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IL PIL E LE COMPONENTI DI DOMANDA 
NEL 2010: ANALISI DELL’ERRORE DI PREVISIONE 
 
 
Lo scostamento fra la previsione del Cer sulla crescita del Pil nel 2010 e il dato di consuntivo 
diffuso dall’Istat è apparentemente consistente (tre decimi di punto). Se però si tiene conto 
della revisione peggiorativa apportata alla base 2009, la differenze scende a un decimo di 
punto. Inoltre, stante gli andamenti a oggi noti dei primi nove mesi del 2010, il risultato annuo 
presupporrebbe che vi sia stata una forte accelerazione della crescita nell’ultimo trimestre. 
Improbabile che ciò sia avvenuto; più plausibile che sia il profilo trimestrale a necessitare, 
anch’esso di una revisione.  
 
 
 
I dati diffusi il 1 marzo dall’Istat contengono alcuni elementi di apparente sorpresa 
rispetto alla previsione elaborata dal Cer nel Rapporto 3/2010. In questo Aggiornamento 
si analizzano le ragioni degli scostamenti rilevati per il Pil e le altre componenti della 
domanda. Un Aggiornamento successivo sarà dedicata alle grandezze di finanza 
pubblica. 
 
Il Pil 

Il dato di crescita comunicato dall’Istat per il 2010 (1,3%) è sensibilmente superiore a 
quello stimato dal Cer (1,0%). La valutazione Istat poggia, tuttavia, su una base 2009 più 
bassa di quella nota al momento in cui è stata elaborata la nostra previsione. Il 
decremento del Pil nel 2009 viene ora commisurato al 5,2%, a fronte del precedente 5%. 
Tenendo conto di questo effetto, la differenza fra il consuntivo Istat e la previsione del 
Cer  si riduce a un decimo di punto. In altre parole, il livello reale della domanda a fine 
2010 risulta superiore di circa 1,6 miliardi rispetto a quanto atteso dal Cer. 
Una situazione opposta si riscontra per il Pil nominale, che l’Istat valuta essere 1,7 
miliardi al di sotto della stima Cer. Ciò è dovuto a un peggioramento di ragioni di scambio 
più consistente di quanto previsto dal Cer, dunque a un minor incremento del deflatore 
del PIl (0,6% contro 1,0%). La sottostima riguarda il deflatore delle importazioni, 
aumentato dell’8,6%, contro il 7,7 previsto. Per il delatore delle esportazioni il consuntivo 
è in linea con la nostra valutazione (4,9 contro 4,8%). 
 
Esportazioni e importazioni 

Nel Rapporto 2/2010 indicavamo nell’1,3% la crescita conseguibile dall’economia italiana 
nel 2010, in virtù di un contributo positivo della domanda estera pari a due decimi di 
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punto. Le evoluzioni osservate nel corso dell’estate e dell’autunno ci indussero poi ad 
abbandonare tale ipotesi, ritenendo che a fine anno il contributo delle esportazioni nette 
sarebbe stato in realtà negativo per un decimo di punto. La nostra stima di crescita 
veniva pertanto ribassata all’uno per cento. 
I dati Istat confermano il contributo negativo della domanda estera, commisurandone 
però l’entità a quattro decimi di punto, ben al di sopra di quanto da noi previsto. Un’altra 
componente di domanda è quindi intervenuta ad annullare questo effetto sfavorevole 
(vedi oltre).  
Sia le importazioni, sia le esportazioni sono peraltro aumentate a un tasso maggiore di 
quello stimato dal Cer (rispettivamente 9,1 contro 7,3% e 10,5 contro 7,2%). Questi 
maggiori incrementi presentano qualche elemento di incoerenza con il profilo della 
Contabilità trimestrale riferita ai primi nove mesi del 2010, i dati conosciuti al momento di 
stilare la previsione. Per ottenere il dato annuo ora noto, nell’ultimo trimestre si 
sarebbero dovuti avere incrementi vicini al 18% per le importazioni e superiori al 15% per 
le esportazioni. Aumenti che segnerebbero una vistosa accelerazione rispetto ai trimestri 
precedenti e che appaiono troppo alti. Prendendo a riferimento i dati di commercio 
estero, non si osservano accelerazioni nell’ultimo trimestre 2010, semmai si rileva una 
maggiore crescita per i primi nove mesi 2009. E’ probabile che i prossimi dati di 
Contabilità trimestrale apporterà una revisione al rialzo delle componenti di commercio 
estero lungo tutto l’anno, piuttosto che segnalare un’accelerazione nel quarto trimestre. 
Anche in questo caso, la revisione delle basi statistiche spiegherebbe buona parte dello 
scostamento fra la nostra previsione e i dato di consuntivo.    
 
Le scorte 

Con un contributo alla crescita dello 0,7%, le scorte rappresentano la componente che 
ha permesso di assorbire l’impulso negativo proveniente dalle esportazioni nette. Un 
simile rimbalzo delle scorte non è stato previsto dal Cer, che assumeva un recupero 
della perdita 2009 (-0,3%) spalmato in due anni (0,1% nel 2010 e 0,2% nel 2011). 
Nuovamente, occorre sottolineare che tale differenza è in parte riconducibile alla 
rivisitazione della base 2009: la perdita di prodotto attribuibile alle scorte è stata portata 
da 0,3 a 0,7 punti. Il ciclo delle scorte è stato quindi particolarmente pronunciato, ma 
questa informazione non era nota quando è stato completato il Rapporto 3/2010. 
 
 
I consumi finali interni 

La spesa delle famiglie. E’ aumentata dell’1%. Stante l’andamento finora noto sui primi 
tre trimestri, questo risultato avrebbe richiesto un aumento dei consumi di quasi il 2% 
negli ultimi tre mesi del 2010. Nessun indicatore segnala questa accelerazione. 
Probabilmente, avremo anche per questa componente una consistente revisione del 
profilo intra annuo. 



 

Roma  10/03/2011                          3 

Un’altra osservazione riguarda il reddito disponibile. La stima del Cer (0,5%) 
presupponeva un consistente aumento della propensione al consumo (dall’88,6 
all’89,5% del reddito disponibile). Dal momento che la crescita reale della massa di 
redditi da lavoro dipendente risulta in linea con la nostra previsione (-0,7% contro -0.6%), 
possono essersi verificati tre fatti: sono aumentate di più le altre componenti del reddito 
disponibile (redditi da lavoro autonomo e da capitale; è diminuita di più il prelievo fiscale 
(la nostra stima è -2%); è cresciuta di più la propensione al consumo. Solo la 
conoscenza di questi tre fattori consentirà una più compiuta valutazione (anche in termini 
di messa a punto del modello di previsione) dell’andamento dei consumi delle famiglie 
nel 2010. 
La spesa delle Amministrazioni pubbliche. In questo caso, la differenza con la previsione 
del Cer è interamente determinata dalla revisione della base 2009. Nei livelli, la 
quantificazione Istat è di 259,259 miliardi di euro, la stima del Cer è pari a 259,560. 
 
Conclusioni 
Gran parte della differenza fra la previsione del Cer sulla crescita 2010 e il dato di consuntivo 
comunicato dall’Istat sembra riconducibile alla revisione delle basi storiche. La revisione 
opera restituendo al 2010 ciò che viene sottratto al 2009. Il ciclo dell’economia italiana resta 
quindi piuttosto debole. I maggiori valori delle esportazioni segnalano comunque che, 
almeno nell’industria manifatturiera, i livelli di attività potrebbero essere più robusti di quanto 
atteso. Da un punto di vista opposto, va osservato che il probabile esaurimento del ciclo 
delle scorte potrebbe, nel 2001, rallentare la crescita del Pil al di sotto del saggio conseguito 
nel 2010. 
 


