IT0200168

Furatone Centrate Studi

UN'ANALISI CRITICA DELL'APPLICAZIONE
DEI MODELLI ECONOMETRICI
ALLA GENERAZIONE TERMOELETTRICA

FRANCESCO GRACCEVA, RICCARDO QUERCÌOLI
ENEA- Funzione Centrale Studi
Centro Ricerche Casaccia, Roma

RT/STUDI/2001/5

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE
Funzione Centrale Studi

UN'ANALISI CRITICA DELL'APPLICAZIONE
DEI MODELLI ECONOMETRICI
ALLA GENERAZIONE TERMOELETTRICA

FRANCESCO GRACCEVA, RICCARDO QUERCIOLI
ENEA - Funzione Centrale Studi
Centro Ricerche Casaccia, Roma

RT/STUDI/2001/5

Pur nell'ambito di una ricerca comune, il capitolo 1 e i paragrafi 2.2, 3.1 e 3.2.1 sono opera di
Francesco Gracceva, mentre i paragrafi 2.1, 3.2.2 e 3.3 sono opera di Riccardo Quercioli
Gli Autori ringraziano l'Ing. Marco Martini per i suggerimenti e l'importante lavoro di revisione effettuato sul testo.

1 contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici deil'ENEA rispecchiano l'opinione degli autori e
non necessariamente quella dell'Ente.
The technical and scientific contents of these reports express the opinion of the authors but not
necessarily the opinion of ENEA.

UN'ANALISI CRITICA DELL'APPLICAZIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI
ALLA GENERAZIONE TERMOELETTRICA
Riassunto
In questo rapporto viene tracciato un quadro generale degli studi che utilizzano modelli
econometrici per analizzare la scelta dei combustibili nella termogenerazione, con particolare
attenzione al ruolo svolto dal prezzo dei combustibili. La trattazione si compone di un'analisi di
tipo metodologico e di una rassegna della letteratura.
L'analisi metodologica consente di valutare l'adeguatezza dell'approccio econometrico
nell'analisi del comportamento delle imprese di generazione elettrica. A tal fine vengono
esplicitati e discussi i fondamenti microeconomici su cui poggiano i modelli econometrici, e
viene verificata la sussistenza, nel settore termoelettrico, delle ipotesi che è necessario assumere
per soddisfare la teoria economica.
La rassegna fornisce invece una descrizione dei modelli translog e logit lineare, ed un'analisi dei
risultati riportati in letteratura, evidenziando come i modelli stimati presentino un buon
adattamento ai dati, l'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i diversi combustibili e una
significativa reattività della domanda ai prezzi.
Parole chiave: generazione termoelettrica, sostituibilità dei combustibili, dualità, separabilità
debole, elasticità di sostituzione, elasticità di prezzo, translog, logit.

AN ASSESSMENT OF ECONOMETRIC MODELS APPLIED TO FOSSIL FUEL POWER
GENERATION
Abstract
The main purpose of this report is to provide a general view of those studies, in which the
econometric approach is applied to the selection of fuel in fossil fired power generation,
focusing the attention to the key role played by the fuel prices. The report consists of a
methodological analysis and a survey of the studies available in literature.
The methodological analysis allows to assess the adequateness of the econometric approach, in
the electrical power utilities policy. With this purpose, the fundamentals of microecononomics,
which are the basis of the econometric models, are pointed out and discussed, and then the
hypotheses, which are needed to be assumed for complying the economic theory, are verified in
their actual implementation in the power generation sector.
The survey of the available studies provides a detailed description of the Translog and Logit
models, and the results achieved with their application. From these results, the estimated models
show to fit the data with good approximation, a certain degree of interfuel substitution and a
meaningful reaction to prices on demand side.
Key words: electricity generation, interfuel substitution, duality, weak separability, elasticity of
substitution, price elasticity, translog, logit
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INTRODUZIONE*
H peso crescente dell'elettricità sui consumi finali di energia1, ed in particolare dell'elettricità
prodotta da fonti fossili2, rende sempre più rilevante, in termini strategici, economici ed
ambientali, l'analisi della scelta del mix di combustibili nel settore della generazione elettrica.
Tale settore contribuisce infatti in modo molto significativo alle emissioni di gas-serra.
Condizione necessaria per operare efficaci interventi di politica energetica in tale ambito è
innanzitutto che la sostituzione tra i principali combustibili (carbone, olio combustibile e gas
naturale) sia effettivamente perseguibile, ed in secondo luogo che le valutazioni su cui tali
politiche si basano siano metodologicamente corrette, cioè che misurino il reale grado di
sostituibilità tra i diversi combustibili con metodologie scientificamente coerenti ed esplicitate
nelle ipotesi.
La valutazione della sostituibilità tra i combustibili può essere ottenuta fondamentalmente
mediante due approcci: uno tecnico-economico di tipo bottom-up ed uno econometrico di tipo
top-down.
Questo lavoro si propone di analizzare l'approccio econometrico che si fonda sulla
microeconomia e che utilizza i metodi analitici analitici offerti dall'econometria per affrontare
in particolare il problema della scelta dei combustibili da parte delle imprese del settore,
nonché il ruolo che in tale scelta hanno i prezzi dei combustibili. L'obiettivo è quello di
tracciare un quadro generale di tale approccio mediante un'analisi critica e una rassegna della
letteratura, in modo da valutare la validità del metodo nell'interpretazione del comportamento
delle imprese. Per arrivare a questa valutazione vengono dapprima esplicitati i fondamenti di
teoria economica su cui poggiano tali analisi e, in secondo luogo, viene discussa
l'applicabilità al settore in questione delle ipotesi che è necessario assumere per soddisfare la
teoria.
Nella prima parte del lavoro viene fornito un quadro sintetico delle caratteristiche peculiari
dell'industria della generazione elettrica.
Nella seconda parte, dopo un breve confronto tra le caratteristiche e le peculiarità dei modelli
bottom-up e top-down, viene svolta un'analisi dei fondamenti teorici dell'approccio
econometrico, evidenziando in particolare le più importanti ipotesi che esso incorpora circa il
comportamento degli operatori e le caratteristiche dei mercati. In tal modo vengono forniti gli
elementi per valutare criticamente la validità dei modelli costruiti seguendo questa
impostazione.
Nella terza parte, si passa all'analisi dei modelli econometrici effettivamente applicati al
settore della generazione elettrica, per valutarne la capacità interpretativa e previsiva sulla
base degli elementi forniti in precedenza. Vengono poi descritti e discussi in modo più

*

1

Pur nell'ambito di una ricerca comune, il capitolo 1 e i paragrafi 2.2, 3.1 e 3.2.1 sono opera di
Francesco Gracceva, mentre i paragrafi 2.1,3.2.2 e 3.3 sono opera di Riccardo Quercioli; introduzione e
conclusioni sono invece indivisibili.

La quota di elettricità sui consumi finali di energia è passata nei paesi OCSE dal 11,4 % del 1973 al
19,1 % del 1998 (cfr. International Energy Agency, Key world energy statistics, Paris, 2000).
2
Nel 1998, a livello mondiale, dei 14.331 Twh prodotti, il 63,4 % è stato generato a partire da
combustibili fossili. In Italia, poi, questa percentuale sale al 78 per cento dell'energia elettrica netta prodotta
(International Energy Agency, cit., 2000).

dettagliato il modello translog e il modello logit lineare, tra i più utilizzati, e i principali
risultati ottenuti in letteratura con la loro applicazione.
Le conclusioni, infine, riportano tra l'altro alcune considerazioni sul fatto che le analisi
econometriche del settore possano assumere maggiore validità in seguito alle politiche di
privatizzazione delle imprese elettriche e di liberalizzazione del relativo mercato.

CAPITOLO 1
L'INDUSTRIA DELLA GENERAZIONE ELETTRICA

1.1. Le caratteristiche del settore
L'industria della produzione elettrica3 possiede alcune caratteristiche peculiari che la
distinguono dalle industrie di altri settori produttivi, caratteristiche che derivano
sostanzialmente dal fatto di appartenere al cosiddetto settore delle public utilities, cioè dei
servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, trasporti).
La peculiarità di questo settore è duplice: in primo luogo, al suo interno hanno un'importanza
fondamentale alcuni fattori che la teoria economica individua come determinanti per la
definizione dei cosiddetti casi di fallimento del mercato, come la natura di bene pubblico del
servizio offerto e le economie (e diseconomìe) esterne ad esso legate; in secondo luogo,
proprio a causa di quanto appena detto, la rilevanza del settore per il sistema economico va
ben al di là della sua incidenza sul paniere di consumo delle famiglie e sui costi delle
imprese.4
Il settore elettrico, dunque, anche quando sia interessato, come negli ultimi anni, da processi
di privatizzazione, resta inevitabilmente un settore a cavallo tra il pubblico e il privato, le cui
caratteristiche fondamentali vengono qui sintetizzate in pochi punti, rimandando all'ampia
letteratura sull'argomento per una trattazione più dettagliata5:
1) L'elettricità è un bene non accumulabile, quanto meno in grandi quantità e a costi ridotti,
il che significa che ì&potenza e ìaproduzione in momenti diversi non sono buoni sostituti.
2) L'elettricità può essere trasmessa per lunghe distanze, ma questo richiede un forte
investimento in infrastnitture.
3) L'elettricità è una forma di energia pulita, ma la sua generazione (e la sua trasmissione) ha
rilevanti conseguenze ambientali.
4) La domanda di elettricità è estremamente variabile, ed è di tipo periodico (con frequenza
ed ampiezza aleatorie), in funzione sia della stagione dell'anno che dell'ora del giorno, in
conseguenza del fatto che il consumo di elettricità è legato al fattore tempo. Questa
periodicità oraria e stagionale fa sì che la domanda sia rappresentata mediante la ed.
curva di carico (load curve), che rappresenta l'evoluzione continua della potenza di
generazione domandata all'ente elettrico nel corso del tempo. In particolare, all'interno
della giornata si distingue tra domanda del carico di base (base load), che è il minimo al
di sotto del quale la domanda non scende mai, e domanda di punta (o carico di picco peak load), che impegna l'offerta solo in alcuni momenti.
3

In questo paragrafo ci si riferisce all'industria della generazione elettrica nel suo complesso, anche se
laddove si parla di sostituibilità tra i combustibili il riferimento è ovviamente alla sola generazione
termoelettrica.
4
I servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, trasporti) rappresentano infatti circa l'8,5% del
paniere di consumo delle famiglie italiane e circa il 9% dei costi variabili dell'industria manifatturiera. Le
interdipendenze fra i vari settori fanno però sì che il "fabbisogno dì public utilities" sia un multiplo di quello
indicato da queste cifre: 100 lire di prodotti dell'industria manifatturiera che vengono acquistati da imprese e
consumatori richiedono, in modo diretto o indiretto, circa 16 lire di public utilities, e il 30% di queste 16 lire è
costituito da energia, gas e acqua.
5
Si vedano ad esempio: IEA/OECD, Electricity market reform. An IEA handbook Paris, 1999;
IEA/OECD, Electricity supply industry. Structure, ownership and regulation in OECD countries, Paris, 1994;
Pireddu G., L'energia nell'analisi economica, Franco Angeli, Milano, 1990.

5) Dai punti 1) e 4) deriva che non esiste il bene "elettricità": in ogni momento, infatti,
l'output del processo produttivo è un bene che per qualche aspetto è diverso da quello del
momento precedente, tanto che si può dire che ogni anno esistono 8760 prodotti diversi,
corrispondenti al numero di ore di cui l'anno è composto.
6) La dimensione della capacità installata totale, che può variare solo nel medio-lungo
periodo, costituisce nel breve periodo un vincolo non superabile per l'offerta di elettricità.
La conseguenza prima di queste caratteristiche sta in quello che viene definito "peak load
problem: in ogni dato intervallo di tempo la capacità installata, cioè la massima potenza che
può essere prodotta, deve risultare almeno pari alla punta di domanda. In pratica, ciò significa
che il sistema elettrico deve prevedere una capacità installata che ecceda la punta prevista
almeno del 20%, in modo da garantire le fermate agli impianti per la manutenzione, e da
soddisfare sia gli incrementi di domanda in costante evoluzione che le naturali fluttuazioni
probabilistiche.
Inoltre, da tutto ciò emerge come da un punto di vista teorico "le caratteristiche tecnologiche
dell'offerta di elettricità tendano a plasmare l'organizzazione produttiva verso sistemi di
grandi dimensioni, sia perché i costi di mantenimento della capacità di riserva risulterebbero
superiori nel caso di piccoli sistemi elettrici, sia perché diventa possibile sfruttare al meglio le
economie di scala degli impianti di generazione e trasmissione" .
Alle caratteristiche suddette vanno poi aggiunte alcune considerazioni che portano a far
ritenere che almeno nel breve periodo la sostituibilità tra i combustibili utilizzati per la
generazione termoelettrica non possa essere completa:
7) La distinzione tra base load e peak load comporta che, quando gli impianti sono in grado
di utilizzare solo un certo combustibile, le caratteristiche tecnologiche date del parco
centrali costituiscono un vincolo alla sostituibilità tra i combustibili.
8) Le politiche governative, dettate o meno da preoccupazioni per le emissioni inquinanti,
sono in grado di influenzare in modo rilevante la scelta dei combustibili utilizzati dalle
centrali elettriche: in primo luogo, esse possono influenzare direttamente il prezzo e la
disponibilità dei combustibili; in secondo luogo, tramite la regolamentazione e l'assetto
proprietario delle centrali, cioè attraverso la presenza pubblica, possono far sì che la scelta
dei combustibili avvenga seguendo eri ten diversi dalla minimizzazione dei costi.
La conseguenza di tutto ciò è che il settore della produzione elettrica, che è caratterizzato da
un'alta intensità di capitale, viene solitamente rappresentato mediante una ed. tecnologia
putty-clay. Ciò significa che ex-ante esiste una completa possibilità di sostituzione tra tutti i
fattori produttivi, inclusi i diversi combustibili, mentre una volta che l'impianto è stato
costruito le possibilità di sostituzione si riducono notevolmente, per cui ex-post l'elasticità di
sostituzione è molto bassa8.

6

IEA/OECD, 1999, cit, pag. 11.
PiredduG., 1990, cit., pag. 166.
8
La teorìa mìcroeconomica distingue la funzione di produzione ex ante (di lungo perìodo) dalla funzione
di produzione ex-post (di breve perìodo), assumendo che in ciascuna di esse le possibilità di sostituzione dei
fattori produttivi (e la scelta della scala di produzione) sono diverse. Il grado di sostituibilità dei fattori produttivi
varia infatti al variare dell'orizzonte temporale che l'impresa ha di fronte a sé. Nel lungo periodo, tutti i fattori
produttivi sono variabili e possono essere sostituiti senza difficoltà, mentre nel breve periodo il grado di
sostituibilità è molto più limitato. Così, anche il capitale ed. fisso, e dunque la tecnologia produttiva, nel lungo
periodo può essere sostituito e quindi essere considerato variabile. Questa situazione viene sintetizzata mediante
il concetto di tecnologia produttiva putty-clay: prima dell'inizio della produzione l'imprenditore ha di fronte a sé
un'ampia varietà di possibili tecniche produttive; ma una volta che egli ha scelto una data tecnologia ed ha
avviato la produzione, le possibilità di cambiamento sono molto inferiori, perché ad esempio i macchinali sono
7

10

In conclusione, è necessaria una considerazione che risulterà utile nella valutazione
complessiva dell'approccio econometrico al settore in questione: tutte le caratteristiche
appena viste possono essere ricondotte ad uno delle quattro ipotesi (relative alla tecnologia,
alla struttura dei mercati, alla logica di comportamento dell'impresa e alle leggi che
caratterizzano il processo produttivo) che, come si vedrà nel paragrafo 2.2.3, costituiscono lo
"schema di riferimento" per una valutazione di qualunque modello fondato sulla teoria
marginalista:
• le caratteristiche 1), 2), 6), 7), e la conclusione che il sistema tende inevitabilmente verso
le grandi dimensioni, riguardano tutte la tecnologia prevalente nel settore: il bene
elettricità è un bene con caratteristiche peculiari che richiede, per essere prodotto, notevoli
investimenti in infrastnitture relativamente rìgide nel breve periodo;
• le caratteristiche 4), 5) e la conclusione che nel settore l'offerta deve in ogni momento
adeguarsi alla domanda, sono invece riconducigli alla struttura del mercato di
riferimento: la peculiarità del bene elettricità ha anche delle conseguenze notevoli sulle
caratteristiche del suo mercato, che difficilmente può essere lasciato funzionare in modo
completamente libero, cioè secondo le sole leggi della domanda e dell'offerta;
• le caratteristiche 3) e 7) riguardano entrambe (o hanno conseguenze su) la logica di
comportamento dell'impresa che produce elettricità, che solo con una certa
approssimazione può essere completamente assimilabile a quella di una qualunque altra
impresa che produca un bene "normale";
• infine, per quel che riguarda le caratteristiche del processo produttivo qui considerato, e in
particolare la produttività dei singoli fattori produttivi, dalle caratteristiche fondamentali
del settore non sembra invece possibile dedurre ipotesi diverse da quelle normalmente
assunte dalla teoria neoclassica della produzione, che prevede la ed. legge dei rendimenti
decrescenti.

stati acquistati e i contratti sono stati firmati. Da qui il termine putty-clay technology: "putty can be molded as
we wish before baking, but once baked, it becomes hardened clay and we cannot change its shape".
9
L'importanza fondamentale di questa legge per la fondazione teorica dei modelli econometrici qui
analizzati verrà evidenziata nel paragrafo 2.2.1.
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CAPITOLO 2
ASPETTI METODOLOGICI DELL'ANALISI DELL'INDUSTRIA TERMOLETTRICA

2.1. La modellistica del settore energetico: modelli top-down e bottom-up
Esistono due tipi di approcci alla modellizzazione delle relazioni tra energia ed economia, che
traggono origine da due impostazioni teoriche diverse. La prima è di tipo tecnico-economico,
nella quale l'energia è un quantità fisica prodotta a partire da specifici combustibili e
tecnologie; la seconda invece è di carattere economico, dove l'energia è un fattore di
produzione, che può essere sostituito con il lavoro, il capitale e i materiali, in funzione dei
prezzi e del reddito.
I modelli derivanti dalla prima impostazione sono detti bottom-up e possono essere modelli
sia di ottimizzazione sia di simulazione; essi hanno un grande livello di dettaglio e
disaggregazione, raggiunta con l'inclusione di un gran numero di equazioni e parametri
tecnici. Tali modelli cercano di riprodurre la realtà del sistema energetico tramite una
descrizione dettagliata degli input, delle tecnologie e degli usi finali ed esprimono tecnologie
sia attuali sia future. Quest'ultime sono esplicitate tramite un cambiamento dei parametri
basato su ipotesi relative al progresso tecnico. I modelli bottom-up simulano l'evoluzione
tecnico economica nel tempo determinando la configurazione ottimale in base ad un
determinato obiettivo. Dal punto di vista matematico, tali modelli sono costituiti da una
funzione obiettivo (per esempio il costo totale) da ottimizzare sotto determinati vincoli,
espressi da equazioni che assicurano il bilanciamento tra domanda e offerta e l'equilibrio
tecnico ed economico di ciascuna tecnologia.
I modelli di tipo top-down sono invece relazioni a livello aggregato tra grandezze
economiche, espresse in termini monetati, in input e in output nel sistema, e non tengono
conto della tecnologia coinvolta nel processo. I parametri del modello vengono stimati con
metodi econometrici su serie di dati di carattere prevalentemente storico. Questi modelli
assumono che la domanda di energia sia principalmente determinata dai prezzi, dal reddito e
dal livello della produzione, mentre l'efficienza energetica è quasi sempre assunta esogena.
La riduzione della domanda conseguente un aumento dei prezzi avviene tramite la
sostituzione tra i diversi input; tale effetto di sostituzione è misurato dalle elasticità, che in
questo tipo di modelli, quindi, includono implicitamente la tecnologia. Ad una variazione di
quest'ultima corrisponde dunque una variazione delle elasticità.
Sostanzialmente, la differenza principale tra i due approcci riguarda gli effetti dei
cambiamenti dei prezzi dell'energia. Nei modelli top down, ad una variazione dei prezzi
relativi corrisponde una variazione della domanda che si esplica mediante una sostituzione tra
i diversi input nella misura indicata dai valori delle elasticità. Nei modelli di tipo bottom up,
invece, una variazione dei prezzi relativi rende conveniente l'adozione di una nuove
tecnologie, ad esempio volte alla conservazione dell'energia. In questo ambito, ad un aumento
del prezzo di un combustibile corrisponde un incremento del costo dell'energia elettrica
prodotta a partire da quel combustibile, e il modello, che minimizza il costo totale, risponderà
con una diminuzione della quota di consumo del combustibile di cui è aumentato il prezzo, e
con l'aumento della quota di consumo di un combustibile, di cui, data la tecnologia impiegata,
è più conveniente l'utilizzazione, oppure con il maggiore sfruttamento di una fonte
alternativa.

12

2.2. I fondamenti teorici dell'analisi econometrica: dalla teoria neoclassica della
produzione alla modellizzazione econometrica
La costruzione di un modello econometrico, se vuole essere rigorosa, deve poggiare su delle
fondamenta di tipo teorico. Un modello econometrico, cioè, deve essere coerente con la teoria
economica, o meglio con una teoria economica.
Ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, e ovviamente, perché se lo studio economico-statistico delle questioni
economiche non poggiasse su una qualche base teorica sarebbe possibile una discrezionalità
completa nella selezione delle variabili da utilizzare per spiegare un fenomeno, e diverrebbe
impossibile distinguere i casi in cui determinati fenomeni sono veramente correlati tra loro e i
casi in cui invece sono correlati in modo solo apparente (ed. correlazione spuria). In tal caso,
l'uso dei modelli econometrici, quand'anche segua una procedura corretta dal punto di vista
metodologico, sarebbe arbitrario, con ovvie conseguenze sulla validità e sulla interpretazione
dei risultati. In questo senso, dunque, la presenza di fondamenta teoriche rende più forte un
modello.
In secondo luogo, perché l'assunzione di una determinata teoria a supporto di un modello
permette di rendere esplicito in che modo sono state affrontate e risolte le fondamentali
questioni che riguardano le ipotesi di base che devono essere assunte per riuscire a
rappresentare una realtà complessa quale è la realtà di ogni sistema economico. E questo è ciò
che fa sì che sia possibile una valutazione della validità dei risultati ottenuti dall'analisi
empirica, o più precisamente è ciò che rende possibile identificare i confini entro cui tali
risultati sono validi.
L'incorporazione in un modello econometrico di una base teorica, dunque, permette allo
stesso tempo di rendere più solido il modello, e di conoscerne i limiti.
Il problema della fondazione microeconomica dei modelli economici si pone ovviamente
anche nella costruzione dei modelli econometrici del settore della generazione termoelettrica.
La strada probabilmente più battuta per fondare microeconomicamente tali modelli è quella
che usa l'apparato teorico e la strumentazione analitica propri della teoria neoclassica e
dell'impostazione marginalista, ed in particolar modo dell'analisi neoclassica della
produzione, cioè di quel ramo della teoria neoclassica che si occupa delle scelte ottimali
dell'impresa riguardo tanto ai prodotti quanto ai fattori di produzione.
L'analisi neoclassica della produzione, infatti, sulla base di un corposo insieme di ipotesi
relative alla tecnologia e alla struttura di mercato prevalente, fornisce gli strumenti per la
formalizzazione di equazioni di domanda dei fattori produttivi che siano coerenti con la teoria
economica.
Nei paragrafi che seguono si utilizzeranno alcuni concetti della moderna microeconomia per
fare un sintetico excursus dei passaggi necessari per fondare teoricamente le equazioni che
nella gran parte della letteratura costituiscono l'oggetto delle stime econometriche. Il preciso
obiettivo di questo excursus è quello ài enucleare, in ogni passaggio del percorso che va dalla
teoria marginalista della produzione alla specificazione di un modello econometrico, le
assunzioni essenziali che devono essere fatte per poter procedere oltre10. L'esplicitazione di
10

Dunque, l'obiettivo di questo excursus non è, ovviamente, quello di sintetizzare in poche pagine un
intero corso di microeconomia, per il quale si rimanda ad un manuale specifico. Per un corso comunque
introduttivo, ma che allo stesso tempo utilizza oggetti e linguaggi (in particolare la rigorosa strumentazione
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queste assunzioni risulterà determinante per arrivare, alla fine del paragrafo 3.1, ad uno degli
obiettivi complessivi del presente lavoro, cioè ad una valutazione della validità dei modelli
econometrici del settore della termogenerazione.
2.2.1.1 concetti fondamentali
II tradizionale punto di partenza della teoria della produzione è costituito dalla definizione
della tecnologia di cui l'impresa può disporre nel momento in cui deve decidere i suoi piani di
produzione, cioè il complesso dei metodi alternativi attraverso i quali è possibile ottenere il
bene (o i beni) che l'impresa vuole produrre. Una volta definita la tecnologia, la teoria passa
alla formalizzazione del processo decisionale dell'impresa, che consiste nella risoluzione di
un problema di ottimizzazione vincolata, nel quale l'obiettivo è quello di massimizzare i
profitti11, sotto il vincolo tanto della tecnologia quanto delle risorse. Il risultato è costituito
dalle funzioni di offerta del prodotto e di domanda dei fattori produttivi da parte dell'impresa.
La stima di queste funzioni rappresenta l'obiettivo fondamentale delle analisi econometriche
relative al comportamento delle imprese del settore qui analizzato, quello della generazione
termoelettrica, come d'altronde è anche l'obiettivo della gran parte delle analisi
econometriche del comportamento dell'impresa tout court.
Un approccio alternativo consiste invece nel partire direttamente dai dati economici osservati,
relativi alle grandezze (domanda, offerta, prezzi, costi) che nell'approccio tradizionale entrano
nelle equazioni che costituiscono il risultato del processo di ottimizzazione. Un significativo
vantaggio di questo approccio è che esso permette di evitare tutti i problemi computazionali
legati alla trattabilità analitica delle funzioni utilizzate12, rendendo notevolmente più .semplice
la stima dei modelli. D'altra parte, questo approccio si presta ovviamente al rischio di non
garantire la coerenza tra i modelli stimati partendo direttamente dai dati e i modelli ricavati
seguendo il reale processo decisionale dell'impresa.
Questo problema può essere però superato grazie ad uno dei risultati più importanti
dell'analisi neoclassica della produzione, cioè la dimostrazione dell'esistenza di una dualità
tra i due approcci suddetti, per cui, sotto certe condizioni, è possibile ricostruire la
tecnologia13 sottostante un determinato modello economico stimato in via diretta, e quindi
verificarne la compatibilita con le leggi fisiche ed economiche, pervenendo dunque ad una
integrazione tra l'econometria e la teoria economica.
Nei punti che seguono verranno esplicitate ed analizzate le condizioni necessarie perché sia
valida questa dualità, e da quanto detto emerge come di conseguenza esse siano anche
condizioni necessarie per la fondazione teorica dell'analisi econometrica.

analitica) della microeconomia avanzata, si rinvia a: Impicciatore G., Introduzione alla moderna microeconomia,
CEDAM.1994.
11
Oppure di minimizzare i costi.
12
Per problemi computazionali si intendono ad esempio i problemi che si pongono spesso nella procedura
lagrangiana della massimizzazione del profitto, che consente di pervenire alle funzioni di offerta del prodotto e
di domanda dei fattori solo nei casi di semplici formulazioni della funzione di produzione, e comunque al costo
di complesse elaborazioni analitiche.
13
E' necessario qui sottolineare come in questo contesto per tecnologia si intenda il rapporto che esiste tra
i vari fattori produttivi {l'elasticità di sostituzione fra i fattori) e tra i fattori produttivi e l'output (la forma della
funzione di produzione), la cui definizione costituisce l'obiettivo fondamentale della teoria della produzione. La
descrizione della tecnologia effettuata nelle analisi econometriche è dunque inevitabilmente limitata rispetto ad
un approccio "ingegneristico" di descrizione puntuale del processo produttivo, approccio che può essere più
facilmente utilizzato nell'ambito dei modelli di tipo bottom-up.
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L'insieme delle possibilità produttive
L'approccio più generale che attualmente possa concepirsi, nel rappresentare il complesso dei
metodi che un'impresa ha a disposizione per perseguire i suoi obiettivi, è quello fondato sul
concetto di insieme delle possibilità produttive (P). Date le quantità Xi,...,X m di fattori
utilizzati (vettore X) e le quantità di prodotti Yi,...,Y m (Y), tale insieme è costituito appunto
dal complesso di tutti i processi produttivi realizzabili dall'impresa, dove per processo
produttivo Pi si intende una coppia (X,Y) tale che X sia in grado di produrre Y.
Seguendo il moderno approccio assiomatico, su tale insieme è necessario assumere una serie
ipotesi, che definiscono alcune proprietà dell'insieme, e che sono necessarie affinchè: a) sia
possibile la trattazione analitica delle relazioni economiche; b) l'analisi empirica sia conforme
alla teoria economica. Tra queste ipotesi, le principali sono le seguenti:
1) l'insieme P dei processi produttivi possibili deve contenere il processo produttivo nullo,
cioè quello in cui a quantità nulle dei fattori corrispondono quantità nulle del prodotto;
2) l'insieme P deve contenere almeno un processo produttivo che da luogo ad un prodotto in
quantità positiva mediante l'utilizzo di quantità positive di almeno un fattore produttivo;
3) i processi produttivi di P possono essere sia efficienti che non efficienti, nel senso che
l'insieme deve contenere contemporaneamente attività che, a parità di output, utilizzano
quantità diverse di fattori, oppure che, a parità di fattori, realizzano quantità diverse di
output. I processi produttivi efficienti vengono pertanto a trovarsi sulla frontiera
dell'insieme (ciò implica tra l'altro che P deve essere un insieme chiuso);
4) l'insieme P deve essere convesso (o quantpmeno un cono convesso), per cui:
dati Pi e P 2 e P, O<VÀ<1 =» XPi + (1-X)P2 e P.
5) Da un punto di vista geometrico ciò significa che, considerati due punti qualsiasi
dell'insieme, corrispondenti a due piani produttivi, il segmento che li congiunge deve
giacere interamente nell'insieme P 14 ; in altri termini, qualsiasi processo produttivo
risultante dalla combinazione lineare convessa di due piani produttivi possibili è anch'esso
possibile. Inoltre, da un punto di vista analitico la convessità può anche essere considerata
la conseguenza di due proprietà dell'insième delle possibilità produttive più elementari e
immediatamente comprensibili: Yadditività e la divisibilità dei piani di produzione.15
L'ipotesi di convessità dell'insieme delle possibilità produttive è particolarmente importante
per la trattabilità analitica della teoria della produzione, in quanto da essa consegue che il
sistema economico ipotizzato dall'analisi possiede due caratteristiche fondamentali:
1) in primo luogo, dato il nesso che esiste tra le caratteristiche dell'insieme delle possibilità
produttive ed il tipo di rendimenti di scala16 (per cui ad un insieme convesso corrispondono
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Nel caso in cui l'insieme sia strettamente convesso il segmento che congiunge due punti qualsiasi
dell'insieme deve giacere interamente all'interno dell'insieme P.
15
Con l'additìvità si postula che se y* e yb sono due piani produttivi possibili, anche il piano ottenuto
sommando fattori e prodotti dei due piani in questione rientra tra le scelte possibili dell'impresa. Con la
divisibilità, per converso, si postula la possibilità di frazionare qualunque piano produttivo ya in un piano ceya
(con O«x<l) realizzabile su scala ridotta, cioè senza modificare le proporzioni esistenti tra fattori e prodotti.
16
II concetto di rendimenti di scala indica il tipo di relazione esistente fra i fattori impiegati e le quantità
prodotte quando si considerano incrementi simultanei e proporzionali delle quantità utilizzate dei fattori. Esso
misura la variazione del livello produttivo in conseguenza dell'aumento del livello di tutti i fattori di un
coefficiente A. Se la quantità di prodotto si modifica secondo lo stesso coefficiente, allora il processo produttivo
manifesta rendimenti di scala costanti. Il processo manifesta invece rendimenti di scala crescenti o decrescenti
qualora il prodotto si modifichi in base ad un rapporto rispettivamente maggiore o minore di X.
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rendimenti di scala globalmente decrescenti11), questo postulato, escludendo l'ipotesi di
rendimenti di scala crescenti, garantisce unicità di soluzione ai problemi di ottimizzazione
vincolata, in particolare ai problemi della scelta dei processi di massimo profitto e di minimo
costo, dati i prezzi degli input18;
2) in secondo luogo, dato che Y insieme dei fabbisogni dei fattori19 (e quindi anche gli
isoquanti di produzione, che ne costituiscono la frontiera) deriva le sue proprietà dall'insieme
delle possibilità produttive (in particolare la convessità), la convessità di quest'ultimo implica
che il processo produttivo è caratterizzato da saggi marginali di sostituzione decrescenti per i
fattori e crescenti per i prodotti.20 E ciò garantisce il carattere unitario dell'analisi marginalista
della produzione, in quanto la convessità degli isoquanti di produzione è anche coerente con
quello che può essere considerato il postulato fondamentale dell'analisi in questione, cioè la
e d . legge dei rendimenti marginali decrescenti, secondo cui il prodotto marginale di ogni
fattore produttivo (a parità di utilizzo di tutti gli altri fattori) è una grandezza positiva ma
decrescente all'aumentare del suo utilizzo.
La funzione di produzione
Definite le caratteristiche dell'insieme delle possibilità produttive, per individuare il modo
ottimale di combinare i fattori produttivi secondo l'approccio neoclassico, normalmente si
concentra l'attenzione su una specifica parte di esso, cioè la sua frontiera, che come si è detto
rappresenta l'insieme dei processi produttivi efficienti, e che corrisponde pertanto al concetto
di funzione di produzione. D concetto di funzione di produzione (q = q(xi,..., xa)) è l'artificio
di cui la teoria economica si avvale per rappresentare sinteticamente il complesso delle
tecniche efficienti, e storicamente ha rappresentato per molto tempo la nozione primitiva su
cui si è fondato l'approccio marginalista alla teoria della produzione. Oggi, però, alla luce
della moderna impostazione assiomatica, la funzione di produzione può essere considerata il
prodotto di alcune restrizioni imposte all'insieme delle possibilità produttive.21
Seguendo dunque questa impostazione, la funzione di produzione deve ovviamente godere di
tutte le proprietà degli elementi dell'insieme delle possibilità produttive situati sulla sua
frontiera: ciò significa che, per ogni vettore finito delle quantità dei fattori produttivi, essa
deve essere una funzione reale, finita, non decrescente, quasi concava (in diretta
corrispondenza con la convessità dell'insieme delle possibilità produttive), continua e, per
esigenze di trattabilità analitica, (almeno) due volte derivabile.22
17

Mentre nel caso in cui l'insieme delle possibilità produttive sia un cono convesso si hanno rendimenti di
scala esclusivamente costanti. Con il concetto di rendimenti di scala globalmente decrescenti, invece, si intende
specificare che, da un punto di vista locale, cioè limitatamente a singoli tratti della frontiera a pendenza costante,
un insieme convesso è compatibile anche con rendimenti di scala costanti. Nel caso di un insieme strettamente
convesso si hanno invece rendimenti decrescenti tout court.
18
Cfr. Impicciatore, 1994, cit., pag. 287.
19
Dato un insieme delle possibilità produttive P, che come si è detto contiene tanto processi produttivi
efficienti che inefficienti, se si fìssa arbitrariamente un qualsiasi livello di produzione su l'insieme dei fabbisogni
dei fattori è costituito da tutte le combinazioni degli n fattori produttivi in grado di dar luogo ad una quantità di
prodotto maggiore o uguale a g, e dunque esso risulta un sottoinsieme di P. Nel caso di infinite tecniche
produttive, se l'insieme delle possibilità produttive è convesso, il corrispondente insieme dei fabbisogni dei
fattori e le relative curve di isoprodotto sono convessi in senso stretto.
20
Cfr. Giusti F . , Modelli neoclassici di produzione. Evoluzione storica e ricerca quantitativa, Università
degli Studi di R o m a " L a Sapienza",1994.
21
Cfr. Impicciatore G.,cit, 1994, pag. 208.
22
La non decrescenza implica che, per ogni funzione di produzione y = / (xi, x 2 ,.., x j , si ha che:
9y/3xj = fi > 0
per tutti gli inputs i - 1, 2,..., m.
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Se tutte le proprietà appena viste sono verificate, la funzione di produzione, una volta stimata,
può essere utilizzata nell'ambito della procedura che, secondo l'impostazione neoclassica,
deve essere seguita dall'impresa per la soluzione dei suoi problemi decisionali, cioè per la
definizione del programma produttivo ottimo. D processo decisionale di un'impresa che operi
in mercati concorrenziali (quali sono quelli ipotizzati dalla teoria neoclassica), caratterizzati
cioè da informazione perfetta e numero tendenzialmente infinito di operatori, è costituito
infatti dalla soluzione di un programma di ottimizzazione vincolata, nel quale i prezzi
rappresentano i dati del problema, cioè i parametri decisionali, mentre la funzione di
produzione rappresenta il vincolo tecnologico che qualsiasi scelta deve soddisfare.
D risultato cui si perviene mediante questo processo è costituito dalle due funzioni che
rappresentano le funzioni di comportamento dell'impresa, in quanto permettono di
quantificare gli effetti prodotti sull'output e sull'utilizzo degli input dalle variazioni dei prezzi
e dei costi:
• in primo luogo, dunque, si ottiene la funzione che qui interessa stimare, cioè la funzione di
domanda dei fattori produttivi da parte dell'impresa, che associa, ad ogni valore dei prezzi
del bene prodotto e dei costi dei fattori produttivi, le quantità di ogni fattore produttivo
che massimizzano il profitto dell'impresa (o ne minimizzano il costo totale)
• in secondo luogo, si ottiene la funzione di offerta del prodotto, che associa, ad ogni valore
dei prezzi del prodotto e dei costi dei fattori produttivi, le quantità di prodotto che
massimizzano il profitto (o minimizza il costo).23

In altre parole, l'aggiunta di unità di un qualsiasi input porta sempre ad aumenti dell'output (o quantomeno
non lo riduce).
La condizione di quasi concavità richiede invece una precisazióne. Anche sé in alcuni casi (in particolare, nel
caso di rendimenti di scala costanti) la quasi-concuvità della funzione di produzione è in grado di garantire il
rispetto della legge dei rendimenti marginali decrescenti, da cui deriva che:
32y/3xi2 = / u < 0
per ogni i = l , . . , m ,
in generale tale condizione è necessaria ma non sufficiente. Per garantire il rispetto della legge della
produttività marginale decrescente di ogni input è invéce necessaria la concavità della funzione di produzione.
Dal punto di vista analitico, una funzione / è quasi-concava se, per ogni coppia di valori di un input (x, x' e
/ (À x + (1-X )x' ) > min [/ (x), / (x")l
per ogni X e (0,1).
Ciò significa che l'output prodotto da una combinazione convessa delle due quantità dell'input è almeno
tanto grande quanto il minore tra i due output ottenuti usando una delle due quantità precedenti. La diretta
corrispondenza fra la quasi-concavìtà della funzione di produzione e la convessità dell'insieme delle possibilità
produttive è facilmente dimostrabile.
Una funzione concava è un caso speciale di funzione quasi-concava, in quanto in questo caso si deve avere
che per ogni coppia di valori di un fattore produttivo (x, x' e I O , si ha che:
/ (X x + (l-X )x' ) > X f (x) + {1-X ) / (x' )
per ogni X e (0,1).
Ciò significa che l'output prodotto da una combinazione convessa delle due quantità del fattore produttivo è
almeno tanto grande quanto la combinazione convessa degli output ottenuti a partire da ciascuna delle quantità di
input.
23
Un modo alternativo di rappresentare una funzione di produzione, che risulta particolarmente utile per
analizzare il grado di sostituibilità tra i diversi fattori che entrano in un processo produttivo, è quello che utilizza
le curve di isoprodotto o isoquanti di produzione, costituite dal luogo dei punti che rappresentano tutte le
(teoricamente infinite) combinazioni degli n fattori produttivi in grado di dar luogo ad un prodotto uguale ad una
data quantità g.
Considerando due soli fattori produttivi, e sotto l'ulteriore ipotesi che la funzione di produzione sia due volte
derivabile, definito il saggio marginale di sostituzione tra due fattori Xj come la pendenza dell'isoquanto nel
punto di coordinate X t , X 2 (che quindi descrive il modo in cui devono variare i due fattori aftinché il prodotto
rimanga costante), l'elasticità di sostituzione tra due fattori X, e X2 è data da:
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2.2.2. La funzione di costo e la dualità
Come detto all'inizio di questo paragrafo, uno dei risultati più importanti della teoria della
produzione è stata la dimostrazione che, sotto certe condizioni, esiste una dualità tra la
derivazione delle due funzioni di domanda dei fattori e di offerta del prodotto mediante la
complessa procedura di ottimizzazione vincolata (che spesso non è utilizzabile), e la loro
derivazione mediante la stima econometrica diretta a partire da dati osservati. Più in
particolare, la teoria della produzione dimostra come esista una dualità tra funzione di
produzione e funzione di costo?4 La conseguenza pratica di questa dualità è che esiste un
modo relativamente semplice, ma rigorosamente microfondato, per arrivare alle funzioni di
domanda dei fattori e di offerta del prodotto.
Infatti, se l'insieme delle possibilità produttive, e la funzione di produzione ad esso associata,
rispettano determinate caratteristiche25, il cui significato e la cui rilevanza nell'ambito della
teoria neoclassica sono stati analizzati in dettaglio nelle pagine precedenti, la dualità tra la
funzione di costo e la funzione di produzione implica che la funzione di costo descrive
perfettamente la tecnologia espressa dalla funzione di produzione. Inoltre, indipendentemente

dlnXl/X2
dFidxx -°2Ì
din—dF/dX2
Essa misura il rapporto tra la variazione relativa del rapporto in cui sono impiegati i fattori e la variazione
relativa del corrispondente saggio marginale di sostituzione (che è uguale al quoziente inverso dei prodotti
marginali dei due fattori): in sostanza è una misura della sostituibilità tra i fattori produttivi. In termini grafici,
rappresenta la curvatura dell'isoquanto: più è curvo (convesso) l'isoquanto, minore è a, fino al punto che a = 0
per funzioni di produzione a proporzioni fisse dei fattori (ed. funzioni di Leontiev, a forma di L); mentre se la
funzione è lineare (cioè del tipo Y = ajXj + a2X2, con aj > 0) si ha il caso opposto, e allora o è infinitamente
grande.
:
L'importanza di questo indice nelle analisi econometriche della produzione risiede nel fatto che, se valgono
le ipotesi di concorrenza perfetta e di massimizzazione del profitto (o di minimizzazione dei costi), l'elasticità di
sostituzione misura quanto rapidamente cambia la proporzione dei fattori in corrispondenza di una variazione dei
prezzi relativi dei fattori stessi: ad esempio, se l'elasticità di sostituzione tra due input è pari a 0,1 allora una
variazione del 10% del loro prezzo relativo porterà ad una variazione dell'1% del rapporto in cui i due fattori
sono utilizzati.
24
Nell'ottica di un produttore c h e operi in mercati concorrenziali dei fattori, c h e disponga di una funzione
di produzione Y = f(Xj ^ X J , e che possa acquistare gli input ad un prezzo prefissato fa ^ , la funzione di
costo associata p e r produrre la quantità Y del prodotto è definita dalla soluzione del problema di minimizzazione
del costo di produzione, ed è data da:
C(Y,r) = min, [r'X = £ * f t | F(X) > Y],
e misura dunque il minimo costo necessario per produrre Y quando i prezzi sono r. Essa sintetizza quindi
anche tutte le informazioni relative alle possibili scelte tecnologiche a disposizione dell'impresa.
La funzione di costo possiede poi alcune proprietà che sono necessarie perché essa non risulti contraddittoria
con la teoria economica, e per la cui validità è sufficiente la convessità dell'insieme delle possibilità produttive.
Essa dunque è, per ogni Y producibile, e rispetto ai prezzi dei fattori produttivi, una funzione non negativa,
continua, non decrescente, omogenea di grado 1 e concava.
In particolare, una funzione C(r) si dice omogenea di grado k in r se C(Àr)= X'tfr) per ogni X>0, ed
omogenea lineare se k-ì. Un'implicazione dell'omogeneità è che, se C(r) è omogenea di grado k, allora la sua
derivata prima Q(r) è omogenea di grado k-1. La proprietà per cui la funzione di costo è omogenea lineare
positiva nei prezzi riflette il fatto che solo variazioni dei prezzi relativi possono influire sulla scelta degli input di
costo minimo.
25
L e caratteristiche i n questione sono l a (stretta) convessità dell'insieme delle possibilità produttive e l a
conseguente (stretta) quasi concavità della funzione di produzione. C o m e detto più volte, queste ipotesi sono
necessarie p e r la validità dell'approccio neoclassico alla teoria della produzione.
ffl2

~
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dalla specificazione formale della funzione di produzione, e purché la soluzione del problema
di minimo costo esista, la funzione di costo C(Y*,r*) è una funzione non negativa, continua,
non decrescente, omogenea di grado 1 e concava nei prezzi dei fattori produttivi, e in più
possiede la fondamentale proprietà per cui, se essa è derivabile due volte, sussiste il lemma di
Shepard, secondo il quale:
= Xi (Y*,r*)
dove Xi (Y*,r*) sono le quantità degli input che minimizzano il costo di produzione della
quantità Y* del prodotto, per dati prezzi r* dei fattori produttivi.
Ora, la fondamentale importanza pratica del lemma di Shepard nell'ambito di questa analisi
sta nel fatto che le equazioni Xi (Y*,r*) sono proprio le funzioni di domanda dei fattori a cui
si voleva arrivare. Questo lemma permette dunque agli economisti di scrivere le funzioni di
costo e i relativi sistemi di equazioni di domanda degli input verificando la loro consistenza
con l'ipotesi di minimizzazione del costo e senza rilevanti problemi analitici. Inoltre, esso
stabilisce che la funzione di costo contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire la
struttura delle possibilità produttive, e quindi la tecnologia.26
Infine l'uso della funzione di costo, rispetto alla funzione di produzione, presenta una serie di
ulteriori vantaggi pratici nel momento della stima econometrica: 1) Yesogeneità dei prezzi
(che si ha nelle funzioni di costo) è più conforme al comportamento delle imprese rispetto a
quella delle quantità dei fattori (che si ha nelle funzioni di produzione); 2) è probabile una
riduzione degli effetti della multicollinearìtà, che è minore tra i prezzi che tra le quantità; 3) la
condizione di somma unitaria delle quote di costo non presenta problemi; 4) la
minimizzazione del costo è condizione meno forte della massimizzazione del profitto.
2.2.3.1 limiti di validità dell'analisi neoclassica della produzione
Nelle pagine precedenti si è visto come l'analisi neoclassica della produzione, partendo da un
insieme di ipotesi relative alla tecnologia (rappresentata dall'insieme delle possibilità
produttive), alla struttura di mercato, e alla lògica seguita dall'impresa nelle sue scelte, riesca
a fornire gli strumenti per formalizzare delle equazioni di domanda dei fattori produttivi che
siano coerenti con la teoria economica. Parallelamente, si è analizzato il significato delle
ipotesi fondamentali che sono indispensabili per la validità della teoria neoclassica della
produzione, ipotesi che dunque definiscono i limiti entro cui tale teoria è valida.
Tali ipotesi possono essere sintetizzate raggnippandole nei 4 punti seguenti:
1. Le leggi fisiche che caratterizzano ogni processo produttivo. Da queste deriva il postulato
fondamentale dell'analisi marginalista della produzione, cioè la ed. legge della
produttività marginale decrescente, secondo cui il prodotto marginale di ogni fattore
produttivo (a parità di utilizzo di tutti gli altri fattori) è una grandezza positiva ma
decrescente all'aumentare del suo utilizzo.
2. La logica di comportamento seguita dall'impresa. Si ipotizza che l'impresa si comporti in
modo perfettamente razionale, per cui le sue scelte si attengono al criterio
dell'ottimizzazione, che in concreto si realizza mediante la massimizzazione dei profitti o
mediante la minimizzazione dei costi.
3. Le caratteristiche della tecnologia. L'insieme delle possibilità produttive deve essere
convesso, da cui consegue che il sistema economico ipotizzato possiede due caratteristiche
26

Cfir. Fuss M., Me Fadden D., Production economics. A dual approach to theory and applications, vol.1,
North Holland Publishing Company, 1978.
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fondamentali: a) rendimenti di scala globalmente decrescenti; b) saggi marginali di
sostituzione decrescenti per i fattori e crescenti per i prodotti.
4. Le caratteristiche dei mercati. Si ipotizza l'esistenza di condizioni di concorrenza perfetta
sia sui mercati dei prodotti che sui mercati dei fattori produttivi. Questo presuppone un
tipo di organizzazione dei mercati caratterizzata da un grado di informazione perfetto per
tutti i partecipanti e da un numero di operatori sufficientemente grande da impedire che un
operatore sia in grado di influire in modo significativo sui prezzi di mercato.
Chiarito il significato di queste ipotesi è anche evidente che qualunque utilizzazione pratica
della strumentazione analitica (e quindi del sottostante apparato teorico) propria
dell'approccio econometrico alla teoria neoclassica della produzione possiede tutti i limiti di
tale teoria, per cui si deve innanzitutto verificare la validità, nel contesto a cui ci si riferisce, di
tutte le ipotesi suddette. Le quattro ipotesi appena viste costituiscono pertanto un vero e
proprio "schema di riferimento" per la valutazione di qualunque modello econometrico
fondato sulla teoria neoclassica. E ciò vale ovviamente anche nel caso delle analisi
econometriche applicate al settore della generazione termoelettrica. Pertanto, i modelli che ne
derivano saranno tanto più validi quanto più le ipotesi necessarie perché essi possano
considerarsi teoricamente fondati possono essere considerate realistiche alla luce delle
caratteristiche del settore.
2.2.4. La specificazione della funzione da stimare e le forme funzionali flessibili
Una volta verificata la sussistenza dei fondamenti teorici necessari per la validità
dell'approccio econometrico allo studio dei processi produttivi, in particolare di
quell'approccio che si propone di stimare direttamente le equazioni di domanda dei fattori
produttivi senza passare per la loro deduzione attraverso il processo di ottimizzazione, si può
passare alla vera e propria analisi empirica, cioè alla stima di un modello econometrico in
grado di specificare in modo formale la relazione tecnologica che caratterizza un processo di
produzione, con il fine di individuarne le caratteristiche, costituite principalmente da:
• grado di sostituibilità tra i fattori produttivi;
• ruolo svolto delle economie di scala;
• reazione della domanda dei fattori a variazioni nei prezzi relativi e nella tecnologia;
• reazione dell'offerta del prodotto a variazioni nei prèzzi relativi e nella tecnologia.
Questo passaggio, però, comporta la necessità di affrontare una serie di questioni, tutte legate
problema dell'individuazione della migliore specificazione possibile dejla funzione da stimare
(o meglio, della più adatta nel caso specifico). In sostanza, il problema della specificazione
della funzione da stimare consiste nel garantire compatibilita e coerenza teorica tra le esigenze
dell'analisi macro (che riguarda relazioni aggregate) e le ipotesi che stanno alla base dei suoi
fondamenti micro. E tutto ciò si traduce nell'assunzione di una serie di ipotesi che possono
essere definite specifiche21, cioè relative alla particolare ricerca cui si riferiscono, e
riguardanti la scelta di una forma funzionale rispetto ad un'altra, oppure l'imposizione di
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Si tratta di ipotesi specifiche in quanto si aggiungono alle ipotesi di base e comportamentali, già viste
nel paragrafo precedente. Per ipotesi di base si intendono le ipotesi irrìnunciabili, in quanto direttamente
connesse con gli assiomi fondamentali della teorìa della produzione, e che riguardano le condizioni necessarie
perché una determinata specificazione formale possa correttamente esprimere una funzione della produzione; le
ipotesi comportamentali, invece, sono quelle relative sia al comportamento che si assume seguano gli operatori
(ad es. la massimizzazione del profitto o la minimizzazione del costo) che alle caratteristiche della tecnologia nel
mercato di interesse.
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alcuni valori a parametri di interesse rispetto ai quali la fase di stima può fornire una verifica
statistica.
In primo luogo, infatti, l'analisi empirica di un processo produttivo può essere effettuata in
contesti e con obiettivi diversi, ed al variare di questi varia anche la specificazione più adatta
del modello da stimare. Li effetti, soprattutto fino all'introduzione di uno specifico tipo di
forme funzionali, le ed. funzioni flessibili, la definizione della struttura dei modelli è stata
fortemente condizionata dagli scopi delle analisi e dalle caratteristiche della realtà a cui si
riferiva, caratteristiche che si riflettevano sulle ipotesi specifiche che venivano fatte.
In secondo luogo, in aggiunta alla considerazione (per certi aspetti ovvia) che una forma
funzionale deve essere adeguata agli obiettivi dell'analisi, la costruzione di un modello
econometrico della produzione richiede la considerazione di fattori ulteriori, quali la
parsimonia nel numero di parametri da stimare, la facilità di interpretazione del modello, la
semplicità computazionale e la robustezza del modello (sia nell'ambito dei dati osservati che
al di fuori di tale ambito, cioè nel momento dell'estrapolazione).29
Le forme funzionali flessibili
Le forme funzionali flessibili introdotte nelle analisi statistico-econometriche sono costituite
per la gran parte da "sviluppi in serie" (ad esempio di Taylor) della funzione, prevalentemente
con approssimazioni locali del I o II ordine.
Come si è accennato, l'utilizzo di queste forme funzionali costituisce la soluzione oggi
prevalente ai problemi elencati poc'anzi, in quanto tali forme sono in grado di inglobare un
numero molto limitato di ipotesi, cioè le sole ipotesi di base imposte dagli assiomi
fondamentali. Più in dettaglio, le caratteristiche che ne rendono vantaggioso l'utilizzo sono le
seguenti:
a) Esse permettono di formulare specificazioni formali in grado di rappresentare il più ampio
spettro tecnologico possibile e i relativi effetti economici: tecnologie con elasticità di
sostituzione arbitrarie e variabili, rendimenti di scala non unitali e variabili al variare del
prodotto (funzioni non omogenee), fenomeni di distorsione di scala (funzioni non
omotetiche30), effetti neutrali e non del progresso tecnico. La conseguenza è che non è
necessario imporre a priori vincoli restrittivi, quali l'omoteticità e la costanza
dell'elasticità di sostituzione, come impongono invece altre forme funzionali più
tradizionali come la Cobb-Douglas e la CES.31

28

Ci si riferisce ad esempio all'ipotesi di costanza o meno dei rendimenti di scala e della sostituibilità fra i
fattori, o alla endogeneità o esogeneità delle variazioni tecnologiche.
29
Per robustezza si intende la capacità, da parte della forma funzionale prescelta, di garantire il rispetto
delle ipotesi che sono alla base del modello. Per un'analisi più approfondita dei criteri di scelta della forma
funzionale si veda Fuss M., Me Fadden, D., 1978, cit.
30
L e funzioni di produzione omotetiche sono delle trasformazioni qualunque di funzioni omogenee
(caratterizzate da u n a funzione costante di scala, vedi nota 12), e dunque possono scriversi nella forma: F(X) =
g[f(X)]. L a classe delle funzioni omotetiche possiede proprietà rilevanti ai fini dell'analisi econometrica: 1)
costituisce una categoria p i ù generale rispetto alla famiglia delle funzioni omogenee, nel senso che le contiene
come sottoinsieme, p e r cui ogni funzione omogenea è anche omotetica, mentre non è vero il viceversa; 2) i
prodotti marginali dei fattori sono positivi; 3) la pendenza degli isoquanti resta costante lungo ogni retta uscente
dall'origine, per cui il saggio marginale di sostituzione (SMS) tra ogni coppia di fattori non dipende dal livello
del prodotto. Inoltre, i SMS e le elasticità di sostituzione sono gli stessi della corrispondente funzione omogenea.
La Cobb-Douglas richiede l'imposizione che l'elasticità di sostituzione sia pari a 1, mentre la CES
(Constant Elasticity of Substitution) è un'estensione della Cobb-Douglas in quanto permette che l'elasticità di
sostituzione sia diversa d a 1 , ma richiede comunque che essa sia costante al variare dell'output (cosa che tra
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b) Le stime dei parametri possono essere sottoposte a verifica statistica, in modo da ottenere
indicazioni sulle caratteristiche del settore, senza pertanto che queste debbano essere
ipotizzate a priori.
e) E' possibile rappresentare processi produttivi complessi, cioè con più prodotti e fattori, e
per questi ultimi individuare effetti di sostituibilità e fenomeni di complementarìetà.
d) I modelli più semplici risultano essere casi particolari delle forme flessibili.
e) E' possibile la stima in via indiretta, mediante le ed. side conditions, grazie alle quali,
invece di stimare direttamente i parametri della funzione di produzione (oppure della
funzione di costo), è possibile stimare le equazioni di domanda dei fattori produttivi che
emergono dalla massimizzazione del profitto (o dalla minimizzazione del costo), che per
di più in alcuni casi permettono di utilizzare come variabile dipendente la domanda di
ciascun input espressa in termini di quote (di prodotto o di costo).32

l'altro impone di conseguenza anche l'omogeneità della funzione, cioè che i rendimenti di scala siano costanti ad
ogni possibile livello dell'output).
32
Questo è ad esempio ciò che succede nel caso di due dei modelli presentati più avanti, il modello
translog e il modello logit.
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CAPITOLO 3
APPLICAZIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI ALL'INDUSTRIA
TERMOELETTRICA

3.1. Caratteristiche e limiti dei modelli econometrici dell'industria termoelettrica
Nel paragrafo 2.2 si è visto come, per stimare le funzioni che descrivono il comportamento
dell'impresa, cioè le funzioni di domanda dei fattori produttivi, le analisi di tipo econometrico
utilizzino l'approccio basato sulla teoria neoclassica della produzione e delle scelte di
impresa, il cui strumento analitico fondamentale è costituito dal concetto di funzione di
produzione, anche se poi l'analisi empirica si avvale della teoria della dualità per stimare non
già la funzione di produzione quanto la funzione di costo, che è comunque in grado di
descrivere perfettamente la tecnologia produttiva, e la cui stima presenta diversi vantaggi. Si è
visto poi come la ricerca delle forme funzionali migliori per ottenere le stime in questione
porti all'uso delle e d . forme funzionali flessibili, che richiedono l'imposizione di un numero
di vincoli inferiore rispetto alle funzioni tradizionali, in quanto le stime sono soggette solo al
rispetto di alcuni presupposti fondamentali della teoria economica (permettendo in più di
verificare la validità di alcuni di questi vincoli), mentre non richiede di imporre valori alle
elasticità da stimare. La vera e propria stima, infine, viene generalmente effettuata utilizzando
le derivate della funzione di costo, che corrispondono, per il lemma di Shepard, alle equazioni
di domanda dei fattori produttivi. Infine, come si vedrà nel paragrafo che segue, nelle ricerche
empiriche sul settore qui analizzato l'ultimo passaggio consiste nel calcolare, a partire dai
parametri stimati, due indici che sintetizzano il modo in cui vengono impiegati i fattori
produttivi in un processo produttivo: Velasticità di sostituzione parziale di Allen-Uzawa, che
è un'estensione al caso di n input dell' elasticità di sostituzione33, e Velasticità al prezzo (sia
diretta che incrociata), che misurano rispettivamente la sostituibilità tra i fattori e la reattività
della domanda degli stessi al variare dei prezzi relativi. Questi indici costituiscono dunque il
"prodotto finale" delle analisi econometriche del settore della generazione termoelettrica.
In definitiva, da tutto questo percorso emerge come l'integrazione della teoria economica con
l'econometria fornisca tutti gli strumenti per una stima di modelli di produzione che siano ben
fondati. Ciò significa anche che a questo punto dovrebbero essere disponibili gli strumenti
necessari per analizzare criticamente un modello econometrico realmente stimato, e quindi
darne una valutazone.
In questa seconda parte del lavoro, si è dunque rivolta l'attenzione ai modelli econometrici del
settore termoelettrico realmente costruiti e stimati, di cui si è appunto cercato di dare una
duplice valutazione: in primo luogo sulla base di una analisi degli obiettivi che essi si
prefiggono; in secondo luogo, e soprattutto, sulla base dei problemi che si pongono nel
momento dell'applicazione dell'approccio econometrico al settore in questione, e del modo in
cui tali problemi vengono affrontati e risolti.
In seguito, dopo un'analisi teorica sui limiti entro cui è possibile ritenere validi tali modelli
econometrici, verranno illustrati due diversi modelli, tra i più utilizzati nella letteratura.
Infine, a conclusione del lavoro, si è effettuata una rassegna dei risultati ottenuti con questi
modelli dalla letteratura prevalente.

33

Vedi la nota 12.
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3.1.1. Gli obiettivi dei modelli
Le analisi econometriche del settore possono essere suddivise in due gruppi, sulla base
dell'obiettivo primario che esse si pongono.
1) Un primo gruppo di studi econometrici, in particolare i lavori "pioneristici"34, centrano
l'attenzione sulla sostituibilità tra input energetici (l'energia come aggregato) e input non
energetici (lavoro e capitale) sia all'interno dell'industria della produzione elettrica che al di
fuori di essa (ad esempio nell'industria manifatturiera). La funzione di produzione
tìpicamente presa in considerazione da tali studi, dunque, contiene come argomenti le quantìtà
di capitale, lavoro, energia ed altri materiali (e in alcuni casi un indice rappresentativo del
progresso tecnico): si tratta cioè della ed. funzione KTJEM (K per capital, Labour, Energy,
Materials): Y = f(K,LJE,M).
Partendo dal presupposto che per l'impresa la domanda di energia è una domanda derivata,
nel senso che, come tutti gli input, dipende dal livello di output giudicato ottimale, questi
studi si propongono dunque di analizzare quella parte del processo decisionale dell'impresa in
cui viene definita la proporzione ottima di ciascun input sul totale; decisione che dipende
appunto dalle possibilità di sostituzione esistenti tra i vari input e dai loro prezzi relativi. Più
in particolare, l'obiettivo fondamentale è quello di verificare l'ipotesi di scarsa sostituibilità
tra gli input energia e materiali da un lato, e capitale e lavoro dall'altro, nel qual caso è
possibile separare l'effetto dei due gruppi di componenti sull'output, ed indagare ad esempio
la sostituibilità tra capitale e lavoro indipendentemente dalle quantità utilizzate di energia e
materiali35; in tal caso la funzione di produzione diventa dunque: Y = f[g(K,L)E,M]. Ora,
proprio questa analisi del problema della separabilità fa sì che i lavori di questo tipo36,
nonostante non analizzino direttamente le possibilità di sostituzione esistenti tra i combustibili
che fanno parte dell'unico aggregato "energia", producano risultati che, quando sono relativi
34

I primi lavori risalgono alla seconda metà degli anni settanta. Tra questi importanti sono: Bemdt E.R.,
Wood D. Ò., Technology, prices, and the derived demand for energy, The Review of Economics and Statistics,
voi 57, n.3, August 1975; Griffin J.M., Gregory P.R., An intercountry model of energy substitution
responses,
American Economic Review, vol. 66, n.5, December 1976.
35
Si tratta appunto del fondamentale (in questo contesto) concetto di separabilità di una funzione, con cui
si intende la possibilità di scomporre delle relazioni funzionali (che qui riguardano la produzione) in
sottofunzioni componenti nidificate o additive. La caratteristica della separabilità è l'indipendenza del saggio
marginale di sostituzione tra due fattori rispetto alle variazioni quantitative di un terzo fattore.
La ricerca delle condizioni di separabilità ha origine con il teorema di Leontiev, che afferma che la funzione
di produzione f(X t , X2, X3) può scriversi nella forma nidificata <E>[fì( Xj, X ^ ^ ] se è verificata la ed.
condizione di Leontiev, necessaria e sufficiente:

Ciò equivale a dire che il saggio marginale d i sostituzione tra i fattori X } e X 2 deve essere indipendente d a X 3 .
Data una funzione di produzione di m input Xh f(Xi, X 2 , .....vXm), appartenenti all'insieme M composto da s
sottoinsiemi senza elementi comuni MtM2>---Ms> si dice che essa è:
- separabile in senso forte se il saggio marginale di sostituzione (8i78Xj)/(8f/8Xj) tra il fattore i e il fattore j
relativi ai sottoinsiemi M p e Mq non dipende dalle quantità di fattori esterni a questi ultimi, cioè se:
a[(9F/aXi)/(3F/aXj)]/ a x * = O V i e M p n Vje M , , k g M p u M , , p * q.
- separabile in senso debole se il saggio marginale di sostituzione (dF/dXj)/(3F/dXj) tra il fattore i e il fattore j
appartenente al sottoinsieme M p è indipendente dalle quantità di fattori esterni ad esso, cioè se:
8[(8F/8Xj)/(8F/8Xj)] / 8 X k = 0 V i j e M p , k g M p .
36
Non solo i lavori "pioneristici" già citati, ma anche altri più recenti, come: Hisnanick J J , Kymn K.O.,
Modelling economies of scale: the case of US electric power companies, Energy Economics, n.21, 1999;
Westoby R., McGuire G., Factor substitution and complementarity in energy: a case study of UK electricity
industry, Applied Economics, n.16,1984.

24

ad imprese del settore della generazione termoelettrica, sono comunque di estrema
importanza, perché, come si vedrà nel paragrafo che segue, la verifica dell'ipotesi di
separabilità tra energia e capitale costituisce una questione di rilevanza fondamentale per la
valutazione complessiva dell'utilità dell'approccio econometrico all'analisi del settore.
2) Un secondo gruppo di lavori concentra invece l'interesse sul solo input "energia", con
l'obiettivo di misurare la sostituibilità tra i differenti input energetici, cioè tra i vari
combustibili (carbone, olio combustibile e gas), e quindi l'effetto prodotto da variazioni nel
prezzo di ogni singolo combustibile sulla domanda di tutti i combustibili. Come si è visto
nelle pagine precedenti, la teoria microeconomica fornisce due strumenti per misurare il modo
in cui due fattori produttivi vengono sostituiti in seguito al variare dei prezzi: V elasticità di
sostituzione e Y elasticità di prezzo.
U elasticità di sostituzione è sostanzialmente un concetto teorico, che diventa però più
"leggibile" se si assumono le ipotesi di concorrenza perfetta e di minimizzazione dei costi,
perché allora può essere interpretata come misura della variazione nella proporzione dei
fattori in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei fattori stessi. In particolare, nei
lavori qui analizzati, che utilizzano una funzione di produzione contenente più di due fattori
produttivi, si pone il problema dell'estensione del concetto di elasticità di sostituzione al caso
di n input37, problema che è stato risolto attraverso diverse formulazioni, la più utilizzata delle
quali è la ed. l'elasticità di sostituzione parziale di Allen-Uzawa (AUES) 8, che può essere
calcolata facilmente una volta stimati i parametri Cty della funzione di costo39:

_

sf
e
i,j

per

dove Oft è l'elasticità incrociata, mentre (Tu è l'elasticità diretta, e le S, sono le quote di costo
di ogni input sul costo totale, quote che costituiscono la variabile dipendente della funzione di
domanda dei fattori produttivi stimata.40
Questa formulazione risulta particolarmente utile perché la stima delle AUES permette di
arrivare con estrema facilità a stimare il secondo e più utilizzato degli indici citati poc'anzi, in

37

Quando si considerano funzioni di produzione con più di due fattori produttivi, l'elasticità di
sostituzione vista in precedenza non è immediatamente estendibile, perché il concetto di proporzione dei fattori è
inevitabilmente ambiguo. Cfr. Heathfield D.F. e Wibe S., An introduction to cost and production
Junctions,
MacMillan, 1987.
38
Cfr. Allen R.G.D., Mathematical Analysis for Economists. New York: St. Martin's, 1938, pagg. 503-5.
Anche l'interpretazione del significato dell'elasticità di sostituzione di Allen Uzawa è comunque ampiamente
discusso in letteratura. Si veda ad esempio Elasticities of Substitution as Measure of Gross Input Substitutability
(One Point for the Allen/Uzawa Elasticity?), Quaderni di dipartimento # 67 (12-97), Pavia, Dipartimento di
economia politica e metodi quantitativi, 1997.
39
Nel caso in cui si utilizzi ad esempio un modello translogaritmico (analizzato in dettaglio nel paragrafo
3.2.1), la funzione di costo assume la forma: lnC=cto+2ailnPi+l/2Si2^{XijmPilnPj
40
Come si deduce facilmente dalle formule riportate l'elasticità di sostituzione assume valori diversi in
punti diversi della funzione di costo, in quanto varia al variare delle quote di costo (le quali sono a loro volta
funzione delle quantità dell'output e degli input, e dei prezzi relativi). Per poter stimare le elasticità, dunque,
normalmente si utilizzano i valori assunti dalle S, in corrispondenza del loro valore medio per ogni input i.
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quanto di più semplice ed immediata interpretazione economica41, le elasticità di prezzo, cioè
le elasticità della domanda del fattore i-esimo sia rispetto al prezzo dello stesso fattore i-esimo
(ed. elasticità dirette) che rispetto al prezzo del fattore j-esimo (ed. elasticità incrociate),
elasticità che misurano la variazione percentuale della quantità domandata di ogni input in
seguito ad una data variazione percentuale del prezzo dello stesso o di un altro input:

E^SjCy;

con

Efi*Ev

dove Eu è l'elasticità diretta (che ci si attende assuma valori negativi), mentre Eg è l'elasticità
incrociata42 (che dovrebbe invece presentare valori positivi). Come detto, l'interpretazione
economica di questi indici è immediata: a) per quel che riguarda l'elasticità diretta, se Eu < 0,
allora un,aumento del prezzo dell'input i causa una riduzione della sua domanda; b) per quel
che riguarda l'elasticità incrociata, invece, se Ei} > 0, allora un aumento del prezzo dell'input
j causa un aumento della domanda dell'input i, ed i due fattori produttivi vengono definiti
sostituti; mentre se E$ < 0, allora un aumento del prezzo dell'input./ causa una riduzione della
domanda dell'input i, ed i due fattori produttivi vengono definiti complementari. In più, il
valore assunto dall'indice fornisce una misura puntuale della reattività della domanda di
ciascun input al variare dei prezzi, per cui la stima di queste elasticità costituisce il risultato
più diffuso delle analisi qui trattate.
3.1.2. Specificità del settore e conseguenti problemi per l'analisi econometrica
Conoscendo l'obiettivo che le analisi econometriche del settore della generazione
termoelettrica si pongono, e la strumentazione analitica necessaria per arrivarvi, l'ultimo
passaggio da fare per giungere ad una valutazìone dei risultati da esse prodotti è quello di
analizzare le caratteristiche strutturali del settore in questione, viste nel capitolo 1, e
confrontarle con le caratteristiche che in modo più o meno esplicito è necessario assumere per
poter utilizzare la strumentazione analitica suddetta (caratteristiche che nel paragrafo 2.2.3
sono state sintetizzate in uno schema di ipotesi che farà da riferimento per questo confronto).
Nonostante l'approccio econometrico visto nel paragrafo 2.2 offra un modo conveniente di
modellare la sostituzione tra i fattori produttivi, l'uso di questa metodologia per l'analisi della
sostituibilità tra i combustibili nel settore della termogenerazione pone alcuni problemi dovuti
alle caratteristiche specifiche del settore. Alcuni di questi problemi sono stati affrontati, e in
qualche modo superati, con gli strumenti analitici propri della teoria economica ed
econometrica, mentre altri non sono affrontabili all'interno dell'approccio in questione, e
dunque rappresentano dei limiti per la validità dei risultati che da esso sono prodotti.

Le questioni "risolvibili"
Tra le questioni derivanti dalla specificità del settore, quelle che possono essere affrontate
nell'ambito dell'analisi econometrica sono quelle che riguardano la tecnologia che lo
caratterizza.
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Soprattutto nel caso di n input (con n>2).
Anche in questo caso è immediato dedurre dalla formula che le elasticità assumono valori diversi in
ogni punto.
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1) II primo problema deriva dalla consueta rappresentazione dell'industria della produzione
elettrica mediante una tecnologia putty-clay, cosa che implica che nel breve periodo la
sostituibilità tra gli input produttivi sarebbe pressoché nulla.
In realtà esistono almeno 3 ordini di considerazioni che fanno ritenere possibile un certo
grado di sostituibilità anche all'interno di impianti esistenti43:
a) molti impianti sono in grado di utilizzare più combustibili (dual o multi-fuel fired plants) e
dunque possono passare da uno all'altro talvolta addirittura in un solo giorno oppure in un
lasso di tempo comunque ridotto; il numero di questi impianti inoltre è notevolmente
cresciuto negli ultimi anni (l'83% - pari a 43 GW - dell'incremento della capacità di
termogenerazione europea, dal 1974 al 1990, è stato costituito da impianti di tipo inulti

Juef4);

b) poiché generalmente le imprese del settore possiedono diversi impianti, ciascuno dei quali
utilizza combustibili diversi, e tali impianti vengono messi in funzione secondo un ordine
che deriva dal loro costo di produzione variabile, variazioni nei prezzi possono provocare
variazioni ne\Yordine di merito in cui vengono messi in funzione gli impianti, e dunque
influenzare il fuel mix anche nel breve periodo;
e) infine, alcune operazioni di conversione di impianti già esistenti da una fonte all'altra
sono relativamente semplici ed economiche, come ad esempio la conversione di un
impianto ad olio in uno a gas, oppure di uno a carbone in uno a olio/gas45. E infatti, in
seguito alle crisi petrolifere degli anni settanta, in molti paesi europei si è avuta una
diffusa conversione di impianti ad olio in impianti a gas oppure in impianti multi fuel ad
olio/gas: in Italia, ad esempio, tra il 1980 e il 1990 la capacità di generazione degli
impianti ad olio/gas è raddoppiata, passando dai 5,64 GW del 1980 agli 11,2 GW del
1990. ^
D'altra parte, va anche detto come ci siano dei fattori che possono ulteriormente limitare le
possibilità di sostituzione tra i combustibili, e che possono rendere solo teorica la capacità
tecnica degli impianti di passare da una fonte ad un'altra. Si pensi ad esempio ai seguenti: la
disponibilità fisica dei combustibili può essere limitata per ragioni diverse; la sostituzione di
un combustibile con un altro può portare a violare limiti di legge; le possibilità di sostituzione
possono essere limitate dall'esistenza di contratti di lungo periodo (ed. contratti take or pay),
frequenti soprattutto per la fornitura di gas naturale.
In ogni caso, tutte queste considerazioni sembrano rendere realistica l'ipotesi che, anche se le
possibilità di sostituzione dei combustibili sono maggiori ex-ante, esse possano essere
significative anche ex-post. Pertanto, non sembra arbitrario assumere, a priori, che il settore
della generazione elettrica sia caratterizzato da una tecnologia putty-semi putty, e separare47
la sostituibilità di lungo periodo da quella di breve periodo, per centrare l'attenzione sulla
sostituibilità ex-post, che viene stimata empiricamente.
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Cfr. Soderholm P . , Short-run interfuel substitution in West European Power Generation: a restricted
cost function approach, Center for Energy and Environmental Policy Research, MIT, 1999.
44
Cfr. Soderholm P., 1999, cit.
45
L'operazione inversa, invece, cioè la conversione di un impianto ad olio o gas in u n o a carbone,
comporta investimenti e tempi più lunghi: ad esempio la conversione di un impianto ad olio di 5 0 0 M W in uno a
carbone richiede la fermata dell'impianto p e r 1,5-2 anni e un costo di circa 200 milioni di dollari (cfr. EEA,
Electricity supply in theOECD, Paris, 1992).
46 Per una dettagliata ricostruzione storica dell'evoluzione delle scelte di politica energetica di alcuni tra i
principali paesi dell'Europa occidentale, c o n un'attenzione particolare p e r la termogenerazione, si veda
Soderholm P., Fuel choice in West European power generation since 1960s, Opec Review, n. 2 2 , 1 9 9 8 .
47
L'importanza di questa separazione viene discussa nel seguente punto 2).
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2) Un secondo problema che si pone, nel momento in cui si utilizza un modello econometrico
basato sulla teoria neoclassica della produzione per stimare la sostituibilità tra i combustibili,
è un problema indissolubilmente legato alla già emersa natura capitai intensive del settore
della termogenerazione e contemporaneamente è anche un problema di tipo metodologicoanalitico.
Come si è visto in precedenza, una rappresentazione efficace e classica delle imprese del
settore mediante il concetto di funzione di produzione porta alla funzione KLEM, e alla
corrispondente funzione di costo C=f(Pic, PL ,PE> PM); entrambe hanno come argomenti degli
aggregati, ciascuno dei quali rappresenta l'insieme dei beni capitali, delle diverse tipologie di
lavoro, delle diverse fonti di energia primaria e dei materiali. Per poter concentrare
l'attenzione sul solo aggregato energia, scomponendolo nelle sue componenti principali,
invece, la funzione di produzione va ridefinita nel modo seguente:
Y = f[K,L,g(C,O,G),M];
e la corrispondente funzione di costo diventa:
C=f(PK, PL , PE(PC, PO, PG), PM).
H modo più semplice ed efficace di trattare questa funzione è quello di assumere che le
sottofunzioni nidificate siano separabili.
Questo perché questa rappresentazione permette, in primo luogo, di superare il notevole e
classico problema teorico della definizione e della misurazione del fattore "capitale", ed in
secondo luogo di limitare la stima ad un numero limitato di parametri, condizione
fondamentale per ottenere risultati statisticamente significativi. Ma soprattutto essa permette
di superare il problema dell'orizzonte temporale di riferimento dell'analisi, particolarmente
delicato in questo contesto, in quanto il settore è come detto caratterizzato da elevata intensità
di capitale, per cui l'allungamento dell'orizzonte temporale significa implicitamente
ipotizzare la variabilità del fattore capitale. Assumendo invece che il capitale, come gli altri
fattori produttivi (L e M), sia fisso, questa rappresentazione della funzione di costo
dell'impresa-tipo del settore limita l'analisi al breve periodo, ed è interpretabile come uno dei
due passaggi di un processo di ottimizzazione in due fasi distinte ed indipendenti. Infatti, una
fase del processo decisionale dell'impresa riguarda la scelta della composizione ottimale dei
combustibili, la quale, per la separabilità, ha una duplice fondamentale caratteristica: da un
lato è completamente indipendente dai prezzi del capitale e del lavoro, dall'altro è valida per
qualunque quantità di energia primaria l'impresa decida di utilizzare nel processo produttivo.
Un'altra fase del processo decisionale, assolutamente distinta dalla prima, è rivolta invece alla
scelta della composizione ottimale dei quattro fattori produttivi aggregati (cioè capitale,
lavoro, energia e materiali)48. Questo significa che la scelta del mix ottimale (cioè di minimo
costo) di combustibili, da parte delle imprese produttrici di elettricità, è indipendente tanto dal
mix ottimale delle variabili non energetiche quanto dai valori assunti da queste ultime.
In sostanza, l'assunzione dell'ipotesi di separabilità tra l'energia e gli altri fattori produttivi fa
sì che sia possibile disinteressarsi di questi ultimi (ed in particolare del capitale), e dunque
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Si dimostra che condizione necessaria e sufficiente perché sia valida questa rappresentazione del
processo decisionale è che la funzione di produzione dell'impresa sia omotetica (cfr. Considine T.J.,
Separability, functional form and regulatory policy in models ofinterfuel substitution,Eaergy Economics, aprile,
1989).
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che i risultati delle stime econometriche sono validi indipendentemente dalle caratteristiche di
tali fattori.49
Una considerazione che può rendere non irrealistica questa ipotesi è che "i costi di capitale
degli impianti a carbone raramente eccedono quelli degli impianti a gas per una cifra
superiore al 25%. Dunque, nel caso di costi di capitale approssimativamente simili, i btu
prodotti da differenti combustibili sono, in linea di principio, altamente fungibili."50 Questa
considerazione, in modo più o meno esplicito, è largamente condivisa, tanto che la gran parte
degli studi econometrici del settore ipotizzano la sostituibilità tra l'insieme dei combustibili e
il capitale, ma ovviamente non mancano autori che manifestano delle perplessità in
proposito51.
In ogni caso, sembra di poter dire che, almeno a priori, l'ipotesi in questione non possa essere
rigettata, per cui è possibile assumerla nei modelli, ed eventualmente verificarne
empiricamente la validità ex-post, mediante test statistici.52
Le questioni "aperte"
Se i problemi derivanti dalle caratteristiche tecnologiche dell'industria della produzione
termoelettrica possono quantomeno essere affrontati all'interno dell'approccio econometrico,
l'utilizzo di questo approccio lascia d'altra parte delle questioni aperte, le quali, se per un
verso inducono dei dubbi sull'applicabilità dei modelli econometrici in questo contesto, non
sembrano comunque ammettere una conclusione univoca e definitiva. Soprattutto, tali
questioni hanno il pregio di far emergere in modo esplicito i limiti entro cui sono validi i
modelli econometrici relativi all'industria in questione. E nella misura in cui ogni modello è
una rappresentazione approssimata della realtà, l'espìicitazione dei limiti entro cui esso è
valido costituisce una certificazione di rigore e onestà per qualunque ricerca.
Le caratteristiche specifiche dell'industria della termogenerazione che pongono dei problemi
non risolvibili al momento della modellizzazione econometrica sono anch'esse riconducibili
ai quattro punti dello "schema di riferimento" del paragrafo 2.2.3, e dunque possono essere
confrontate con la situazione ideale ipotizzata dalla teoria neoclassica della produzione.
1) II primo problema ha a che fare con la logica che sottende al comportamento dell'impresa
nella scelta del mix di combustibili, e cioè la logica dell'ottimizzazione economica, in
particolare del criterio di minimo costo.
Questa condizione pone problemi rilevanti, perché se il criterio in questione non vale allora
possono risultare non corrette le stime che derivano dal modello. E in effetti si tratta di
un'ipotesi forte, perché la scelta dei combustibili, soprattutto nel lungo periodo, almeno in
passato è stata spesso influenzata dai governi, mediante tutte quelle politiche energetiche in
grado di influenzare il prezzo e la disponibilità delle fonti, con motivazioni diverse da quelle
puramente economiche: ad esempio, per politiche di sicurezza dell'offerta, e/o per porre dei
limiti alle emissioni inquinanti. A ciò si aggiunga che fino ad un recente passato vi è stata nel
settore una diffusa presenza di imprese a elevata partecipazione pubblica, che per la loro
49

Non a caso il concetto di separabilità risulta fondamentale nella specificazione di modelli che applicano
"il concetto relativamente semplice di funzione di produzione ad organizzazioni complesse", M e Fadden, D.,
Fuss, M , 1978, c i t , pag. 244.
50
Griffin J.M., lnterfuel substitution possibilities: a translog application to intercountry data,
International Economie Review, vol. 18, n.3,1977, pag.757.
51
Ad esempio, si veda Soderholm P., 1999, cit., pag. 5 .
52
I test statistici sulla validità delle condizioni di separabilità vanno al di là dell'oggetto fondamentale di
questa ricerca. Per alcuni di questi test si possono vedere Giusti, 1994, c i t , e M e Fadden, D., Fuss, M, 1978, cit.
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intrinseca natura sono pertanto indotte a seguire logiche solo parzialmente riconducibili ai soli
aspetti puramente economici, in quanto la loro funzione-obiettivo contiene argomenti di
natura diversificata.
Ciò nonostante, sono state individuate diverse ragioni che possono rendere plausibile l'ipotesi
che la minimizzazione dei costi costituisca almeno uno dei criteri-guida nella scelta dei
combustibili:
• se si considera un'ottica di breve periodo, l'ipotesi che la scelta delle fonti sia influenzata
fortemente dai prezzi relativi diventa probabilmente più realistica;
• anche laddove sono previste strutture decisionali centralizzate, cioè dove non esiste un
vero mercato spot per la fornitura di elettricità, l'ordine di merito nel dispacciamento
viene normalmente deciso sulla base dei costi variabili di produzione;
• quanto più le imprese del settore sono private, tanto più è lecito attendersi che il criterio
economico risulti decisivo nel determinare la sostituibilità dei combustibili, e va
considerato come negli ultimi anni, in tutti i paesi occidentali, sia stato avviato (anche se
solo parzialmente realizzato) un processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia e di
privatizzazione delle imprese del settore;
• infine, la plausibilità dell'ipotesi può essere accresciuta con un accorgimento empirico,
che viene infatti utilizzato in varie stime: la limitazione dell'analisi ai soli impianti multifuel, all'interno dei quali, vista l'ampia sostituibilità tecnica dei combustibili, è più
probabile che la scelta avvenga in base ai prezzi relativi.
2) Un secondo problema, che però riguarda pressoché tutti i modelli econometrici di stampo
neoclassico (è perfino l'intero insieme dei modelli economici neoclassici), riguarda invece le
caratteristiche dei mercati su cui operano ìé imprese in questione. Si è detto infatti che là
teoria marginalista della produzione assume l'esistenza di condizioni di concorrenza
sostanzialmente perfetta, per cui, tanto sui mercati di approvvigionamento dèlie fonti primarie
di energia quanto sul mercato dell'elettricità, le imprese pfocfùttrici di energia elettrica
dovrebbero èssere price-takers. Come è noto; ciò significa che almeno una delle due seguenti
condizioni sia verificata: la numerosità di tali imprese è relativamente elevata; le stessè
imprese sono di dimensioni relativamente modeste.
Coinè è evidente, questa condizione sembra molto difficilmente verificabile all'interno del
mercato dell'energia elettrica, dove il grado di concentrazione è ancora oggi talmente elevato
da sconfinare nel monopolio. Anche in questo caso, però, vanno fatte due considerazioni che
possono in qualche modo limitare la perentorietà di questa conclusione:
• in primo luogo, si è già detto che l'ipotesi di concorrenza perfetta è implicita in ogni
modello econometrico di stampo neoclassico, e poiché nella realtà economica tale ipotesi
è verificata molto raramente, ne dovrebbe conseguire la contestazione di tutti i modelli in
questione. Non è questa la sede per addentrarsi nel dibattito teorico sulla validità della
teoria neoclassica, va però sottolineato come questa conclusione estrema condurrebbe a
negare l'utilità di modelli che in molti casi si sono comunque dimostrati in grado di dare
buoni risultati, sia in termini di interpretazione dei fenomeni che in termini di previsione.
A tutto ciò si aggiunga che normalmente questa condizione non impedisce nemmeno
l'analisi econometrica dei mercati regolamentati;
• in secondo luogo, e di nuovo, il processo di privatizzazione e di liberalizzazione del
mercato dovrebbe contribuire significativamente ad introdurre elementi di concorrenza
nel mercato, e dunque a rendere meno forte l'ipotesi. Si pensi ai casi limite dei mercati di
certi stati americani.
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3) Infine, una terza questione, solo parzialmente risolvibile all'interno dell'approccio
econometrico neoclassico, è contemporaneamente riconducitele sia alla logica seguita
dall'impresa nella scelta dei combustibili che alle caratteristiche del mercato dell'energia. Si
tratta della difficoltà, per i modelli econometrici visti, di incorporare variabili esplicative
diverse e ulteriori rispetto a quelle tradizionali (K,L,E,M): in particolare, le politiche
governative e la normativa che ne deriva, i vincoli ambientali, gli sviluppi tecnologici rivolti
al miglioramento tanto nella previsione della domanda quanto nella gestione del fattore di
carico annuo del sistema. Ciò sia per la coerenza con la teoria economica sottostante che per
la limitazione della numerosità dei parametri. L'introduzione di un numero indefinito di
variabili esplicative, infatti, comporta la sostanziale fuoriuscita dalla rigorosa impostazione
neoclassica, e dunque la perdita di una certamente discutibile ma comunque solida base
teorica.
Va sottolineato comunque come siano stati fatti diversi tentativi di introdurre variabili
rappresentative di fattori "non tradizionali", sia mediante l'introduzione di variabili dummy53,
che mediante l'utilizzo di modelli solo parzialmente riconducibili alla teoria analizzata nei
paragrafi precedenti, come il ed. modello logit.
3.1.3.1 limiti dei modelli econometrici del settore
Si è già detto che per verificare la validità di un modello è necessario verificarne la coerenza
con il contesto a cui si riferisce. Per verificare la validità dei modelli econometrici, dunque, è
necessario verificarne la coerenza con le ipotesi che ne costituiscono le fondamenta
microecónomiche, ipotesi di cui va sottolineato un importante tratto comune, cioè che esse
devono essere formulate a priori, e non possono essere testate èx-post (anche se il mancato
rispetto delle, ipotesi verificabili può indurre il sospetto sulla loro validità). Questa verifica
vale ovviamente anche nel caso delle analisi ecoriometriche applicate al settore della
generazione termoelettrica, e l'analisi condotta nei paragrafi precedenti fa sì che sia ora
possibile tracciare un bilancio dell'analisi svolta, utilizzando ancora lo "schema di
riferimento" del paragrafo 2.2.3, in base al quale è possibile valutare qualunque modello
econometrico fondato sulla teoria neoclassica della produzione.
1) Se si considerano le leggi fisiche che caratterizzano la produzione di energia
elettrica da fonti fossili, dalla discussione precedente non sembrano emergere
indicazioni che possano far ritenere non verificato il postulato fondamentale
dell'analisi marginalista della produzione, la e d . legge della produttività
marginale decrescente. E d'altronde mettere in discussione questo postulato
significherebbe mettere in discussione (se non scardinare completamente) l'intera
teoria neoclassica della produzione, cosa che di nuovo richiederebbe l'analisi di un
dibattito teorico di lunga data.
2) Quando si passa a considerare la logica seguita dall'impresa elettrica nelle sue
scelte, l'utilizzo della teoria marginalista della produzione, che prevede la
prevalenza del criterio economicistico di massimizzazione dei profitti o di
minimizzazione dei costi, presenta invece un margine di rischio, per il ruolo che
nel settore hanno fattori di tipo non economico. Una serie di considerazioni,
analizzate nella discussione fatta poc'anzi, fanno comunque ritenere che la

53

Si vedano ad esempio Soderholm P., 1999, cit. e Bopp A., Costello D., The economics of fuel choice at
US electric utilities, Energy Economics, aprile, 1990.
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questione non sia chiusa, soprattutto in considerazione delle prospettive future del
settore.
3) Per quel che riguarda le caratteristiche tecnologiche dell'industria termoelettrica,
dalla discussione precedente sembra emergere che i modelli econometrici di
stampo neoclassico sono in grado di incorporare abbastanza bene le specificità del
settore, pur nei limiti propri di ogni modellizzazione della realtà. E comunque non
sembrano esservi motivi rilevanti per dubitare della validità, nell'industria
considerata, dell'ipotesi relativa alla sussistenza delle due caratteristiche proprie di
un insieme delle possibilità produttive convesso, cioè la presenza di rendimenti di
scala globalmente decrescenti (o al limite costanti) e di saggi marginali di
sostituzione decrescenti per i fattori e crescenti per i prodotti; mentre la mancata
verifica di questa ipotesi, come si sa, renderebbe impossibile utilizzare questi
modelli in tale contesto.
4) Infine, problemi nascono allorché si confrontano le caratteristiche dei mercati su
cui operano le imprese che producono elettricità con le caratteristiche necessarie
per la validità dell'impostazione neoclassica. Anche in questo caso, però, va
sottolineato come la discussione che si è svolta sul tema metta in evidenza delle
argomentazioni che quantomeno portano ad escludere conclusioni definitive,
anche in considerazione del fatto che i modelli econometrici (e persino l'analisi
economica tout court) assumono molto spesso F irrealistica ipotesi di concorrenza
perfetta, e nonostante questo sono in grado di fornire risultati utili.
In conclusione, l'uso dei modelli econometrici di stampo neoclassico per lo studio della
sostituibilità tra i combustibili è indubbiamente soggetto a obiezioni di vario tipo, che in
qualche modo ne limitano la validità. Ciò non significa però che l'analisi econometrica di
questo specifico settore produttivo non possa risultare foriera di risultati significativi ed utili*
come si vedrà nel paragrafo 3.3. E' importante però che i limiti di questa analisi in questo
contesto siano ben chiari al ricercatore che se ne serve, e soprattutto che essi siano
chiaramente e onestamente evidenziati a priori, in primo luogo perché l'esplicitazione dei
limiti entro cui essa è valida costituisce una attestazione di rigore per la ricerca, e soprattutto
per permettere, a chi vuole utilizzare questi modelli, di capire sotto quali condizioni sono
validi i risultati che ne derivano, e dunque di circoscriverne l'ambito di applicazione in modo
corretto.

3.2. Due modelli econometrici dell'industria termoelettrica
Una volta a disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare pregi e limiti dei modelli
econometrici dell'industria termoelettrica, in questo paragrafo verranno descritti in modo
dettagliato due diverse modellizzazioni econometriche del settore, tra le più utilizzate nella
recente letteratura.
3.2.1. Il modello translogarìtmico
La forma funzionale flessibile più spesso utilizzata per analizzare la sostituibilità tra i
combustibili nella generazione termoelettrica è la funzione translogarìtmica del costo,
costituita da uno sviluppo in serie di Taylor, troncato ai termini del II ordine, del logaritmo di
un'arbitraria funzione di costo, che abbia l'unica proprietà di essere (almeno) due volte
derivabile. Essa presenta termini lineari e quadratici nei logaritmi dei prezzi dei fattori, e può
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essere riferita ad un numero qualsiasi di fattori. Considerando una funzione di costo i cui
argomenti sono i prezzi dei fattori produttivi e la quantità di prodotto54 (cui è possibile
aggiungere lo stock di capitale e un indice del progresso tecnico, cosa che qui viene evitata
per non appesantire la trattazione): C=C(P,Q), la forma translogaritmica che se ne ricava è la
seguente:

i

*

i

l

j

i

Come si è visto nel paragrafo 2.2, una proprietà importante delle funzioni di costo, nota come
lemma di Shepard, è che se sono valide certe caratteristiche dell'insieme delle possibilità
produttive, e ipotizzando mercati concorrenziali e l'adozione da parte delle imprese del
criterio di minimizzazione del costo, derivando parzialmente la funzione di costo rispetto ai
prezzi si ottengono le funzioni di domanda condizionata degli input produttivi. Nel caso della
funzione translogaritmica del costo questa proprietà risulta particolarmente utile per la stima
dei parametri, in quanto applicando il lemma di Shepard, dalla derivazione parziale della
funzione del costo rispetto al logaritmo dei prezzi si ottengono le equazioni delle quote di
costo sul totale (side conditions):
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=
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La stima
La procedura usuale di stima utilizza appuntò le side conditions, costituite da tante equazioni
semilogaritmiche quanti sono i fattori, ciascuna delle quali fornisce la quota di costo di un
dato fattore come funzione lineare dei logaritmi dei vari fattori (quota che rappresenta anche
l'elasticità del prodotto rispetto al fattore iti questione). Dalla minimizzazione del costo si
ottengono infatti, per m fattori, m side conditions direttamente utilizzabili per la stima dei
parametri, come la seguente:

Prese insieme, tali equazioni costituiscono un sistema, per cui, imponendo il vincolo che la
somma delle quote di costo deve essere pari all'unità, una di esse può essere eliminata. La
stima mediante le side conditions, in più, permette di ridurre il numero di parametri da
stimare.55
La caratteristica fondamentale che fa preferire questa forma funzionale per la stima è che essa
permette di assumere a priori un numero minimo di ipotesi, in particolare non sono necessarie
restrizioni a priori sulla sostituibilità tra i fattori, cioè i vincoli sui valori delle elasticità di
sostituzione. Tuttavia, si chiede ai parametri che siano verificate le condizioni affinchè la
funzione di costo possa essere considerata well-behaved (a comportamento regolare), e cioè
54

Che in questo caso è ovviamente la quantità di elettricità prodotta da fonti fossili.
II sistema si configura come un modello di regressioni apparentemente incorrelate, che a causa delle
restrizioni imposte non può essere stimato con il metodo dei minimi quadrati, ma va stimato con altri metodi:
l'applicazione di un modello di regressione multivariata di m-1 equazioni vincolate, il metodo della stima
efficiente di Zellner, il metodo della massima verosimiglianza, il metodo iterato dei minimi quadrati a tre stadi.
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che la strattura produttiva sia conforme alla teoria economica. Come si è visto nel paragrafo
2.2 ciò significa che essa deve essere:
• continua e non decrescente rispetto ai prezzi, il che richiede che le quote di costo
siano tutte positive, ed in ogni punto:

•
•

concava rispetto ai prezzi, il che significa che la matrice Hessiana delle derivate
seconde deve essere semidefinita negativa in ogni punto, cioè i suoi minori
principali devono alternarsi di segno;
omogenea di grado 1 nei prezzi, il che impone che:

e da ciò deriva anche che la somma delle quote di costo è pari all'unità (Si Si = /).
infine, a questi vincoli va aggiunta la condizione di simmetria, la quale impone che
i parametri comuni nelle varie equazioni delle quote di costo abbiano lo stesso
valore:

L'imposizione di questi vincoli è dunque la conseguenza del fatto che alla base dell'approccio
translog c'è una forte ed esplicita base teorica, caratteristica che costituisce il suo valore
specifico. Inoltre, la validità dei vincoli può essere verificata a posteriori mediante test
statistici che utilizzano le stesse stime ricavate dal modello.
Un'applicazione all'industria termoelettrica
Dopo aver visto le caratteristiche generali dei modelli translogaritmici è ora possibile
presentare un modello translog del settore termoelettrico sufficientemente generale, in grado
cioè di rappresentare la gran parte dei modelli econometrici del settore che utilizzano la
funzione translogaritmica.56
Utilizzando la teoria della dualità, sotto l'ipotesi che i produttori minimizzano i costi, la
funzione di costo contiene informazione sufficiente per descrivere completamente la
tecnologia produttiva sottostante alla corrispondente funzione di produzione, per cui la
tecnologia produttiva di un'impresa di generazione elettrica da fonti fossili può essere
descritta mediante la seguente funzione di costo:
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Quello qui presentato è il modello utilizzato in Soderholm, 1999, cit.
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dove C è il costo (variabile) totale della produzione di elettricità; P& Pc, PG J*L, PM sono i
prezzi dei vari input (carbone, olio, gas, lavoro e materiali); PE è una funzione che aggrega i
prezzi dei differenti combustibili, in modo da ricavarne un indice di prezzo degli input
energetici; t è una variabile temporale che rappresenta i cambiamenti tecnologici; Q è l'output
totale; K è lo stock di capitale, cioè la capacità totale di generazione, che dunque entra a far
parte della funzione di costo, ma che viene generalmente considerato fisso nel breve periodo.
La funzione di costo C, dunque, ha come argomenti i quattro aggregati tradizionalmente
considerati (capitale, lavoro, energia e materiali), il livello dell'output ed un trend temporale.
A questo punto tre fattori risultano determinanti nel passaggio da questa forma funzionale
generale alla specificazione della funzione nella forma translogarìtmica', l'orizzonte
temporale preso in considerazione, e dunque la scelta di stimare elasticità di breve o di lungo
periodo (nel primo caso il capitale può essere considerato un fattore fisso, altrimenti deve
essere considerato variabile); la disponibilità materiale dei dati relativi alle variabiliargomento della funzione (e la loro natura: time-series oppure cross-section); l'auspicabilità
della riduzione del numero di parametri da stimare per garantire un elevato numero di gradi di
libertà.
Come detto, la frequente mancanza di alcuni dati, soprattutto di quelli diversi dai prezzi, unita
al fatto che normalmente l'orizzonte temporale è (esplicitamente o implicitamente) di breve
periodo, e alla necessità di ridurre il numero dei parametri, fanno sì che spesso, prima di
specificare il modello translog, sia necessario assumere che esista separabilità debole tra gli
input energetici e quelli non energetici. La scelta del mix ottimale di combustibili (cioè di
minimo costo) è dunque indipendente sia dal mix ottimale delle variabili non energetiche che
dai valori assunti da queste ultime, per cui iLprocesso di ottimizzazione da parte delle imprese
del settore può essere diviso in due fasi distinte ed indipendenti, nella prima delle quali
l'impresa sceglie la composizione ottimale dei combustibili, che, data la separabilità, è valida
per qualunque quantità di energia primaria essa decida di utilizzare nel processo produttivo,
mentre nella seconda l'impresa sceglie la composizione ottimale dei quattro fattori produttivi
più generali, cioè capitale, lavoro, energia, materiali.
Una volta formulata l'ipotesi di separabilità debole tra input energetici e input non energetici
si può passare alla specificazione della funzione in forma translogaritmica:

3

3

= a0 +lna0 +^atìaPt + - £ £ ^ l n / > lnP,
1=1 j=l

+ 2 4 , InfiInP, + 8tt + ±-Sttt2
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E da questa, derivando parzialmente rispetto a P, e utilizzando il lemma di Shepard, si arriva
alle equazioni da stimare (side conditions), una delle quali, trattandosi di un sistema, e
imponendo il vincolo che la somma delle quote di costo deve essere pari all'unità, può essere
eliminata. Si perviene dunque ad un sistema composto da due sole equazioni, cui vanno
ovviamente aggiunti i vincoli visti in precedenza:
Sc = ac + acc InPc + aco InPo -(acc + aco)InPG + fiQC InQ + StCt
So=ao+

aoo In Po + aoc In Pc - (a00 + aoc ) In Pc + PQO ìnQ + 8tOt
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Queste sono dunque le equazioni da stimare, a partire dalle quali, utilizzando i parametri
stimati, si ottengono facilmente dapprima i valori delle elasticità di sostituzione parziale di
Allen-Uzawa (AUES) e di seguito dell'elasticità di sostituzione al prezzo, che si è visto
costituiscono il prodotto finale delle analisi econometriche qui trattate.
3.2.2. Il modello logit lineare
La teoria economica neoclassica mostra quali siano le condizioni che una funzione deve
soddisfare affinchè abbia un comportamento regolare, ovvero possa essere validamente
utilizzata per rappresentare una funzione di domanda di inputs57:
- il livello degli inputs deve essere sempre non negativo;
- la funzione deve essere omogenea di grado zero nei prezzi;
- la matrice NxN degli elementi 8Qj/dPj deve essere simmetrica e semidefinita non
negativa.
In particolare, la prima condizione assicura che per determinati livelli di output non vi siano
quantità negative di input. La seconda invece evidenzia come sia necessario che una
variazione dei prezzi degli input tutti nella stessa direzione e nella stessa misura non influenzi
la proporzione con cui gli stessi vengono impiegati. Infine, la terza condizione rende possibile
che le elasticità dirette rispetto ai prezzi siano sempre negative (3Qj/dPj < 0), in ottemperanza
con quanto dice la teoria economica, cioè la domanda di un input deve diminuire quando ne
aumenta il prezzo, e deve aumentare quando aumenta il prezzo degli altri input, e che le
elasticità incrociate siano simmetriche (9Qj/3Pj = 3Q/9Pi).
Le forme funzionali flessibili, come la translog, anche se offrono una rappresentazione
conveniente della tecnologia, perché espressa da una funzione lineare, hanno un
comportamento regolare solo per un intervallo limitato di valore dei prezzi relativi. Fuori da
quest'intervallo, le condizioni teoriche di regolarità, ovvero elasticità dirette negative ed
elasticità incrociate positive, possono non essere soddisfatte, per cui è possibile che variazioni
elevate nei prezzi relativi dei combustibili, unitamente a intervalli di valori che assicurino la
regolarità della funzione di ampiezza limitata, possano condurre58 a stime di elasticità di
segno sbagliato.
Per ovviare a questi inconvenienti, Considine e Mount (1984) suggeriscono59 un approccio
alternativo nelle quali le quote di costo sono funzioni esponenziali dei prezzi degli input e
dell'output totale. E' questo il modello logit lineare, che, storicamente, è stato associato a
problemi di scelta discreta, con i quali si sono rappresentati situazioni nelle quali fosse
necessario che la somma delle probabilità sia uguale a uno, ma ne è stato ampliato il campo di
applicazione anche ad altri ambiti, grazie alle caratteristiche di cui gode. Infatti, il modello
logit lineare assicura la non negatività di tutti i punti, data la natura esponenziale della
funzione (è quindi soddisfatta la prima delle condizioni menzionate), e, tramite una
conveniente espressione della forma funzionale, assicura che le quote di costo siano sempre
comprese tra zero e uno, e che abbiano somma unitaria. Sia dunque una forma funzionale del
tipo:
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Considine T.J., Mount T.D., The use of linear logit models for dynamic input demand systems, The review
of economics and statistics, august 1984, vol.66, p.435.
58
Considine T.J., Estimating the demand for energy and natural resources inputs: trade-offs in global
properties, Applied Economics, 1 9 8 9 , 2 1 , p . 931
59
Considine T.J., Mount T.D., op. cit., vol.66, p.434.
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Le quote di costo hanno quindi la forma:
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Questa formulazione soddisfa i requisiti teorici di unità della somma delle quote di costo e del
loro valore compreso tra zero e uno. Le elasticità dirette e incrociate della domanda rispetto ai
prezzi sono date da60:

'„

3 In 5,

Affinchè il modello logit lineare soddisfi anche le altre condizioni di regolarità, è necessario
imporre alcune restrizioni sui parametri. La seconda di tali condizioni implica che la, somma
delle elasticità dirette sia zero per ogni input, da cui si ricava:

Per quanto riguarda la terza condizione:

dove q)v'=<pv/Sj , essendo Sj specifiche quote di costo. Considine suggerisce61 di
considerare al riguardo le quote medie di costo, perché la teoria neoclassica relativa alle
funzioni di domanda derivata richiede che siano imposte le condizioni di simmetria e
omogeneità per questi punti.
Le equazioni da stimare del modello logit lineare delle quote di costo per tre input, con
omogeneità di grado zero nei prezzi e la condizione di simmetria imposta nelle quote medie di
costo, sono:
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Dahl C , K o J., The effect of deregulation
Energy Policy, 1998, Vol.26, N. 13, p . 984.
61
Considine T. J., op. cit, p. 935.

on U.S. fossil fuel substitution

in the generation of electricity,
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S2(p*n+

L'indice t indica un punto del campione; (e a - e 3t ) e (e 2 t - e 3t) sono termini di disturbo che si
assume siano disturbi distribuiti normalmente. I coefficienti (py si ricavano dai parametri
ottenuti risolvendo simultaneamente le equazioni. La forma delle equazioni è tale che
l'inclusione di variabili esplicative aggiuntive non pregiudica le proprietà di regolarità delle
equazioni di domanda. H metodo di stima può essere quello di massima verosimiglianza
oppure la stima iterativa S.U.R.E. di Zellner.
D modello logit lineare si presta anche ad un'estensione dinamica, che può essere interessante
per cercare di catturare gli effetti ritardati dell'impatto di un aumento dei prezzi dei
combustibili. Considine (1989)62 propone un modello nel quale le imprese, oltre alla consuete
ipotesi di comportamento volto alla minimizzazione dei costi, operino le loro scelte in base ai
prezzi attesi, per i quali vengono assunte aspettative adattative63:
Inibii = lnPit + X l n P i t - i + A . l n P i t - 2 +

+ A,lnP it _ n

Le elasticità di sostituzione di Allen-Uzawa in questo caso sono date da64:
EìiLP=Eii/(l->.)

II modello logit di scelta discreta
I modelli finora presi in esame descrivono il processo di scelta del combustibile da impiegare
in una centrale attraverso la quantificazione delle quote di costo che afferiscono ad ogni
singolo combustibile, considerando come fattore di scelta i prezzi e le quantità in output
Tuttavia la sostituibilità tra i combustibili è influenzata non solo dalla variazione dei prezzi
ma anche dal cambiamento del capitale, cosa di cui in questo tipo di modelli non si tiene
conto. Di conseguenza, i modelli di tipo logit lineare sono più indicati per rappresentare
situazioni di breve periodo, nelle quali si assume che la tecnologia sia data. Ma la tecnologia
influenza notevolmente la scelta tra i combustibili, in quanto le possibilità di sostituzione sono
condizionate dalla quota di impianti di generazione funzionanti con più di un tipo di
combustibile sul totale degli impianti; quindi, si può dire che tali modelli implicitamente
valutino la sostituibilità ex post, ovvero la sostituibilità tra i combustibili vincolata alle scelte
effettuate prima della realizzazione delle centrali elettriche.
Un approccio alternativo, che cerchi di analizzare il comportamento di lungo periodo, nel
quale l'importanza del capitale è più evidente, può considerare quali siano i fattori che
influiscano sulla scelta della tecnologia da impiegare. Al riguardo, sono state sviluppate
*2

Considine T. J., 1989, cit., p.941.
Dalla stima d i u n modello emerge che tale formulazione p e r le aspettative può non essere rigettata;
inoltre, l'estensione dinamica può essere u n aggiunta importante al fine di soddisfare l e condizioni di concavità
per le quote medie di costo. Infatti, dal confronto con la relativa esplicitazione statica del modello, si vede come
quest'ultimo, al contrario del primo, non soddisfi tutte le condizioni di concavità.
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Considine T . J., Mount T. D., 1984, c i t , p.440.
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diverse specificazioni di modelli utili a formalizzare il processo decisionale quando si ha a
che fare con problemi in cui la scelta si pone tra un numero finito di possibili alternative. Nel
caso specifico della scelta dei combustibili da impiegare per la generazione di energia
elettrica, un'impresa che si accinge a costruire una centrale, può scegliere tra sette possibili
alternative, ovvero i tre combustibili fossili (carbone, olio combustibile, gas naturale) e le
diverse combinazioni. Per ogni input vi sono dei costi da sostenere, qui denominati con JC,,
dove i è un determinato combustibile o combinazione di combustibili. La preferenza di
un'impresa elettrica riguardo la scelta da effettuare può essere descritta da un'indice di
decisione del tipo65:
C = C(x) + e(x),
dove e(x) sono termini casuali che si distribuiscono secondo una qualche distribuzione di
probabilità, e C(x) è un termine non stocastico. D decisore che ha di fronte k alternative,
sceglierà l'opportunità i tale che:
C(XÌ)

+ e(xi) < C(xj) + e(xj) Vi * ;

La probabilità che egli scelga l'alternativa i è invece data da:
Pi = prob { C(xO + e(Xi) < C(xj) + e(xj)} = prob {e(xd - s(xj) < QxJ - C(XJ) }

Vi *j

Ora sia F(ej,....,Sj) la distribuzione congiunta di probabilità dei termini di disturbo; inoltre, sia
Ff la derivata di F rispetto all'argomento i. Allora è:

Pi=f_Fl[e1+C(x1)-C(xi),...,ek,+C(xk)-C(xi)}le
Se il processo decisionale soddisfa l'indipendenza delle alternative, la positività e Firrilevanza
degli effetti delle alternative, allora la probabilità descritta dalla precedente equazione
diventa:
P

P - —

Assumendo che l'indice di decisione sia lineare rispetto alle sue componenti dei costi attesi
corrispondente ad ogni alternativa, allora la probabilità che un'impresa elettrica costruisca una
centrale che usi la tecnologia i è data da:

p,FCOSrj+p2PRODE'j+P3K'j

Nella precedente formula, FCOSTj* sono i costi di combustibile espressi in dollari per
migliaia di Kwh, PRODEi indica i costi non di combustibile, sempre espressi in dollari per
migliaia di Kwh, e Kj* sono i costi annualizzati di capitale, valutati in dollari per Kw di
capacità.
Quindi l'indice di decisione è esprimibile come una funzione lineare dei costi:
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Joskow P. L., Mishkin F. S., Electric utility fuel choice behaviour in the United States, International
Economie Review, Vol. 18, No. 3, Ottobre 1977, p. 720 e segg.
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d = fcFCOST* + fcPRODE* +
che è l'equazione da cui stimare i parametri con il metodo della massima verosimiglianza.
In questo modo si può investigare la sostituibilità ex-ante tramite una stima della probabilità
che, dati certi prezzi, sia scelto un determinato combustibile per alimentare una centrale da
costruire.

3.3. Analisi dei risultati delle stime dei modelli econometrici del settore
La maggior parte delle applicazioni di modelli econometrici al settore della generazione di
energia elettrica a partire da combustibili fossili66 utilizzano l'approccio basato su una
funzione di costo di tipo translog, ma non mancano studi che utilizzano modelli di tipo logit
lineare. I dati utilizzati per stimare i modelli sono prezzi, in termini monetari, e quantità, in
termini di unità fisiche, dei combustibili, da cui determinare le quote di costo; l'output viene
misurato in unità di energia. Questi modelli implicano l'assunzione di separabilità debole tra i
vari inputs produttivi, quindi il fattore tecnico viene separato da quello economico, e viene
modellizzato solo quest'ultimo aspetto; tuttavia, quando viene incluso esplicitamente il primo
fattore, il capitale viene misurato in termini di potenza installata. I parametri stimati dai
modelli vengono poi utilizzati a fini principalmente interpretativi, per i quali sono importanti
soprattutto le elasticità delle quote di costo rispetto ai prezzi, che, come visto prima,
evidenziano la variazione relativa delle quote di costo rispetto ad una variazione relativa dei
prezzi.
In tabella 1 sono riportati i risultati di alcuni studi sull'applicazione di tali modelli.
Innanzitutto si può notare che le elasticità stimate sono significativamente diverse da zero.
Questo suggerisce come esista un certo grado di sostituibilità tra i combustibili. Quasi tutte le
stime riportate sono del segno corretto: elasticità dirette negative ed elasticità incrociate
positive. In particolare, le elasticità incrociate hanno mediamente un valore assoluto inferiore
a quelle dirette; pare quindi che il prezzo di un combustìbile influisca in misura maggiore
sulla domanda dello stesso, riducendone la quantità, piuttosto che far aumentare il consumo
degli altri combustìbili. Per quanto riguarda le elasticità dirette, si può notare come il valore
relativo al carbone sia in media inferiore a quelli relativi a olio combustibile e gas naturale;
ciò può essere imputabile al fatto che il primo tipo di combustibile fossile è normalmente
adibito al carico di base, per cui tenderebbe a presentare una curva di domanda più rigida
rispetto a quella degli altri due combustibili, le cui variazioni di prezzo ne cambiano molto la
convenienza, essendo più spesso utilizzati per coprire il carico di picco, e quindi molto più
sensibili alla variazione dei rispettivi prezzi. Relativamente alle elasticità incrociate, invece, le
stime non sembrano essere così univoche, presumibilmente perché strettamente legate alla
quota di impianti policombustibili e al tipo di utilizzo del combustibile; inoltre, riguardano
paesi e tempi diversi, nei quali uno stesso combustibile è utilizzato per scopi diversi, ad
esempio per la copertura del carico di base o di picco.
Per analizzare se i risultati di questi modelli debbano essere interpretati come di breve o lungo
periodo, si considerali che l'uso di dati "cross section" genera verosimilmente stime di lungo
periodo, perché questo tipo di tipo dati riflette situazioni ampiamente diverse, relative a paesi
differenti, nei quali vi è un aggiustamento di tutti gli input in seguito a variazioni dei prezzi
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Soderholm P., The modelling of fuel use in the power sector: an econometrie analysis, Journal of
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relativi e al progresso tecnico. L'utilizzo di serie storielle invece è più indicato rappresentare
situazioni di breve periodo, perché considera principalmente gli effetti di variazioni dei prezzi
nel periodo preso in esame. Dai risultati delle stima si osserva infatti come i modelli di lungo
periodo possiedano elasticità incrociate maggiori rispetto a quelle dei modelli breve periodo,
in accordo con la teoria economica, la quale afferma che nel lungo periodo il sistema avvia al
suo interno cambiamenti strutturali nel capitale, i quali poi rendono possibili maggiori
possibilità di sostituzioni tra gli input. Quando si usano dati "pooled" fra serie storiche e
"cross section" è difficile interpretare i risultati come stime di breve o lungo periodo67. I
modelli logit di scelta discreta sono chiaramente indicati per analizzare situazioni di lungo
periodo, in quanto il loro campo di investigazione riguarda le possibilità di sostituzione "ex
ante".

67

Soderholm P., op. cit..
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Tabella 1. Elasticità dirette e incrociate della domanda rispetto ai prezzi stimate da studi sulla sostituzione tra i combustibili nella generazione termoelettrica
Elasticità dirette
Paese
Elasticità Incrociate
Studio
Tipo modello Dati
C
C/G
O
G
CIO
O/G
O/C
G/C
w

Monthly time series, 1991-1993
Dahl,Ko(1998)
Logit b.p.
Translog b.p. Monthly time series, 1991-1993
Dahl,Ko (1998) e)
Translog b.p. Pooled, 1978-1994
Soderholm (1997)
Ko (1996)
Translog b.p. Time series, 1991-1993
Translog l.p. Cross-section, 1993
Ko (1996)
Cross-section, 1993
Ko (1996)
Logit l.p.
Translog
Cross-section, 1987
McDonnel (1991)
Translog
Bopp, Costello (1990)
Monthly time series, 1977-1987
Translog
Pooled, 1978-1988
Bali, Loncar (1990)
Translog
Pooled, 1978-1988
Bali, Loncar (1990)
Seifi, McDonald (1986)
Logit-translog Cross-section, 1955-1979
Translog b.p. Pooled, 1964-1975
Mountain (1982)
Translog m.p. Pooled, 1970-1975
Haimor (1980)
Uri (1978)
Translog b.p. Monthly time series, 1973-1976
Translog l.p. Pooled, 1955-1969
Griffin (1977)
Translog m.p. Pooled, 1955-1969
Griffin (1977)
Uri (1977)
Translog l.p. Pooled, 1952-1974
Atkinson, Alvorsen (1976) Translog b.p. Cross-section, 1972
Atkinson, Alvorsen (1976) Translog b.p. Monthly time series, 1972-1974
Media elasticità
Fonte: Soderholm, 1998; ( ;:Dahl, Ko, 1998; ne: non stimati; nr. non riportati.
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U.S.A.
U.S.A.
8 Europa Occ.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Europa OECD
Europa OECD
U.S.A.
Canada
U.S.A.
U.S.A.
20 OECD
20 OECD
U.S.A.
U.S.A,
U.S.A.

-0,26
-0,16
-0,13
-0,16
-0,57
-0,23
-0,47
-0,26
-0,21
-0,3
-0,92
-1,31
-0,54
-1,04
-0,57
-0,69
-0,98
-0,79
-0,01
-0,57

-1,04
-0,49
-0,63
-0,72
-3,05
-0,88
-2,85
-0,59
-0,44
-0,64
-0,84
-0,83
-1,63
-1,06
-3,12
-2,08
-1,15
-1,55
0,01
-1,24

-1

0,2

-0,72
-0,36
-0,49
-1,46
-0,68
-1,84
-0,14
-0,42
-0,61
-0,18

0,14
0,09
0,14
0,28
0,16
0,17
0,03
0,21

0,3
0,09

ne

ne

-1,02
-1,46
-0,94
-0,56
-2,95
-0,61
-2,55
-1,00

0,63
0,58
0,11

0,2
0,41
0,09
0,19
0,22

0,06
0,02
0,12
0,02
0,29
0,07

0,1
0,23
0
0
0,47
0,98

0,5
0,68
0,47
0,48
1,32
0,99
0,13
0,36

0,75

0,33
0,98

0,29
0,74
0,2
0,74
3,21
0,62
0,47
0,53
0
0
0,93
0,6
2,13
0,58

nr
nr

nr
nr

0,2
nr
nr

0,51
0,76
0,04
0,34

1,41
1,01
0,18
0,80

1,47
0,45
0,59
0,53

•0,02

0,45
-0,02
•0,15

0,26
0,01
0,07
0,44
0,64
0,45

ne

0,75
0,28
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0,23
0,34
0,41

G/O
0,25
•0,21

0,58
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-0,08
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0,01
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0,27
0,07

ne

ne

0,47

0,27
0,38
0,66
0,25
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0,09
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3.3.1. Risultati dei modelli translog
Analizzando i risultati ottenuti dalla stima di modelli basati su funzioni di tipo translog, tutti
sono concordi nell 'evidenziare come essi rappresentino abbastanza fedelmente la realtà dei
dati e come esista un certo grado di sostituibilità tra i combustibili (Atkinson e Alvorsen, Uri,
Haimor, Mountain, Bopp e Costello, Bali e Loncar, McDonnel, Hisnanick e Kyer,
Soderholm).
Passando in rassegna i risultati, Atkinson e Alvorsen (1976)68 considerano un modello
translog basato su una funzione di profitto, insieme all'assunzione di capitale e di lavoro quali
input fissi. I due autori notano come questo tipo di approccio sia indicato per analizzare
l'effetto dei cambiamenti di prezzo dei combustibili sulla determinazione della combinazione
ottimale, ma non incorpora l'effetto di due variabili importanti per la scelta del mix: la
regolamentazione ambientale e il cambiamento della domanda nel tempo dovuta a variazioni
del carico di base e di picco. I risultati empirici indicano un buon adattamento del modello ai
dati e la sostanziale regolarità della funzione stimata. Essi concludono affermando che vi è
una sostanziale sostituibilità ex-post tra i combustibili, costanza dei rendimenti di scala, e
piccoli cambiamenti dovuti al progresso tecnico.
Griffin (1977)69 impiega dati "pooled" relativi a 20 paesi O.E.C.D. a intervalli di 5 anni
(1955, 1960, 1965, 1969) per stimare due modelli translog. D primo modello, nel quale i
prezzi dei combustibili sono esplicitati in termini di deviazioni dei logaritmi dalle medie tra i
paesi, viene utilizzato per investigare le variazioni tra i paesi, per cui dovrebbe evidenziare gli
equilibri di lungo periodo. Nel secondo modello, invece, i prezzi sono espressi come
deviazioni dei logaritmi dalla media del paese; quindi, quest'ultimo modello non pare indicato
per catturare gli effetti di lungo periodo. Entrambi i modelli soddisfano le condizioni di
simmetria e omogeneità lineare; per quanto riguarda invece monotonicità e concavità dei
modelli stimati, il primo modello da sempre quote positive di costo e non è in contrasto con la
condizione di concavità, al contrario di quanto succede per il secondo modello, perii quale si
registrano violazioni in alcuni punti del campione. Tuttavia, secondo l'autore, non vi sono
prove conclusive per rigettare la significatività del secondo modello. Le elasticità stimate per
il primo modello, essendo interpretabili come di lungo periodo, sono giustamente maggiori
dei quelle del secondo modello, e presentano grandi variazioni tra i paesi, dovute al fatto che
in alcuni di essi le quote di costo di certi combustibili sono prossime allo zero, per cui l'autore
conclude che, per ottenere elasticità utili all'analisi economica dei paesi O.E.C.D. nella loro
interezza, queste siano da ponderare con il consumo di ciascun paese.
Uri (1977) centra l'attenzione del suo studio sulle possibilità di sostituzione del settore della
generazione termoelettrica partendo dalla considerazione che il 57 per cento degli impianti
degli Stati Uniti possono utilizzare più di un tipo di combustibile fossile. Egli stima un
modello translog con il metodo della massima verosimiglianza su dati "pooled" riguardanti 9
aggregazioni di stati degli U.S.A. ("regioni") su un periodo che va dal 1952 al 1974. Le
condizioni di monotonicità e concavità non sono violate, per cui il modello rappresenta una
funzione dal comportamento regolare. Tutte le elasticità stimate hanno il segno corretto e
sono significativamente diverse da zero, quindi le imprese operanti nel settore sono sensibili
68
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alle variazioni dei prezzi relativi; tuttavia vi è una forte variabilità regionale, dovuta alla
differenza di composizione del parco di generazione termoelettrica in fatto di impianti
policombustibili. In tabella 1 sono riportati i valori relativi agli Stati Uniti nel loro complesso.
L'autore conclude che, passando dal livello nazionale al livello regionale, si trova una
maggiore elasticità di sostituzione tra i combustibili, evidenziando come l'uso di serie
storiche, che è il caso della stima relativa agli Stati Uniti aggregati, sia poco indicato per
catturare gli aggiustamenti di lungo periodo.
E modello di Haimor (1980) è stato stimato su dati "cross section" relativi a 316 centrali
elettriche policombustibili per gli anni dal 1970 al 1975; esso viene interpretato dall'autore
come di medio periodo. H capitale è considerato un input fisso e il lavoro variabile. H risultato
principale della stima di questo modello è l'elevata sostituibilità tra il combustibile
normalmente adibito al carico di base, ovvero il carbone, e quelli utilizzati per soddisfare il
carico di picco, cioè olio combustibile e gas naturale; inoltre, interessante è l'influenza
negativa del costo del lavoro sul consumo di carbone.
Mountain (1982)71 tenta di integrare nell'approccio translog usato negli studi precedenti la
considerazione che l'elettricità importata può costituire un'alternativa importante nelle
possibilità di sostituzione tra i combustibili. Ciò tramite l'inclusione nella funzione di costo
translog una variabile "prezzo dell'elettricità importata". Quindi egli stima, relativamente a
due provincie del Canada, un modello comprendente sia l'elettricità importata sia quella
generata internamente, e un modello relativo alla sola l'elettricità prodotta internamente,
ottenendo in entrambi i casi molto valori elevati per l'indice di determinazione R2;, ovvero
0,9813 e 0,9976. Secondo l'autore, ciò indica che il modello translog fornisce una buona
approssimazione delle differenze tecnologiche fra le provincie prese in esame. Ci sono alcune
violazioni alle condizioni di monotonicità e concavità, ma il numero esiguo permette di non
rigettare l'assunzione che le aziende operanti nel settore operino sotto le condizioni di
minimizzazìone dei costi. Le elasticità stimate confermano l'esistenza di una sostanziale
sostituibilità tra i combustibili nella generazione di energia elettrica e l'importanza
dell'elettricità importata come sostituto dei vari combustibili. Le elasticità riportate in tabella
1 sono medie dei valori delle due regioni considerate.
Bopp e Costello (1990)72 hanno confrontato due modelli di breve periodo, di cui uno stimato
su dati nazionali U.S.A., e l'altro su dati regionali, al fine di determinare quanto si possa
guadagnare in termini di informazioni aggiuntive e accuratezza delle previsioni passando da
un livello nazionale ad un livello regionale. Essi utilizzano una funzione di costo di breve
periodo, nella quale il lavoro è omesso e il capitale viene assunto come input fisso; vengono
incluse anche la capacità di generazione, i gradi-giorno, e termini ritardati delle quote di
costo, per cercare di catturare gli effetti di breve periodo dei costi di aggiustamento sulla
sostituzione dei combustibili. La stima del modello nazionale da segni corretti per le elasticità,
ma sussistono dubbi per il fatto che il carbone, normalmente adibito al carico di base, mostra,
oltre ad una quota di costo maggiore delle altre, purtroppo un'elasticità diretta rispetto al
prezzo inferiore a quella del gas. Questo risultato è contrario a quanto ci si possa aspettare, in
quanto il gas naturale viene principalmente utilizzato per soddisfare il carico di picco, quindi,
dovrebbe essere il combustibile più sensibile alle variazioni di prezzo. Inoltre, sembra esservi
possibilità di sostituzione solo tra carbone e olio combustibile, senza includere il gas naturale,
71

Mountain D., Imported electricity: a substitute for inputs used by the regional electricity industry, Journal
of regional science, vol.22, no. 1,1982, p.83-96.
72
Bopp A., Costello D., 1990, cit., p.82-88.

44

e ciò è ancora in contrasto con quanto detto prima. Per quanto riguarda il modello regionale,
sono aggiunte variabili "dummy" per tenere conto di periodi di sciopero, di razionamento di
gas naturale e di vincoli ambientali. Le stime dei modelli evidenziano minore elasticità del
combustibile usato per il carico di base rispetto a quelli usati per il carico di picco e un
maggior grado di sostituibilità tra il combustibile usato per il carico di picco e quello usato per
il carico di base, al variare del prezzo di quest'ultimo. Gli autori concludono che il modello
nazionale è leggermente migliore del modello regionale in fatto di accuratezza delle stima
della quota di costo del carbone, ma decisamente peggiore per le quote dell'olio combustibile
e del gas naturale. D modello regionale è più indicato per descrivere i processi produttivi del
settore della generazione termoelettrica, ma, se usato a fini previsivi, necessita di un numero
maggiore di variabili esogene il cui valore deve essere stimato in precedenza, con tutti i
problemi dell'affidabilità delle stime che ne conseguono.
Bali e Loncar (1990), utilizzando dati "pooled" relativi all'Europa occidentale e ad altri paesi
O.E.C.D. per un periodo compreso tra il 1978 e il 1988, hanno invece costruito un modello
translog con aggiustamento parziale, nel quale è inclusa una variabile che tenga conto del
progresso tecnico; il modello dovrebbe essere in grado di stimare elasticità sia di breve che di
lungo periodo. I risultati ottenuti evidenziano la presenza di una marcata sostituibilità tra i
combustibili, ma non vi è una sostanziale differenze tra le stime di breve e quelle di lungo
periodo. Infine, viene stimata una elevata velocità di aggiustamento rispetto a variazioni dei
prezzi, dell'ordine del 90 per cento in due anni.
McDonnel (1991) ha impiegato dati "cross section", relativi a 82 imprese elettriche operanti
negli U.S.A. nel 1987, per stimare un modello translog al quale ha aggiunto, dopo aver fatto
l'assunzione di separabilità debole, variabili rappresentative dell'energia idroelettrica e
nucleare, e dell'alternativa tra generazione e acquisto di elettricità sul mercato Egli nota che
gli input considerati hanno elasticità diretta della domanda rispetto al prezzo elevata e
incrociata bassa; inoltre, l'acquisto sul mercato di elettricità influisce notevolmente sulla
sostituibilità tra i combustibili adibiti al carico di base e quelli adibiti al carico di picco.
Hisnanick e Kymn (1999)73 hanno utilizzato, per cercare di separare le economie di scala dal
progresso tecnico, dati relativi a un campione di 105 imprese operanti nel settore della
generazione termoelettrica, presi ad intervalli di 5 anni dal 1957 al 1987, su cui hanno stimato
sei modelli translog rappresentativi di una funzione aggregata di produzione, in cui sono stai
inclusi termini relativi al progresso tecnico e ài rendimenti di scala. Le alternative considerate
riguardano la struttura tecnologica e produttiva del settore, le economie di scala e il tasso di
progresso tecnico, esplicitate tramite eventuali restrizioni sui parametri. D modello senza
restrizioni aggiuntive rispetto a quelle usuali del modello translog è apparso essere il più
appropriato per descrivere le economie di scala e il progresso tecnico. I risultati più evidenti
sono che il progresso tecnico è neutrale rispetto al capitale, mentre produce un incremento del
consumo di energia, e che i rendimenti di scala non sono costanti ma crescenti.
Lo studio fatto da Soderholm (1999)74 parte da un'analisi critica nei confronti dei lavori
precedenti basati su funzioni di costo translog. Innanzitutto, egli nota, vi è in alcuni casi
mancanza di distinzione tra sostituibilità di breve (ex-post) e di lungo periodo (ex-ante).
Viene anche poco realisticamente assunto che si passi istantaneamente da un equilibrio di
lungo periodo ad un altro; mancano, quindi, modelli esplicitamente di lungo periodo, che
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abbandonino l'assunzione di aggiustamenti immediati e, invece, includano la variabile
"prezzo del capitale". Frequentemente, poi, viene fatta l'assunzione di separabilità debole tra
capitale e mix di combustibili, anche questa poco credibile. Poco verosimile risulta infine
l'ipotesi che nel lungo periodo le compagnie produttóri di elettricità scelgano i combustibili
minimizzando i costi, dato che influisce fortemente anche una serie di variabili politiche.
Questo problema può essere aggirato da modelli di breve periodo. L'autore mette in luce
come la sostituibilità possa essere quasi istantanea, dato che, tra il 1974 e il 1990, l'83 per
cento dell'incremento della capacità installata di generazione in Europa era costituito da
centrali policombustibili; inoltre, in alcuni casi la conversione di una centrale elettrica da un
combustibile ad un altro è relativamente semplice ed economica, come nei casi di conversione
da centrali ad olio combustibile a centrali a gas oppure da centrali a carbone a centrali a olio
combustibile e gas. Infine, i cambiamenti nei prezzi dei combustibili possono provocare
variazioni nel "merit order" tra impianti che utilizzano differenti combustibili, influenzando il
mix di combustibili complessivo nel breve periodo.
L'autore procede quindi con la stima di un modello, nel quale include, oltre ai prezzi dei
combustibili, la quantità totale di elettricità prodotta da fonti fossili, la quota di elettricità
prodotta da tali fonti sul totale, la capacità installata, una variabile "trend temporale"
rappresentativa degli effetti dei cambiamenti tecnologici, e due variabili "dummies"
rappresentative una dello sciopero del settore carbonifero nel Regno Unito dal 1984 al 1985 e
l'altra dell'interruzione nel rifornimento del gas in Manda dal 1985 al 1987. L'aver escluso in;
questa sede invece il costo del lavoro e i prezzi delle materie prime non energetiche implica
ovviamente l'assunzione di separabilità debole fra input energetici; e non; inoltre, considerare i
prezzi dei combustibili come dati esogeni implica che si stanno trattando i mercati come
perfettamente competitivi. I dati sono di tipo "pooled" e riguardano 8 paesi dell'Europa;
occidentale* relativamente agli anni che vanno dal 1978 al 1995; Dato che il modellò vuole
essere di breve periodo, e che, invece, con il tipo di dati in esame si otterrebbero dei risultati
interpretabili come di lungo periodo, vengono anche introdotte delle variabili "dummies", una
per ciascun paese considerato, al fine di eliminare l'effetto delle variazioni tra i paesi.
I risultati più interessanti di questo modello sono il buon comportamento in termini di R2 e di
significatività di tutte le variabili considerate, in particolare della variabile che esprime la
componente temporale, cosa che per l'autore indica l'esistenza di politiche governative volte
al risparmio di olio combustibile e all'uso di carbone e gas. La presenza di valori negativi per
alcune stime delle quote di costo e di violazioni alla requisito della concavità della funzione,
che generano elasticità di segno contrario a quello desiderato, pone invece dei dubbi
relativamente alla validità del modello. Comunque, si ha una minore elasticità diretta rispetto
al prezzo dei combustibili utilizzati per il carico di base (caratterizzati da quote di costo
elevate) rispetto a quelli destinati al carico di picco e una significativa sostituibilità tra i
combustibili generalmente utilizzati per il carico di picco, ovvero olio combustibile e gas
naturale. Le conclusioni di Soderholm sono dunque l'esistenza di una notevole possibilità di
sostituzione tra i combustibili, permessa evidentemente dall'esistenza di una quota notevole di
impianti policombustibili sul totale delle centrali termoelettriche, cosa che limita il potere
oligopolistico dei fornitori di prodotti energetici.
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3.3.2. Risultati dei modelli logit lineari
Le equazioni stimate con il modello logit evidenziano un buon grado di adattamento ai dati, in
termini di indice di determinazione R2, e forniscono quasi sempre elasticità con il segno
desiderato, ovvero le elasticità dirette sono quasi sempre negative, mentre quelle incrociate
sono quasi sempre positive. Dal confronto di modelli logit lineari con modelli translog,
emerge come i primi presentino caratteristiche più desiderabili rispetto ai secondi (Considine
e Mount, Moody, Dahl e Ko). Ciò deriva dal fatto che il modello logit lineare non può produrre
quote di domanda di combustibile negative; inoltre, esso soddisfa più facilmente le condizioni
di concavità. Le stime ottenute denotano maggiore elasticità dirette rispetto a quelle
incrociate, con il carbone che possiede la più bassa elasticità rispetto al prezzo (per quanto
riguarda gli U.S.A.).
Considine (1989)75 considera due fattori che possono influire sulla sostituzione tra i
combustibili. In primis le riduzioni delle forniture di gas naturale, che, essendo decisioni prese
al di fuori del mercato, provocano distorsioni nell'uso ottimale del combustibile in questione.
Un modo per incorporare questa considerazione è l'introduzione di un indice di razionamento
del gas naturale, definito come rapporto tra i tagli della fornitura di gas e i tagli più le
forniture; i tagli sono dati da domanda meno forniture. Tale indice riflette la disponibilità
attesa di gas naturale. Seconda questione: i combustibili fossili emettono diverse quantità di
emissioni nocive a seconda del tipo che viene impiegato. Negli Stati Uniti, il governo ha
fissato degli standard in tema di regolamentazione ambientale, quali il "Clean air act" del
1970, e la scelta dei combustibili può essere influenzata da tale aspetto, senza che questo si
rifletta sui prezzi relativi. L'autore quindi aggiunge una variabile che esprime l'intensità della
regolamentazione ambientale (RI) in grado di rappresentare il vincolo alle emissioni:percepito
dal settore utilizzatore dei combustibili: RIt = (Et* - Et)/Et*, dove.Et sono le emissioni attuali
e Et* quelle desiderate, espresse in termini di quantità di SO2 prodotta. Uomissione di una
variabile siffatta potrebbe provocare la distorsione delle stime, data l'importanza che ormai
riveste tale tipo di regolamentazione ambientale. Di seguito Considine stima un modello
translog e uno logit lineare, concludendo che entrambi mostrano un buon grado di
adattamento ai dati, con il modello translog che offre una rappresentazione migliore della
tecnologia rispetto al logit lineare, ma con eventuali quote di costo negative ed elasticità di
segno sbagliato per alcuni punti del campione; il modello logit lineare invece soddisfa le
condizioni di concavità per le quote medie di costo. Inoltre, quest'ultimo modello presenta
valori delle elasticità che rimangono relativamente stabili al variare delle quote di costo di
costo, mentre per il modello translog si hanno variazioni anche di entità considerevole al
variare di tali quote. Lo svantaggio del modello logit lineare di soddisfare con maggiore
difficoltà rispetto al translog le condizioni di simmetria sono in parte superate quando si usa il
modello a fini previsivi, nel qual caso conta maggiormente che le elasticità abbiano segno
corretto. Il razionamento del gas naturale e i vincoli ambientali costituiscono variabili
significative nella sostituzione tra i combustibili, con i secondi aventi un impatto maggiore.
Infine, l'autore conclude che l'assunzione di minimizzazione dei costi da parte delle imprese
non può essere rigettata.
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Moody (1996)76 ha confrontato un modello translog e uno logit lineare, al fine di analizzarne
le capacità previsive e l'effetto sulle stime dell'omissione di variabili rappresentative delle
caratteristiche distintive del settore elettrico. Le assunzioni sono quelle di separabilità debole,
mentre i dati sono mensili, per un periodo che va dal gennaio 1985 al novembre 1990,
relativamente a 9 regioni degli Stati Uniti. Entrambi i modelli danno risultati soddisfacenti dal
punto di vista della bontà di adattamento ai dati e della concavità, anche se per quest'ultimo
aspetto il modello logit lineare ha un comportamento lievemente migliore. Invece, per quanto
riguarda la correttezza del segno delle elasticità stimate, sorprendentemente il modello
translog presenta un maggior numero di valori stimati con il segno desiderato rispetto al
modello logit lineare. Infatti il primo modello complessivamente si comporta bene anche per
le quote di costo, per le quali si hanno pochi casi di segni negativi. Nelle previsioni "out of
sample" entrambe i modelli forniscono risultati confortanti. Anche se nessuno dei due modelli
si comporta stabilmente meglio degli altri, la preferenza dell'autore è per il modello logit
relativamente a stime e previsioni della domanda di combustìbili di breve periodo.
Ko (1996) ha confrontato un modello translog, stimato su dati relativi al settore della
generazione elettrica sia di tipo "cross section", per l'anno 1993, sia con serie storiche mensili
dal 1991 al 1993 , con un modello logit lineare stimato sugli stessi dati "cross section" del
primo modello. Egli utilizza in entrambi come variabili esplicative i soli prezzi dei
combustibili, e assume separabilità debole. L'autore osserva come vi siano elevate elasticità
dirette degli input rispetto ai prezzi e basse elasticità incrociate. I valori delle elasticità sono
simili nei due modelli, ma, confrontando! due modelli; nel translog le elasticità stimate dai
dati cross section sono quattro volte maggiori di quelle stimate dalle serie storiche, ma non
viene precisato se i risultati abbiano valenza di breve o di lungo periodo.
•
77
Dahl e Ko (1998) hanno stimato le possibilità di sostituzione tra i combustibili nell'industria
elettrica USA nel breve periodo, nel nuovo quadro della deregolamentazione del mercato del
gas naturale, tramite un modello translog è uno logit lineare. Le equazioni stimate per il
translog hanno un elevato valore dell'indice R2, eccètto quella relativa all'olio combustibile.
Anche per il logit lineare l'adattamento dei modelli ai dati è buono, ma l'equazione
contenente i prezzi dell'olio combustibile presenta un valore dell'indice suddetto
notevolmente inferiore. Entrambi i modelli mostrano presentano elasticità stimate con il segno
desiderato, eccetto un valore del modello translog, e con bassi valóri; significativi sono invece
i valori stimati delle elasticità dirette rispetto al prezzo dell'olio combustibile e del gas
naturale. Il modello logit lineare tende a dare stime delle elasticità di valore maggiore rispetto
a quelle del translog.
3.3.3. Risultati dei modelli logit di scelta discreta
H modello logit di scelta discreta di Joskow e Mishkin (1977)78, stimato su dati relativi a 67
centrali termoelettriche statunitensi costruite tra il 1952 e il 1965, fornisce stime significative
dei coefficienti dei costi attesi di combustibile e dei costi attesi non di combustibile, e con il
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segno corretto; invece, il coefficiente della variabile rappresentativa del costo di capitale non
è significativamente diverso da zero ed, inoltre, ha il segno non appropriato, ponendo così dei
dubbi sull'importanza del capitale. Le stime della probabilità fornite dal modello "scelgono"
la tecnologia che è stata realmente implementata nel 75 per cento dei casi. Un'importante
caratteristica di questo tipo di modelli è che le elasticità non sono costanti e non lineari,
quindi, quando i costi attesi di combustibile sono approssimativamente uguali e le probabilità
di scelta sono simili, allora le elasticità rispetto ai prezzi sono elevate; quando, invece, un
combustibile è molto più conveniente rispetto agli altri, e quindi ha una probabilità maggiore
di essere scelto, allora le elasticità della probabilità di scelta dirette e incrociate rispetto ai
prezzi è molto bassa. Detto questo, si ha che gli impianti di generazione non sono molto
sensibili a variazioni anche notevoli del prezzo dell'olio combustibile, eccetto in una regione,
il New England, dove la scelta della tecnologia è molto influenzata da questo combustibile.
Seifi e McDonald (1986)79 hanno utilizzato dati relativi a 197 centrali elettriche rese operative
tra il 1955 e il 1979. Essi hanno combinato un modello di scelta discreta con un approccio
translog. In una prima fase hanno utilizzato un modello logit per stimare la probabilità ex-ante
di costruzione di impianti che utilizzano un determinato combustibile; successivamente hanno
usato un modello translog, derivato da una funzione di costo, per stimare la quantità di
combustibile usato, data la composizione del parco termoelettrico. Ne risulta che le variabili
significative ex-ante sono la disponibilità geografica del combustibile e i costi del capitale,
mentre ex-post sono i rendimenti della centrale e del combustibile ad avere maggiore
influenza; i prezzi dei combustibili risultano significativi sia ex-ante che ex-post.
D lavoro di Boontherawara (1993) per certi versi costituisce un'estensione di quanto fatto da
Joscow e Mishkin. Egli stima il modello aggiungendo variabili relative a vincoli ambientali, e
incorporando aspettative sia statiche che razionali. E modello con aspettative statiche spiega
meglio la scelta dei combustibili ex ante; inoltre, da tale studio emerge come le uniche
variabili significative per le scelte delle compagnie elettriche siano il costo atteso del capitale
ed il prezzo dei combustibili, entrambi influenzati negativamente dai vincoli ambientali
introdotti dal 1970 in seguito al Clean Air Act.
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CONCLUSIONI
In questo lavoro è stato svolto uno studio dell'approccio econometrico all'analisi dei criteri di
scelta dei combustibili nelle imprese di generazione elettrica da fonti fossili. Lo studio si è
posto due obiettivi principali: una valutazione della validità dei modelli costruiti seguendo
questo approccio e una rassegna dei risultati ottenuti.
Esaminando in modo congiunto i risultati delle due parti dell'analisi, è possibile pervenire ad
alcune considerazioni sulle prerogative e i limiti dell'analisi econometrica dell'industria
elettrica.
La fondamentale caratteristica di questo approccio è che esso cerca di individuare la logica
che determina le scelte degli operatori sulla base del loro comportamento reale, a partire da
dati reali e non da ipotesi a priori. I risultati delle stime, quindi, tengono conto di tutte le
imperfezioni del sistema, tra cui i comportamenti non ottimali degli operatori. Peraltro,
l'approccio econometrico è anche fondato sii una esplicita, consolidata e verificabile base
teorica. L'utilità pratica dei modelli in questione è poi costituita dal fatto che le stime ottenute
sono utilizzabili per ipotizzare gli effetti che variazioni dei prezzi dei combustibili, dovute al
mercato o derivanti da interventi di policy, possono avere sulla domanda degli stessi da parte
delle imprese di generazione termoelettrica. Infine, va sottolineato come il grado di
attendibilità delle previsioni sia almeno parzialmente verificabile mediante l'analisi del
comportamento out-of-sample da parte del modello stimato.
:
Per quel che riguarda la valutazione della validità dei-modelli econometrici del settore, la
discussione dei loro fondamenti microeconomici ha mostrato alcuni problemi che emergono
quando si cerea di rappresentare la specificità delFindustria termoelettrica con modelli
matrice neoclassica, evidenziando anche le condizioni necessarie perché questi modelli siano
validi.
I risultati mostrano che probabilmente non esiste una conclusione definitiva circa la validità di
questi modelli. Da un lato, infatti, essi sembrano in grado di affrontare in modo efficace la
spiccata caratterizzazione tecnologica del settore, la sua natura capitai intensive e la
differenza tra sostituibilità dei combustibili ex-ante ed ex-post, anche grazie alla fondamentale
ipotesi di separabilità debole fra l'energia e gli altri fattori produttivi. D'altra parte, però, la
necessità di assumere le ipotesi secondo cui l'impresa persegue la minimizzazione dei costi e i
mercati su cui essa opera sono concorrenziali, inducono dei dubbi sull'applicabilità dei
modelli econometrici in questo contesto. La discussione di queste ultime ipotesi, infine, fa
emergere come l'impossibilità di una conclusione definitiva derivi anche dai grandi
cambiamenti in atto nel settore elettrico, che possono avere rilevanti conseguenze sulla
validità della modellizzazione econometrica. Ciò perché le prospettive di liberalizzazione dei
mercati e di privatizzazione portano a prevedere nel prossimo futuro un avvicinamento
progressivo al modello di mercato concorrenziale e un ruolo sempre maggiore delle variabili
economiche nelle scelte degli operatori, approssimando quindi la realtà del settore alle
caratteristiche ideali ipotizzate nei modelli.
Per quel che riguarda invece i risultati ottenuti finora con tali modelli, si è visto come essi
presentino mediamente buoni risultati sia in termini di adattamento ai dati (R2 generalmente
elevati e significatività dei parametri) che in termini di riscontro delle ipotesi verificabili,
quali quelle relative alla coerenza dei modelli con la teoria economica (funzioni di costo wellbehaved) e al comportamento out-of-sample. Almeno sulla base dei test relativi alle ipotesi
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verificabili, dunque, l'utilità dei modelli econometrici del settore sembra confermata dai
risultati. Si è visto invece come le importanti ipotesi di concorrenza perfetta nei mercati dei
combustibili e di minimizzazione dei costi come criterio decisionale adottato dalle imprese
siano statisticamente non verificabili, e pertanto vanno assunte a priori.
Nel merito, le stime sembrano confermare l'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i
diversi combustibili fossili, ed indicano anche l'esistenza di una significativa reattività della
domanda ai prezzi; in particolare, sono più elevati i valori delle elasticità di prezzo dirette.
Infine, da un confronto tra i due modelli più utilizzati emerge come il logit presenti alcuni
vantaggi di tipo computazionale, soddisfacendo più facilmente le condizioni di concavità (e
dunque fornendo sia quote di costo sempre maggiori di zero, che il translog non garantisce,
che un maggior numero di elasticità calcolate con il segno atteso), ma al costo di una parziale
rinuncia alla base teorica che rende forte il modello translog (utilizzato peraltro nella grande
maggioranza della letteratura).
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