sargent e Sims (1977)], e quindi che le variabili contenute nel vettore siano stazio
narie. Stock e Watson risolvono tale problema differenziando le variabili, dopo aver 
verificato la mancanza di relazioni di cointegrazione tra le stesse. In caso di cointe
grazione, tale procedura non è ovviamente praticabile. In ogni caso, non imponendo 
particolari restrizioni alla matrice a o al vettore v, non si identifica il grado di inte
grazione delle componenti specifiche o comuni, che sarà in generale superiore a zero. 

L'importanza di distinguere la componente stazionaria da quella non staziona.,. 
ria, sia comune che specifica, ha portato alla diffusione di modelli· similari, anche se 
con caratteristiche differenti. In caso di cointegrazione, il modello proposto da è quel
lo di trend comuni [Stock e Watson (1988)], dove viene ridotta la dimensionalità delle 
componenti permantenti del vettore Y; In assenza di cointegrazione, il modello sharing 
trends proposto da Pellegrini (1993) tenta di separare le componenti di trend comuni 
da quelle specifiche. Vahid e Engle (1993a) modellano contemporaneamente la pre., 
senza di trend e cicli comuni, basandosi sulla riduzione di dimensionalità delle com
ponenti permantenti. Un filone importante riguarda l'estensione al caso multi variato 
dei modelli strutturali a componenti latenti per l'analisi uni variata delle serie stori
che. Tali modelli, della classe SUTSE (Seemingly Unrelated rime SeriesEquations) 
[Fernandez e Harvey (1989)], permettono di formulare il processo stocastico della 
serie combinando direttamente componenti permanenti e componenti cicliche. In 
questo caso, l'identificabilità del modello viene raggiunta imponendo delle restrizio
ni alla formulazione dinamica delle varie componenti. Ad esempio, in tali modelli il 
trend viene generalmente rappresentato da un random walk con drift deterministico o 
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stocastico. D'altronde, la struttura degli stessi modelli si presta facilmente ad una 
diretta interpretazione economica. 

TI modellQ che proponiamo in questo lavoro dal quale trarre un indicatorecoin
cidente si basa suq1}est' ultima classe di modelliprobabìlistici. Semplificando, il 
modello generale, che è il punto di partenza dell'analisi, è il seguente: 

Yt = ilI + e1f!t + Vt, 

dove Ilt rappresenta il trend stocastico multi variato, V't il ciclo comune e e la 
matrice dei loadiflg ad esso associato, mentre v t è un vettere di componenti specificbe 
stazionarie. Le componenti sono assunte orrogòiialLL'indicat'Òre coincidente verrà 
dunque definitò dal fattore V't; ilpeso delle diverse serie componenti nell'indicatore 
viene determinato empiricamente dalla stima della matrice dei loading, noncbèdalla 
varianza delle dìverse innovazioni. Le caratteristicbe empiriche·dell'indicatore, la 
sua procedura di stima e il confronto sia con indici basati sull' approccio NBER, sia 
con quello sviluppato da Stock e Watson,formano il contenuto dei prossimi para
grafi. 

3. Analisi prelinlina.ve 

3.1 Analisi descrittiva e di integrazione 

L'individuazione di un modello probabilistico dell'indicatore richiede una cono
scenza dei processi stocasticirela.tiviallevariabili prescelte ed alle loro correlazioni. 
Si è quindi proceduto all' analisi preliminare delle quattro serie, tesa ad identificare: 
(1) il processo stocastìco sottostante~(2)lecorreiazioni incrociate con le altre serie e, 
in particolare la lero coerenza; (3) le relazioni di causalità; (4) la presenza di un trend 
comune. 

Un aspetto importante dell' analisi riguar4a lo· studio del. grado di integrazione 
delle serie e la loro eventualecointegraziòne. In tal modo si verifica la presenza di 
untrend stocasticonelle variabili, e·se taletrend stoca.stico abbia caratteristiche comU
ni fra le serie non stazionarie. Per quantò riguarda l'analisi di stazionarietà,condotta 
tramite il test di Dickey-Fulleraurnentato, i risultati, riportati nella tabella 1, sono in 
linea con quanto atteso, poicbènon è possibile rifiutare l'ipotesi nulla che le serie 
relative· alPIL, all'occupazione ed alla produzione industriale siano integrate del 
primo ordine. La serie ISeO risulterebbe invece stazionaria. 

Per quanto riguarda la presenza di cointegrazione, l'evidenza empirica racc@lta è 
mista, anche si ci fa propendere ped'assenza di trendcomuni. Utìlizzando un siste
ma VAR in livelli con le quattro variabili e tre ritardi, il test di Johansen basato sul" 
l'autovalore massimo esclude la presenza di cointegtazione, mentre queHobasato 
sulla traccia segnala.;la presenza di due vettori di cointegrazione, di cui unòal lirnite 
della significatività. Risultati analoghi si ottengono aumentando il numero dei ritardi. 
Test sullasignificatività delle restrizioni imposte al vettore di cointegrazione portano 
a non escluderecbe la sua presenza dipenda unicamente daU' inclusione di una varia
bile stazionaria nel sistema VAR. 
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'1à.beUa 1 • Analisi di integrazione: test ADF 

Variabile Test 1'p Val. Critico 5% 1't 

AlnPIL ADF(l) -5.33 -2.89 

loPIL ADF(2) -2.70 

AlnULA ADF(2) -5.21 -2.89 

In ULA ADF(3) -1.77 

AlnIPI ADF(2) . -5.18 -2.89 

lo IPI ADF(3) -3.03 

ISeO ADF(2) -4.38 -2.89 

Nota: ADF(P) è l'Augmented Dickey Fuller test di Ho: 1/1* = bnel modello. 

p 

àYt =f (t) + q>*y t-1+ Lq>i àYt-j + et 
j=l 
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Val. Critico5% 

-3.45 

-3.45 

-3.45 

contro l'alternativa Hl: q>*< O; 'tpè la statistica "t" associata alla stima OLS di 
q>* quando f(t) = J.l, mentre 't1' è la statistica "t" quando f(t) =/1 + Pt. 

Nella figura 2 sono rappresentati i correlogrammi sin~oli ed incrociati, mentre 
nella successiva figura 3 sono rappresentati gli spettri di potenza unì variati 
f1(1)), O ~ m ~ 1flungo la piagpnale, le coerenzelfxy(m)Z1 ff1(1))/y(m)],; dovefxy(m) èlo 
spettro incrociato, al di sopra della diagonale principale eIa fase, tan'][Im(fxy)/Re(fiy)], 
dove Im(.) denota la parte immaginaria e Re(.) denota la parte realedell'argomeI1.to, 
Ovviamente, nel calcolo di queste statistiche le serie non stazionarie sonostatè rese 
stazionarie tramite l'applicazione dell'operatore differenza sulla trasformazione loga
ritmica. 

Si noti che le singole serie mostrano tutte un pattern di autocorrelazioni parti
colarmente ricco. L'analisi spettrale evidenzia la presenza di un picco attorno ai tre 
anni, ad esclusione della variabile Iseo, che mostra a sua volta un pattenimolto 
smooth, fortemente autocorrelato e privo di ctlternanze alle brevissime. frequenze. 

L'analisi delle correlazioni incrociate ai vari lags e leadssegnala là presenza di 
un anticipo di un trimestre delle serie relative alla variabile Iseo e alle ULA rispet
toalla produzione industriale ed al PIL. n gràfico della coerenza 11lostra, congnien
temente all'ànalisi degli spettri univariati, l'esistenza di un picco attorno ai 12-13tri
mestri, che suggerisce la presenza di un ciclo comune nel senso specificato nelle 
se~ioni precedenti. Si evidenzia anche un altro picco alle frequenze brevi; tuttavia 
questo è probabilmente dovuto all'illusione ottica creata dalle procedure di desta
gionalizzazione, le quali sottraggono variabilità alle serie alla frequenza stagionale 
rrI2. 

Le serie sono state sottoposte ad un test di causalità, allo scopo di verificarne la 
interconnessione. I test hanno riguardato la causalità complessiva e istantanea di una 
variabile nei confronti di tutte le altre, tramite la costruzione di te~tdi tipo}'F'su un 
modello VAR con tre ritardi. Questi test vengono ampiamente superati dalle serie, 
ad esclusione di quella sull' occupazione, che risulta d'altronde anche teoricamente 
più distante dalle altre. In ogni caso, per quest'ultima variabile, il test di causalità 
complessiva viene rigettato al 5%, ma non al 10%, 

Complessivamente, le variabili prescelte risultano significativamente correlate, 
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anche se si tende ad escludere la presenza di un unico trend per tutte le serie. Emer
gono distintamente l'esistenza di un ciclo per tutte le serie con periodo all 'incirca 
triennale, e la presenza di co-movements che sottintendono una componente ciclica 
comune. 

Tuttavia, tali conclusioni si basano sull'impiego di strumentì definiti in un con
testo di stazionarietà e sùnopertanto condizionate dalle trasformazioni (ìn particola~ 
re la differenziazione ) adottate per ricondursi a tale contesto. È noto infatti che l'ef
fetto dei filtro Dè cluplice:daun latodiminuisceTimportariza relativa délle compo
nenti oscillatorie di periodo elevato; dall'altro induce uno spostamento della serie nel 
tempo. n primo è colto dal guadagno del filtro, misurato daIW(w)l=lJ-èxp(iw)!, dove 
j denota l'unità immaginaria. Lo spostamento di fase, misurato in radianti, siottiene 
come 

-tan . -tan --CO-Jl'+ Jl' Ph - .-.1 .. {.. Im ......••.. [ .. W( .. co )J .. }. _ ... -l[ . .... sìnCO . J...:: J ( ..). 2h 
• Re{W(co)] l-cosco 2 . 

per h intero, dove Im(.) denota la parte irrimaginaria e Re(.) denota la parte reale. 
In termini di unità temporali lo spostamento è patì· a l'h( co)! co e quando coassuQ)e 
valore 0.5, corrispondente ad period6pari 12.57 trimestri, lo spostamento è paria-
2.64+L2.57h trimestri. Pertanto, mediantel'qperazione di differenziazione il ciclo 
delle variabili integrate viene percosdire messo in fase con quello delle variabili non 
differenziate che presentano un anticipo <;ii 2-:3 trimestri. 

In definitiva, per individuare la.l1atura eia posizione·delle !l0stre serie riSpetto 
al ciclo di riferimento si ereso necessario un ulteriore approfondimento basato su 
una tecnica multi variata di estrazione della componente ciclica. 

3.2 Scomposizione di Beveridge e Nelson 

Di fronte ad un problem~di scomposizione in ambito multi variato , il ricercato
re si trova generalmente di fronte a due tipi di soluzione: un approccio a due stadi, 
in cui prima si separano le componenti e poi si analizzano le lor9 correlazioni, o un 
approccio simultaneo. Quest' ultimo. è di granlung<t: il più efficiente; in quanto tiene 
conto di tutte le rela?ionÌ tn~ le variabili, parte delle quali sono invece trascuratenelM 

l'analisi aduestadi,ma anche il più comples,so. Sièscelto quindi di condurre un'a
nalisi preliminare utilizzando l'approccio a due stadi, principalmente allo scopo di 
descrivere ulteriormente le relazÌi)lli statistiche tra i dati. 

E~sendo l'analisi volta aU'identificazione·de.l ciclo comune, il metodo a due stadi 
comporta due tipi di scelte metodologiche: (1) la tecnica di scomposizione tra trend e 
ciclo; (2) la tecnica di estrazione della componente comune ai vari cicli precedente~ 
mente identificati. Per quanto riguarda il primo punto, si è optato per l'applicazione 
della proceduta proposta da Beveridge e Nelson(l981),sviluppataperòin ambito 
multivariato. 

Poniamo 

dove Yt è un vettore 3x.1 contenente le variabili IO), nell'ordine il logaritmo 
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del PIL,delleULAe dell'IPl, eZt rappresental'indicatore lSCO,cheèJa variabile sta~ 
zionarcia del· sistèma. 

Poiclìèèstataeselusala presenz,adi cointegrazionetta le variabili 1(1), Wt 

ammette Iarappresentazione di WoId: Wl =}1 +C(L)et, eonE t ~. W~(O, E)elJCjk oo• 

Partìzioniamo ora C(L), Ile Etin maniera corrispondente alla partizione di Wt, in 
modo da ottenere: 

allora, riscrivendo 
C(L) = CO) + f1C*{L), 

doveC'(L)= C*O+C*lL + ... ha coefficienti C'j = ~X=i",j+lCì, j = 0,1,,,., la rap
presentazione di Woldper le variabili del primo gruppo diventa: 

Riprendendo il noto risultato di Beveridge e Ne1son (1981), Yt anlmette una 
scomposizione in una componente tendenziale Tt.. costituita da un rand'om walk, ed 
una componentettansitoria Cb rappresentata da un processo stazionario [si veda anche 
EVans e Reichlin(1993»): 

dove 

Tt = Tt-1 + 111 + C1l( 1 )Elt + Cn ( 1)E2t 

et = C* n(L)clt + C*dL)t:~t 

(2) 

(3) 

Le componenti son()il1 generalecofI'elate, essendo guidate dalmedesimo set di 
innovazionic~s~ali. Si noti anche che ~utte leinnovazionidìspiegano effetti sia di 
lnngoche .41 breve i l1 questa particolare rappresentazione. In realtà, la presenza di 
una variabile stazionaria cons~nte l'identificazione di uno shock che ha effetti inte
nunente transitori sulla serie storiCa multipla; Blanchard e Quah (1989) hannO sfrut
tatoquestoargomento per dar vita ad un mCld~Uo di scomp9~izione tale çhe il trenò 
risuÌta dalla dinamica dettata dagli shock permanenti. . 

Assumi~mo ora che larappresentaiione di Wold possa essere approssimata da 
un modello autoregressivo vettoriale di nrdine finito: 

se ciò fosseplausibpe si andrebbe incontro ad una notevolesemplificazjone del 
processo inferenziale,poichè il modç:llo;Vl\R(p).puòessere stimato in maniera pie-
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namenteefficiente col metodo dei minimi quadrati [cfr. Liitkepohl (1991)]. 
Con riferimento al sistema di quattro variabili è stato stimato un modello VAR(3), 

dal momento che tuttii criteri di selezione{AIC,HQ, Bee FPE) ~ndicavanop:::::3. li 
periodo campionario va dal primo trimestre del 1967 al terzo trimestre d~11992. SllC
cessivam~nte. ~i èproçedutoall' estrazione della componente ciclici! secondo l'algo
ritmo proposto da Proietti (1993); questo si fonda sulla rappresentazione nello spazio 
degli stati del processo autoregressivo stimato esfrutta le equazioni ricorsive del fil
tro di Kalman dal momento che la componente ciclica è espressa in funzione delle 
stime aggiornate del vettore di stato. Si ricorda che dalla stazionarietà della variabile 
ISCO consegue che l~dinamica è per intero attribuita alla componente transitoria. 
La figura 4 presenta le componenti cicliche di ciascuna variabile, standardizzate al 
fine di eliminate l'effetto della scala di misurazione dei fenomeni. I cicli estratti pre
sentano notevoli similitudini: tutti evidenziano, in modo chiaro, i cicli "corti" degli 
anni settanta e quello "lungo" degli anni ottanta. 

A questo punto ha preso avvio il secondo stadio di quest' analisi preliminare, 
mirante adindividuare un indicatore sintetico dei cicli univariati estrattìcon latecnica 
(multivariata) cui si è accennato precedentemente. In particolatesi è fatto ugodel
l'analisi delle componenti principali, la quale ha portato all' individuazione di due 
combinazioni lineari dei cicliunivariati che spiegano rispettivamente il 70. ed i121 % 
della varianza complessiva, con i pesi pari rispettivamente a [0.93, 0.83,0.95, 0.57] 
e [-0.29,. -0.36, 0.11,0.80]. 

La primacompon~nte principaJe presenta dunque unloadingpositivo su tutte le 
variabili, con yalori elevati soprattutto. per le prime tre variabili, mentre la second~ 
è dominata dalla variabile ISCO. DalI'anaUsi grafica (si veda la fig. 5) emerg~ cty,a
ramente che la seconda componente presenta un certo anticipo sulla prima. In effet
ti, come è confermato dal confronto grafico tra. la variabile ISeO e li! primacompo
nente principale, l'anticipo è di circa due trimestri. Meno sicura risulta la natura posti
cipatrice delle unità di lavoro: se da un lato è dato osservare il posticipo dei punti di 
svolta di un trimestre nel periodo 1973-78, quest'ultimo non è visibile nel resto del 
periodo campionario. Pertanto, è necessario sospendere il giudizio circa la natura di 
questa variabile che, accanto ad aspetti coincidenti presenta aspetti tipici di una varia
bile lagging. Se si disponesse di dati osservati a·Irequenza mensile si otterrebbero 
informazioni più precise su questo punto. 

A prescindere dalle ultime considerazioni,. un possibile indicatore coincidenJe 
potrebbe essete costruito mediante aggregazione contemporanea delle 4 componen~ 
ti principali con pesi proporzionali ai rispettivi autovalori; la serie cosottenuta è deno
minata indicatore principale. coincidente ed ;è rappresentata graficamente nella fig 5. 
La cronologia da essa defInita rappresenta Un compromesso ottenuto sfruttando tutta 
l'informazione sul comportamento ciclico delle variabili dì partenza e ricolorandola 
in modo da conferire maggior rilievo alle dinamiche comuni. 

Tuttavia, se esiste fondata convinzione circa la natuta anticipatrièe o posticipa
trice di una variabile, questa dovrebbe venire esclusa dal· calcolo di un indicatore 
coincidente. li risultato maturato in questa sezione è che esistono i margini per parlare 
di ciclo comune relativamente alle serie PIL, ULA eIP!. La variabile ISeO non ha 
invece carattere coincidente. 

Notiamo in chiusura di questa sezione che un'alternàtiva meglio fondata dal 
punto di vista inferenzialeè quell:aoffeita da Engle e Kozicki (1993), secondo iqùali, 
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nel medesimo contesto autoregressivo vettoriale~Wtpossiede un ciclo comune se le 
matrici (/Ji hanno ningoridottòela\loro nuIlitltè comune, cosicché esisteunacombi
nazione . lineare di Wt che· è whitenoise. Tuttavia; alcuni importanti elementi di giu
dizio sono stati tratti dall'analisi preliminare, mantenendo ad un minimo il grado di 
sofisticazione della strumentazione econometrica. 

4. Dmodellodi Stoek e Watson 

Stock e Watson (1989) si sono posti ·1' obiettivo di individuare un modello stati'
stiooatto a razionalizzate là pratica seguita dal Department oj Commercenélla costru
zione di un indicatore coincidente per l'economia statunitense. Il modélloprescelto 
costituisce una generalizzazione dei cosidetti index models introdotti da Sargent e 
Sims(1977) in ambito stazionario. L'idea dì fondo è che sfapossibile separare la 
parte comune delladinamicadi una serie stòricamultipladallaparte che invece carat
terizza·ciascunaserie separatatnente, detta idiosincratica; si ha luogocosalFestra
zione di ooaVariabile latente espressione dello stato del sistema economico. 

La nozione di indicatore coincidente è dunque incorpòratanel seguentemodéllo: 

</>(L)A Ct = li + 11t , 
D(L)Avt = çt, 

t = l, ... ,T, 

111 - WN(O, dry) 
çt "" WN(O, E;J 

(5) 

(6) 
(7) 

dove f.1 è il nucleo deterministico, Ct rappresenta l'indicatore coincidente che 
estrae i comovimentìdelle serie, Aè la matrice N x 1 dei loading, A= {).I. ... , ÀN}', 

mentre Vt èla componente idiosincratica. Mediante la (6)si suppone che le differen
ze prime dell'indicatore seguano un modello AR(p) univariato, dove c/J(L) è un poli
nomioautoregressivostazionario di ordine p. L'indicatorépuò essere reinteIpretato da 
un'ottica strutturale comeiltrend ciclico condiviso dalle serie. Infine, la (7),. dove 

fornisce il modello per la componente "idiosincratica". 
La natura specifica consente di operare restrizioni sul processo (7) in quanto si 

può assumere che le innoyazioni çt siano mutualmente incorrelate ed incorrelate con 
11te che il polinomio matriciale D(L) sia diagonale: 

D(L) = diag[d1(L), d2(L), ... , dNCL)j, 

Un'ulteriore restrizione di identificazione è relativa alla nonnalizzazione aduno 
del10ading della prima variabile sull'indicatore coincidente (l1=1); alternativamente 
si può porre d n =1 e lasciare À1libero in variazione. 



380 Modelli e strumenti per l'al1alisi economica a brevett1crmine 

Umodello (5) non viene stimato direttamente nei livelli dellevariabìli ma nelle 
differenze prime (cfr. Stock e Watson (1989)];. perqUàntorigù~rda la nostra serie stp
rica multipla f()rmata da. PIL, ULA e IPI, 1'equazione stimata è sta~a la. seguente: 

t = 2, ... , T (8) 

dove Xt contiene i valori assunti dalle variabìli esogene: in particolare Xt = 1!li9x' 
con x' = [l, Lii69q4 J; la prima variabile esplicativa ~ telativaall'intercettaOlentre 
i69q4 è una variabile di intervento che modella la caduta nel livello dell'attività pro
duttiva che. si è. verifiçato··in corrisponlienza. agli scioperi delcosidetto autunno caldo. 
Si noti inoltre che modello costituito dalle equazioni (8), (6) e (7) non identifica il 
drifto dell'indicato,e coincidente se le componenti di /J corrispondenti ai termini di 
intercetta sono libere in variazione; pertanto in fase di stima si restringe 0=0 ed in 
sede di estrazione· dell'indicatore sipuò assumere o pari ad una media {nel nostro 
caso alla media semplice )del tasso di crescita delle serie comp()nentiilsistema4; 

Ai fillidellaslÌOlasiconferisceal Olodello Una rappresentazi()ne nello spazio 
degli stati e . si impiega il filtro di Kalman per valutare la verosimiglianza;permag
giori dettagli si rimanda a Stock e Watson (1989) e all'appendiceA Qui notiamo sol
tànto che Stock e Watson inseriscono Ct-1 nel vettore. di stato senza alcuna ragione 
apparente: ciò in quanto il modello consente l'identificazione dì ACt, per cui, una 
volta ottenuto E[LiCtIlTJ mediante lo smoothing,lfi\ ricostruzione del livello dell'in
dicatore coincidente può avvenire ex post integrando le differenze prime: E[ LiCtll Ti 
=E[Ct-zIITJ+E[LiCtIITl + O, a partire da un valore iniziale arbitrario (O nel nostro 
caso). Una ragione ulteriore per evitare !'inclusione diCt~l nel vettore di stato va 
ritrovata nel fatto che l'aumentata dimensionalità fa crescere il costo computaziona
le della sthnae rende non stazionaria la matrice di transizione. 

Le stime di massima verosimiglianza dei parametri del modello sono riportate 
nella tabella 2. Per l'indicatore coincidente ci si è fermati ad una specificazione del 

; ~ ~ 

Tabella 2 - Modello con indicatore coincidente semplice: stima di massima verosiDliglianza. 

Parametro 

dii 

cr2'l= 0.0000621 
r= 1523.94 

PIL 

1 
(-) 

0.6590 
(0.085) 
-0.8975 
(0.010) 

6.44 
(2.3e-09) 

Varial;>ile 

ULA 

0.093 
(0:001) 
0.6522 
(0.011) 
-Oc266Q 
(0.014) 
70.82 

(5.2e-09) 

dCt = 0.4917 dCt-1 + 0.0422 dC'_2 + TI, 
(0.0.133) (0.0126) 

IPI 

1.8303 
(0.093) 
-0.4773 
(0.111) 
-0.1260 
(0.033) 
2079 

(1.6e-08) 

Nota: I parametri sono slalÌ stimati con il metodo della massima verosimiglianza utilizzando il periodo campionario 1967: 1·1992:3. 
Errori standard asiototici in parentesi. I parametri sono A' = [l, À2, ),,3J, D(L) = diag[dIfL), d:z(L), dj{L)J, con d,{L) = l - d/iL - d2iL' 

e I~ = diag( o' 1. 0'2. 0'3). L qenota i11(lgaritmo de!J,a funzione di ve,rosimiglianzà ameno del termine costante. 

2 Stock e Watson (1989, p. 67) fanno ricorso ad una media ponderata, utilizzando i pesi definiti. implidlamènte nella costruzione 
dell'indicatore coincidente. 
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secondo ordine: il processo generatore ècàratterizzatoda una forte dipendenta del 
primo ordine e daun'e1èvata persistenza(</J{lp=2.36).IIQading del·PILedell'IPI 
sono relativamenteelevati,rnentreèpiù'basso, seppuresignìfjcativamentè diverso 
da zero, quello associato alle ULA. 

Per valutare l'importanza relativa deU'indìcatorenellaspiegazione deUedina,.. 
mica delle variabilisi deve far tuttavia riferimento ai rapporti tra~ [Vai( LlCtJ e 
Var(LlviÌ, i=1,2,3; da essi risulta che la varianza spiegata dall~indicatorecoincidente 
è rispettivamente 37.17, 0.10, e 3.35 volte quella spiegatadaIla c01l1p~nente "\<ii()
sincratica". Pertanto, il ruolo deU'indicatoreè sicuramente subordinato nel caso delle 
ULA, come ancheat!esta la natura del processo generatore del1acomponentespeci
fica. 

L'indicatore coincidente è rappresentato nella figura 6; esso sembra cogliere i 
fatti stilizzati relativiall'ec9llomiaitalianasia per quanto concerne la velocità della 
crescita sia per ciò che concernè .il comportamento ciclico dell' economia.· Per esi
genze di comparazione viene riportato sullo stesso grafico l'indicatore composito 
elaborato dall'ISeO, disponibile a partire dal1972ql. 

Le componenti specifiche, specificate come processi AR(2), presentano radici 
complesse coniugate e danno luogo a processi· cara.tte.m?-a.ti da minorepersistenza 
rispetto a Ct (si ha rispettivamente 0.81, 1.63, e 0.62). 

L'analisi dei residui (tabella 3) non conduce al rifiuto delle ipotesi di normalità ed 
incorrelazione. Le statistiche relative alla bontà dell'adattamento sono più chesod-
disfacenti. .. . 

È stato già osservato che l'indicatore coincidente di Stock eWatson çostituiscea 
pieno titolo un trend ciclico che sintetizza ladin~mica.c(lmun~ a tutte le serie. Il 
modello diriferimen~onon separa dunque la dinamica di brevedaqueU~ dilungo 
periodo e non ro,ppresentaun tentativo di spiegaziotledei lUeccanismiecouomici. sQt
tostanti al movimento del sistemaeconomico.Pertàllto, l~operaziOl1esi caratterizzapel' 
lo più daun punto di vistastatistico~escrittivo. 

I 

... ~ 

Il 

li 

li 

FigUra 6 • Indicatore coincidente 

'.' 

lndicetI:Ire colncldelite 

lndicetI:Ire ~ ISCO 
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Si tratta , poi> di un, approccio difficilmente generalizzabile in presenza di serie 
che presentanodiversio,:dini di integrazione. Ad esempio non è chiaro come il model
lo andrebbe. adattato .. ed inte,:pretato nel caso in cui il sistema·multivariatocompren
desse una variabile stazionaria o 1(2). 

:In ogni caso, i limiti del modello di Stock e Watson vanno posti in relazione al 
motivo per cui l(:l.stesso è stato costruito, vale adire r esigenza di dare un fondamento 
statistico .inferenziale alla procedura adottata dalBureau 01 Commerce statunitense. 

Thbella 3 - Analisi dei residui 

Variabile Nl N2 N Q(l2) p.e.v. R2D 

PIL 0.2812 0.5433 0.8245 6.0358 646 x 10.7 0.5470 

ULA 1.6436 0.0065 1.6501 . 12.1673 76x 10.7 0.6181 

lPI 1.0902 2.0190 3.1092 5.1107 4543x 10"7 0:5728 

y, Ì.6952 0.5801 2.2753 99.1379 1.018 x 10"13 0.7393 

Nota: Le statistiche presenUtte in qùesu. tabella SOno descritte nell' Appendice. 

5. AnaHsi fattoriale dinamica 

n nostro percorso alla ricerca di un indicatore ciclico per l'economia italiana è 
giunto ad una tappa fondamentale: al fine di definire l'indicatore abbiamo bisogno 
di un modello di scomposizione della dinamica della serie storica multipla in com
ponente tendenziale e componente ciclica; il compito dell'indicatore è quello di sin
tetizzare i movimenti comuni dibreve periodo; 

In questo paragrafo introduciamo un model1ointerpretativo della dinamica dei 
nostritte indicatori coincidenti che è riconducibile alla classe dei modelli SUTSE 
(Seemil1g1y Unì'elatedTime Series Equations) introdotti da Femandez e Harvey 
(1989). Quest'ultima costituisce l'estensione al caso multivariato dei cosìdetti model
li strutturali per l'analisi delle serie storiche, i quali si caratterizzano per l'essere diret
tamente formulati in termini di componenti latenti riconducibili acategorieanaliti
camente rilevanti quali il trend, il ciclo e così via. L'idea di fondo è che nessuna delle 
serie sia legata alle altre da una relazione di causa ed effetto, ma che esse siano sot
toposte ad un insieme di cause comuni. 

Una proprietà importanteriguar-da l'invarlanza della forma del modello rispet
to all' aggregazione temporale r~alizzabile mediante combinazione lineare delle serie 
componenti il sistema. Da ciò consegue che i modelli univanati per le singole serie e 
il modello per un indicatore sintetico lineare nelle osservazioni hanno la stessa spe
cificazione di quello multi variato. 

Data quindi una serie storica multipla ad N componenti, supponiamo che essa 
sia ràppresentabile mediante il seguente modello additivo di scomposizione intrend, 
ciclo e componente irregolare: 

Yt= Ilt + lfIt + et, t= 1, .... T, 
Ilt= Ilt-1 + /3+ 11t 

(9) 
(10) 

(11) 
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dO\è~.utçostituisce il trend stocastico,che, come risulta dall'equazione. (lO) si 
suppone generato da un random walkmultivariatocoll drift Ile inno\èazioni11t
WN(O,l:n) .li ciclo multivariato, 'fIt, è generatodaunmodellovettoriale autoregres,. 
si\èo del primo ordine definito dalla {Il ) e. costituisce una possibile generalizzazio
ne del modello per il ciclo introdotto in ambito univariatg; p . è il fattore di dumping, 
tale che Osp < 1, e Àè è la frequenza in radianti, 05 Àc51l; tale che2mÀc costituisce 
il periodo dd.ciclo. La particolare struttura della matricedei·c~fficienti nella (U), ed 
in particolare .il fatto che peÀc siano comuni a tutte le serie è necessaria affinchè il 
modello goda della proprietà diinvarianzaperaggregazione contemporanea; questa 
assunzione può essere .rimossa senza difficoltà, anche se ciò . non è molto significati
vo nel presente contesto in cui il profilo ciclico delle \èariabili è caratterizzato dalla 
stessa periodicità e dallo stesso grado di stabilizzazione; 

LaJonna ridottadelcicloè. il modello YARMA(2,1): 

(1-2p cosÀcL+,rV )"'t=( 1-pcos ÀcL)1Ct + p sin ÀcLlq* 

che in realtà ricade nella classe denoIllÌnata seemingly unrelated ARMA(2, l) nella 
terminologia di Nelson (1976), dal momento che la matrice di correlazione delle inno
vazioni piena e le matrici dei coefficienti sonoscalari. In effetti Vlit, i =1,2, .... , N 
ammette una rappresentazione ARMA(2,1) tale che il polinomio autoregressivo pos
siede due radici complesse coniugate di modulo {fl e fi.lSe Àc e la relazione tra le sin
gole componenti cicliche dipende dalla correlazione esistente trale inno\èazioni kit e 
kit·. 

Lacomponellte irregolare è rappresentata da un rumòrebianco multi\èariato: 
Et- WN(O,Ie>. La specificazione del modello è completatadall'·assunzioneche eh 

11r,··Kn e K:t siano IÌlUtualmellte incorrelate e che pertanto le componenti siano ascri
vibili a complessi di cause diversi. Infme si assume Lk = Lk* poìchè leinno\èazioni7q* 
appaionopercostruzioneellon sono portatrici di un significato strutturale. 

Se O 5 P <llafonnastazionaria del modello è LlYt :::: f3 +T1t +Lttpt+ LtEt é dun
que Yt-l( 1) qualora Ih è non singolare. La forma ridotta è un modello ARIMA(2,1,3) 
\èettoriale soggetto a forti restrizioni: abbiamo già \èisto che il polinoIllÌo AR è sca
lare; per il resto le restriziolli implicano che la fullzione di autocovarianza di LtYt sia 
simmetrica. Inoltre, per ciò che concerne le proprietà nel dOIllÌnio frequenziale, la 
funzione generatrice dello spettro ha la semplice forma: 

G(exp(iW))=L1J+2(l-cos w)[g'l' (exp(iw))Lk + Lei, 

dO\èe 

. l +,r - 2pcosÀccosO) 
gvJexp(lw)) = 1+p* +4,rcos2 Àc - 4pO+p2')cosÀc cosO) + 2,rcos20) 

Si noti che G(exp(iw)) assume soltanto \è~ori reali; ciò implica che la funzione di 
fase di LtYt sia costantement~ nulla. La coereijza a frequenza O è parial coefficiente di 
correlazione tra le innovazioni 11t ed è massimaattQrno a Àc> 
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Nelcaso in cui kh ba tango k<N, il trendmultivariatopuò essere espresso in 
funzione· dit trend comuni·e le 'ha variabili· sono cointegrate.··Si dice invece cbeYt 
possiede s<Ncìcli5comUtU.se lamatriceEk ha rangos; intalcasolflt= elJflfltdove 81Jf 
è una matrice N x s di loadings, e· '1ft è un vettores x 1· contenente ì dcli comuni cbe 
ammettono una rappresentazione (11). 

il ·modello da noi stimato per le tre·varlabili coincidenti, PU-,·ULA eIPI, è ricon
dudbUeaUa (9)inquantoJ'obiettivoè queHo di isolare il ciclo dalla componente 
tendenziale, sotto YipotesÌche il primo sia dovuto a fattori diversi dalla secon:aa; L'a .. 
nalisiunivaliiata (i cui risultati noIl.sono qui riportati per hrevità) ba messo in luce 
che il modello (9) coglie i principali fatti stilizzati deUa dinamica delle tre variabili, ed 
in più ha suggerito che occorre inserire una componente irregolare soltanto per l' 11'1, 
carattezzato da una maggiore erratìdtà; pertanto Et=[O,O,E3tI' 

La stima preliminare del modello è stata effettuata col metodo della massima 
verosimiglianza nel dominio frequenziale. [si veda Harvey (1989)]; oltre a fornire 
valori iniziali per Erj,EK:,e E e essa ha Ila fornito importanti indicazioni circa la pre
senza di cicli comuni: infatti ilfattore di Choleski di Ek è risultato 

[
0,0033 

t~ = 0.,0010. 
. 0~0061 

0.0004 

9.4 x lO-s 

pertanto Ek possiede rango pari a2: si ba. perfetta collinearità. tra le innovazioni 
allacomponeIite ciclica del PILe dell'IPle forteeorrelazione tra queste·e le innova
zioni a~.ciclo delle ULA. II test del rapporto di verosimiglianza dell' ipotesi cbe i due 
parametri cbedi posto (2,3) e (3,3) neLfattore diCholeski siano entrambi nulli è risuI;
lato pari a LR=2(LrLo}=O.189 portando alI' accettazione dell'ipotesi nulla. 

A conclusione della faSe preliminru;e di stima si è giunti alla specificazione del 
seguente modelÌo: 

(12) 

dove Pt è fornito dalla (lO), elJf è la matrice 3 x 2 dei loading associati ai cicli 
comuni e lfIt è un vettore· 2 xl. Ai fini dell' identificazione si è imposta la seguente 
struttura 

dove la restrizione 832 = ° è di sovraidentificazione. Si è supposto dunque che il 
primociclò comune sia presente in tutte le variàbHi, mentre il secondo ciclo entra 
soltanto nelle ULA ed ha dunquè natura specifica. Si noti èomunque che, poichè 
et=EO,O,e3tl' , la componente specifica nell'IPlè costituita da un wliite noise: 
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La matrice Xtè di ordine N x ke contiene ivalori di k variabili esogene; nel 
nostro caso si tratta di due variabìli di intervento: la prima ( i69q4) è una variabile 
d' impulsocbe assume valore l in corrispondenza del quarto trimestre del 1969 e zero 
altrove, mentre la seconda (i7073) mira a modellare la variaz~one del termine di drift 
nel trend perle ULA. È infatti percepibiledall'aIlalisi grafica della serie che tra il 
1970 ed il 1973 si ha una sostanziale m'Odifìca nel tasso di crescita della serie, che 
difficilmente potrebbe essere colta da un modello periI trend a drift costante. Per
tanto si è·pensato di modellare esplicitamente tale fenomeno attraverso l'inserimen
to tra i regressori dellavariabìli risultante dall'integrazione di 

. t -'r1 

Tl$t~ T2 

t~ 

con tI =1970:1 e ~2==.l973:.l . Si postula così il pass~ggìoc;la un regim~deltass09i 
crescitaa9 uno .piùelevato siaavvenutogradualmente~ Altre ipotesi sono. state con
sigerate.(~es. che·ildriftablJia subito.uno spostamento verso l'alto in una data mter
media quale il 1972,:1); tuttavia il modello non è risultato molto sensibile atali alter
native. 

La stimadi massima verosimigÌianzadel modello è stata effettuata facendo ricor
so alfl1trodi Kalmancon condiiioniiniziali diffuse. I risultati sonoriportatLqui di 
seguito (L =1517.01); tuttelevarianze e covarianze sono moltiplicate perlO-l, in 
parentesi sopra la diagonale principale sono riportate le correlazioni e al disotto·dei 
parametri sono riportati gli errori standard, qualora abbiano rilievo. 

[
543 (Al) 

1.:1] = 61 . 41 

865 61 

0.0080 

(0.0007 
(.80)1·-0·00090 

~::~' p ~ (~:=) , 
(0.0015) 

La stima del coefficiente associato aì7073 è Pi7073=O.OOJl con errore standard 
0.0005; 

Per quanto attiene alla componente ciclica si è ottenuto: P =0.93, À c=O.5094 
corrispondente ad un periodo pari a tre anni (12.3 trimestri) e 
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Infine à 1':= 715. 
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1.00 0.00 

(-)(-2-) 

e~ == (~:~:) ~'~~, Lk == [l ~1;3] 
2.31 

(0.08) 

La figura 7 riporta le componenti tendenziali estratte dalle serie, la figura 8 il 
ciclo comune (che presentala stessa scala di misura del logaritmo del PIL); le linee 
verticali rappresentano i punti di svolta nella cronologia dell'ISeO. La figura 9 con
tiene il ciclo specifico delle ULA. 

L'analisi grafica mostra come i risultati provenienti dal modello siano in linea 
con iI susseguirsi di shock di domanda e di offerta degli ultimi 25 anni. L'andamen
to del trend coglie la riduzione del tasso di crescita della produttività seguente gli 
shock pettolìferideglì antri settanta, nonchè la riaccelerazione della creScìta dopo il 
còntroshock del 1986; L'indicatore de} ciclo comune è coerente con la successione 
cìclica stimata dall'ISeO. In particolare, emergono nettamente le forti fluttuazioni 
degli anni settanta, la flessione all' inizio degli anni ottanta e la successiva fase di 
ripresa dopo il 1983. Il ciclo deglì anni ottanta appare tuttavia meno marcato di come 
emerge dall'inpicatore ciclico dell'ISeO., Il motivo risiede plausibilmente nel ruolo 
rjlevante dato nel nostrO indicatore ai cieli nei Settore terziario, dato il loro peso in 
termini di prodotto e di occupati, che risultano meno aspri di quelli dell'industria~ Si 
noti inoltre come la forte flessione occupazionale dell'inizio degli anni novanta viene 
per parte rilevante attribuita al ciclo specifico della variabile relli:tiva aglioccllpati, 
segnalando che tale processo di ristrutturazione, avvertibile in particolare nei com
parti automobilistici, degli elaboratori elettronici, del commercio e di altri settori dei 
servizi, non è riconducibile al ciclo di riferimento, ma plausibilmente a cicli specifi
ci settoriali. 

Il ciclo comune raccoglie prevalentemente i movimenti ciclici nel PIL e nell'IPI. 
L'importanza relativa della componente comune relativamente alla componente "idio
sincratica" nelle ULA può essere misurata dall'apporto delle due varianze Var 
(O. 16Ylt)/Var(Y2t) che si dimostra essete pari a (O. 16)2akl /ak2=O.13. Nel caso dell'I
PI, Var(2.31Ylt)Nar(e3t)::::.6.13 , per cuna varianza ascrivibile al ciclo comune è pari 
a sei volte quella dellacompònente irregolare. Si noti inoltre che nel ciclo specifico 
delle ULA ì punti di svolta inferiori del 1972 e del 1975 si presentano con un ritardo 
di un trimestre; nel 1980 il ritardo nel punto di svolta superiore è pari ad un seme
stre. Infine, nel corso degli anni novanta il comportamento ciclico e la profondità 
della caduta nel livello delle ULA è assai più marcato. 

La non perfetta coincidenza delle fasi cicliche, e segnatamente la circostanza, che 
il ciclo nelle ULA si manifesti con un ritardo non costante nel tempo è responsabile 
del comportamento dei residui. Infatti, come emerge dalla tabella 4, il problema prin
cipale sta nella crosscorrelazione dei residui che produce un elevato. valore per la sta
tistica di Ljung-Box. 
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Figura 7 - ModeUo SUTsE: stime smo(Jthed deUacompooeDte t,endfDziale 

Figura 8 -Ciclo comune 
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Figura 9 -Ciclo idiosincratico per lD(ULA) 
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Tabella 4· Analisi dei.residui 

Variabile N1 N2 N Q(12) p.e.v. R2p 

Pa 0.0496 1.4966 1.5461 8.1366 781 x 10-7 0.3385 

ULA 0.0568 0.2122 0.2090 14.9703 87 x 10-7 0.2841 

Wl 0.2774 3.1439 3.4214 9.3626 4673 x 10-7 0.4108 

Yt 3;0978 6.2195 9.3173 115.8090 1250 x 10-13 0.6800 

n ciclo specifico stimato per l'occupazione mostra dunque una tendenza a posti
cipareipunti di sVolta dei ciclo comune: Questo non è sorprendente: l'aggiustamen
to delle quantità di input utilizzate nel processo produttivo in genere avviene in manie
ra più smooth che l' aggiustamento delle quantità prodotte, in presenza di scorte.Inol
tre, la flessibilità dell'impiego di manodopera è sicuramente inferiore a quella di altri 
fattori produttivi. In particolare, in Italia gli occupati mostrano un pattem di aggiu
stamento particolarmente lento [Gavosto e Pellegrini (1994)]. Si noti come un pro
blemaanalogo sia presente anche nell'indicatore sviluppato da Stocke Watson, Pm:: se 
gli stessi utilizzano nel loro studio come variabile relativa all' input di manodopera 
le ore lavorate, che presentano costi di aggiustamento minori (e quindi una reattività 
maggiore) rispetto agli occupati misurati in teste. 

In definitiva, siamo partiti da un insieme di indicatori supposti coincidenti ed 
abbiamo via via maturato~aco~clllsionediessere di fronte ad un insieme di indica
tori co-dipendenti nelsenso.di Vahid e Engle (19931), in quanto il ciclo ad essi comu~ 
ne non è perfettamente sincrono. Corrispondentemente tale conclusione suggerisce 
di cambiare la specificazione del modello fattoriale (12) in modo da includere ritardi 
nella dipendenza di ciascuna variabile dal ciclo comune. Per far ciò la componente 
ciclicaandrebbemodeUata come evlL)tf!t, con evlL) = el[lO+ eljl1L + ···.+eljlr li . 
In ambito stazionario Geweke e Singleton (1981) hanno discusso iLproblema dell'i
dentificazione e stima nel dominiofrequenziale di tale modello. L'approfondimento 
di quest'ultimo punto sarà oggetto di ricerca futura. 

6. Conclusioni 

Allahase di questo lavoro vi sono dueintenti: l'uno, prettamentemetodologico, 
di proporre un indicatore relativo al ciclo diriferlmento basato sulle nuove tecniche 
inferenziali, distinguendo tra componente permanente e componente transitoria delle 
serie; l'altro, più empirico, di verificare la cronologia ciclica proposta dall'ISeO ed 
eventualmente di presentarne una alternativa. 

L'analisi ha posto in evidenza in primo luogoi limiti degli strumenti tradiziona
li di analisi ciclica: le tecniche sviluppate per la datazione delle serie appaiono mqlto 
meno potenti di quelle basate suU'analisi spettralee sui correlogrammi incrociati, e 
sono del tutto prive della possibilità di analizzare la presenza di trend comuni o la 
direzione della causalità; l'ambiguità nella definizione del ciclo si riflette sulla mol
teplicità dellemetodologie di derivazione dei cicli e quindi anche sulla sua identifi
cazione; appaiono determinanti nell'identificazione una serie di valutazioni soggettive 
e "ad hoc" da parte del ricercatore; le tecniche di tipojudgemental non permettono 
un' analisi inferenziale della bontà del modello di estrazione. della componente comu-



dm-m ~~di~m~ '6aehé·· .. " . des«it.: ~~....-.wç .. , .. · .. , ... , ............. Vl;: ...•... _.~IQ. " .. '. 
ha ....... " ......... __ ......ttt' ..... ...ti ... ~ ...... "'I.j;_ttrA il·~~-"";....t;~....· ~'Y~.~~6.".-:~ __ S_~.~·ll",~g,Ch ·~W~~."'~~~ 
. ..... ..·lilniti·· ···~ .. lf··"'" ilI .• ~.;.;,1t..:......t... !.1f; .......... G,~~'V';~oavoa·,sett . .....ç~~i .O\WItl,.:~ ~{} r~'In" .. ~" 

glO prelumalitte .... ei .. ealim.di:~·~ ~.\ . .... 
La ostra om è ·tt-... ' .. ;:...."'.<1 .. 1) .... .<l':'-'I_~4lI ... ' " .... n·:.:..u. . ,'f ..D. '.propo~:'.~ ",",_l.:~f\y.w;~~~.!~<*tore 

• .:'-'1 . '1 .... ". ...... . ". ·~mt1.:... A. )..:.' ••. " ............ '. .... . ...• ". .' 
~gçw~ .a·~~~_,,~~·~~~<Ule.""Ili~IDpG~~":' 
6..,;.. ... e tnulsiloriò·· e<....t-ta n.....t:~. M;b~ .... lH-"'·""il<l_c. ..... ····· .. ' ~1I~ .... --1: ~ .,....._ .••••. ",avM! .. etml~~~:~~l_, __ ~~ r~'" 
. ft>*""''''alè ___ ..LÌ.,......... ~, ... ' ~I ' .•• i. :d! ... 1'...,;-..-1'". 1'1'1_' tt'~ .$1_", e -;l •.. ~~~.l'$yy~ __ ~ ~Ii:etf,: (),W""'~~_",. :~~.fi ..... f,:Oe-

1'~:n*" ç~la~~tl*"l~iP.tl" .. di~~ tratre"eciclo~appace 
innovativa nel panorama della ricerca applicata in~~~k>i:re.l.stessari.l-; 
ve l'ambiguità esistente n~ definizioge di dclo,espresso in livelli o in differenze da 
lHl trend, optando deçisame.nteper ques(ultimo approooio. L'idemificazioge di tale 
"llo ha riçbiesto n~essariamel)te una .serie· di restriziom severe sùna specifiça
rione delle oomponenti e sulla loro aggregazione. In questo senso, rindipeDdenza 
~ll'lndicatore da una serie di valutazioni soggettive del rif.:ere8:tore appare ançora 
parziale. sebj)ene tali reStriziom ~ssono essere, quando posS1DBè, oppoitlmameate 
sottopoSte a teststatistiro, '. 

I risultati empirid delr appliçaziooe (leI modeU() ad un insieme di.. serie poten~ 
zialmeate rappresentative del eiclodi rlferime$O appaiono soddisfaçmti: r adatta~ 
mento del modeHoa,idati è c()Itlplessivametttepositivo; alcune difficoltà registrate 
po8SODO essete facilmente spiegate dall' analisi eoonomica del m,odeHo, il che non 
era ~ssibile ne1l7approçcio tradizionale; il çlclo estratto è f,:Oerente wn quanto avve
nuto nel periodo di stima. 

L'~pétto forse piùinteressanre riguarda la vicinanza tra l'andamento.l nostro 
indiçatòre e quello ~o, con teç:niche e serie differenti dall'ISeO. La cronologia 
individuata dall'lSCO viene infatti rispettata oon un ridotto margine di approssima
zione a1tehedaldclo estràtto con il modello probabilistiçò, çome risulta dalla ttibel
la 5. 

Un problema è ~sto dalladataziooe del massimo dell'ultimo ciclo. che in modo 
provvisorio è stato colloçàto all992ql, cog anticipo di un trimestre rispetto al mas
simo della cronologia ISCO. Tuttavia, tlotlè .cèrto se detto massimo non si sia rea
lizzato nel quartO trimestre del 1989; informazioni più precise potrebbero deriV:a1'e 
dall'estensione del periodo campionano. Per il res(Q, le u:niçhe·sfasatùre avvertibili 
riguardano i minlmiipotizzati dall'ISCO ne11971 e 1911, lievementeposticlpati nel 
nostro modello. Alcuni massimi vengono anticipati di un trimestre (1970. 1974, 
1976). 

'nlbella 5 • Cronologia dei eleU economiei italiani dal 1",7 ou.muta $llia base dèll"iudieatore 
~.estratto. 

Mas$imi 197(tq3 1974ql 191&14 1980ql 1992ql 

Massimi ISCO 197Òq4 1974q2 1977ql 1980ql i992q2 

Minimi 1972q3 1975q3 1978ql 1983q2 

. Minimi ISeo 1971q4 1975'13 1977q4 1983q2 

Parte di queste lievi differenze SQIt()aUtiiRlibili alla diversa aggregazione tem
~1'aIe (tqellSile ped'ISeO, trimestrale per il nostro). Alcune differem.e dipelloo.o 
invece dal diverso ooncetto di ciçlo utilizzatO (ciclo in livelli per l'ISeO, cic~ 
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ciclidlè individuate" n~ltatO~è..m quello di.i'tplicar{fS~ 
r~ddtco;co~_daJltDcObWi~'Ufi devato.n~di·scmeoolì 
un modello PRSimoniosOi~W~':è% .. ti~~sfa"r 

'''iJ;''àpp~ •• ~no~~JBti.,.ll~~~}dGlò·economloo 
bari;tl~s~~satlti&aÌdat,.lO~I~I~Ò~ èlè~eo. Talemodel:.. 
k1'PlroJta~;iBfaUi.:lRn~k:per)_féri~"&PÒ~"metodòlò,,*;·.OOBGbè 
essere tìtilizzato àfitli;premiviF~ _"rìà~èStcmmMelli qUestO lavoro:è 
que1ta.di spè1'itnèatareil ~approcclo per la ~OnediiadiCàWti antici
patori e mis.ratòri4enetasiciclir;be; 
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Analisi dei residui 
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Tutte le quantità diagnostiche descritte in questa appendice si basano sulle 
innovazioni standardizzate del filtro di Kalman, ~ == Fi 1!2Vt. Se il modello è corret
tamente specificato e i parametri sono noti, .~~ N/D(O,!). N1 è il test per l'asimme
tria dei residui che fa riferimento al momento terzo rispetto alla media [cfr. Harvey 
(1989) 5.4.2.J; per l' ì -esima serie, N]=(T-l)b]/6 , dove."fb1 è il momento terzo 
centrato di \lif, ha distribuzione asintotica À(l) . N2==(T-l)(b2-3)2/24 , dove h2 rape.. 
presenta il momento quarto centrato, è il test per la presenza di curtosi e si distri
buisce secondo una X2(1) . N;Nl+N2 è il test di non-normalità di Bowman and 
Shenton, avente distribuzione X2(2) . Sia ora bI il vettore Nx 1 che raccoglie i bu e 
b2 quello che raccoglie i b2ì ; si ottengono i seguenti test di multìnormalità: (T-

1)b'}b}/6 per la simmetria (con distribuzione asintotica X(N)), (T-l)(b2-3N)'(b2-
3N)/24 , per la curtosi, dove 3N rappresenta un vettore di elementi tutti uguali a 3, 
con X2(N) , Inoltre, N 1 + N2 ,... X(2N) . 

Q(P) è la statistica di Ljung-Box basata su P autocorrelazioni dei residui. Per la 
versione multivariata si ha 

[cfr. Liitkepohl (1991), 4.5.J dove rj denota la matrice di autocovarianzadelle 
innovazioni standardizzate a ritardo j. La distribuzione asintotica è X2(WP-h) dove 
h denota il numero di parametri (meno uno se la funzione di verosimiglianza è stata 
concentrata rispetto ad un parametro, come è avvenuto nel nostro caso). 

La matrice di covarianza dell'errore di previsioneF = limt...,.Jt costituisce 
un'utile misura di bontà dell'adattamento. Tra i diversi modi di stimare F [si veda 
Harvey (1989),5.5] si è utilizzata la matrice di covarianza fmale FT• Nelle tabelle 
p. e. v. indica la varianza dell' errore di previsione per ciascuna serie. Per la serie sto
rica multipla la varianza generalizzata è data da IFTI, [cfr. Harvey (1989), 8.4.2.]. 
R2D = l-SSE/SSDè il coefficiente di determinazione, dove SSE=(T-l) p.e.v e SSD è 
la somma dei quadrati delle differenze prime corrette della media. Nel caso di una 
serie storica multipla suggeriamo la seguente generalizzazione: 

R2D = 1 __ (T_-_l_}_IF_I_) 

I Cov(.ly,) I 
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