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Abstract

Poiché il tasso di irregolarità è noto solo a livello regionale, per stimarlo a livello
provinciale, si sono costruiti modelli di regressione regionali basati su indicatori disponi-
bili a livello regionale e provinciale. La selezione dei potenziali indicatori è stata fatta
utilizzando una tecnica di ranking, per minimizzare la perdita d’informazione. Per tener
conto sia della diversità territoriale che della sua evoluzione, si son costruiti modelli diversi
per classi di regioni. Si è pertanto costruito un dendrogramma, basato sulla posizione delle
regioni nello spazio generato dai fattori dell’analisi fattoriale multipla sugli stessi
indicatori ed i modelli sono stati costruiti iterativamente sui nodi più alti della gerarchia,
fino a raggiungere risultati soddisfacenti per tutte le classi. Le province sono state poi
attribuite alle classi selezionate in base alla loro prossimità ai loro baricentri, sicché il
tasso a livello provinciale è stato stimato secondo il modello costruito sulle classi a cui le
province sono state attribuite. In questo modo, i modelli costruiti hanno permesso anche
una migliore interpretazione dell’irregolarità nelle diverse unità territoriali.

1. INTRODUZIONE

La questione dell’economia sommersa e del lavoro irregolare rappresenta uno
dei temi chiave del processo di sviluppo dell’Italia. Da quando il Censis (1972) con
il termine numero oscuro sottolineava la presenza di componenti dell’economia di
cui sembrava non esserci traccia nelle statistiche ufficiali, soprattutto in relazione
al proliferare tumultuoso di quelle imprese di piccole e medie dimensioni che
avrebbero rappresentato l’asse portante dell’economia italiana, il tema ha assunto
una rilevanza crescente. Definendo, parallelamente, con il termine occupazione
occulta, la quota non istituzionalizzata di partecipazione al lavoro, il Censis ha
posto le basi di un processo d’analisi e progettazione sociale che ancora oggi anima
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il dibattito economico e politico nazionale. Proprio l’esperienza, maturata sia sotto
il profilo metodologico che sotto quello più strettamente interpretativo, ha spinto
il governo italiano a sollecitare la recente risoluzione dell’Unione Europea sul
lavoro irregolare1 – con la quale si sono cominciate a porre le basi per una strategia
europea di contrasto al lavoro non dichiarato.

Ogni anno i Paesi membri dell’Unione Europea devono fornire una stima
esaustiva del Prodotto Interno Lordo (PIL) in modo che sia confrontabile a livello
internazionale. Esso, infatti, costituisce uno degli elementi per il calcolo dei
contributi che gli Stati devono versare all’Unione, una delle misure di riferimento
per il controllo dei parametri di Maastricht ed infine uno degli indicatori per
l’attribuzione dei fondi strutturali. Fornire una stima esaustiva del PIL vuol dire non
soltanto valutare l’economia direttamente osservata attraverso le indagini statisti-
che sulle imprese e gli archivi fiscali e amministrativi, ma stimare anche quella non
direttamente osservabile (Istat, 2005). L’esaustività delle stime del PIL, la corretta
valutazione del sistema economico e del mercato del lavoro del nostro Paese
rappresentano le ragioni alla base della ricerca di una conoscenza più approfondita del
fenomeno dell’irregolarità. Per contribuire alla stima del PIL, l’Istituto Nazionale di
Statistica (Istat, Ufficio Contabilità Nazionale) elabora correntemente i dati relativi a:
– Occupati interni: il numero delle persone fisiche occupate;
– Posizioni lavorative: il numero delle attività svolte da ciascun occupato;
– Unità di lavoro (ula): il numero teorico dei lavoratori a tempo pieno.

Ciascuno di questi elementi fornisce una diversa informazione sul contributo
del fattore lavoro al processo di produzione e per ognuno è possibile distinguere la
componente regolare da quella non regolare: sono definite regolari le prestazioni
lavorative svolte da lavoratori dipendenti e indipendenti rilevate dalle indagini
statistiche presso imprese, istituzioni e fonti amministrative. Si dicono non regolari
le prestazioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia
fiscale e contributiva e pertanto non osservabili direttamente presso imprese,
istituzioni e fonti amministrative (Istat, 2005). Uno degli aspetti peculiari del fenomeno
del lavoro irregolare è l’enorme variabilità morfologica che si manifesta in comparti,
settori e condizioni localmente molto diversi tra di loro e fra regione e regione.

Anni fa si usava la locuzione “agire localmente e pensare globalmente” e
difficilmente uno slogan avrebbe potuto adattarsi meglio alla realtà del fenomeno
sommerso. Come si vedrà in seguito, le differenze regionali sono, infatti, molto
profonde sia in termini quantitativi (percentuale di lavoro irregolare) che qualitativi
(settori distinti con percentuali diverse): le peculiarità sono tali da ritenere del tutto

1 Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione
regolare (2003/C 260/01).
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inefficaci interventi standardizzati, pensati cioè senza declinare l’uso degli stru-
menti di politica dell’emersione alle specificità del territorio (Sorcioni et al., 1996).
E tali peculiarità sono ben maggiori della grossolana distinzione, che è fortemente
marcata, fra le regioni del Nord e quelle del Sud. Il lavoro svolto dal Comitato
nazionale per l’emersione del lavoro irregolare (Campanelli et al., 1998) dal 1998
in poi va in questa direzione.

Alla luce di queste osservazioni, si ritiene che una misurazione su scala
provinciale dell’incidenza delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di
lavoro, definita tasso d’irregolarità, nota solo a livello nazionale e regionale, ed una
eventuale articolazione di tale stima per settore economico, potrebbe consentire di
sviluppare due diverse importantissime filiere di interventi di politiche del lavoro:
– indirizzo delle politiche ispettive e di contrasto verso bacini territoriali specifici

rendendo più efficaci le strategie di intervento2;
–- realizzazione di progetti di sviluppo locale e politiche attive di natura preven-

tiva, personalizzate, che consentirebbero di declinare le diverse forme di
incentivi, di formazione, di sostegno all’autoimprenditorialità e d’assistenza (il
cosiddetto welfare to work) per tipologia di destinatario (uomo, donna, disoc-
cupato giovane, adulto, per ciascun bacino provinciale) proprio con l’obiettivo
di prevenire la forte diffusione del lavoro nero.

Questo studio, finalizzato alla costruzione di stime provinciali puntuali del
tasso d’irregolarità, intende fornire un contributo in tal senso, con lo scopo di
migliorare la conoscenza delle realtà locali e favorire lo sviluppo di politiche
coerenti con le specificità delle persone, delle imprese e del territorio. Per que-
st’obiettivo, s’è partiti dalle stime fornite dall’Istat in serie storica dal 1995 al 2003
su base regionale e s’è cercato d’individuare un metodo che permettesse di
determinare il tasso d’irregolarità provinciale. La necessità di rispettare le specifi-
cità delle singole province ha indotto ad affrontare il problema non globalmente, ma
provincia per provincia. Per questo sono stati identificati 87 indicatori, ricavati da
quelli disponibili del mercato del lavoro, in grado di descrivere in maniera
sufficientemente esauriente le dinamiche territoriali relative all’occupazione, alla
partecipazione attiva dei giovani e delle donne, ritenuti dagli esperti (Sorcioni et al.,
2005) come le categorie più esposte al rischio d’irregolarità e, soprattutto, tenendo
conto delle variabili di disagio sociale che più di tutte sono espressioni di quei
territori in cui il lavoro non regolare trova terreno favorevole. Da essi si è passati

2 La recente legge 30/03 ed il D.lg 276/ 03 hanno ridefinito i compiti e le competenze del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sia negli interventi di ispezione e vigilanza sia nel ruolo di
promozione di politiche di prevenzione del lavoro irregolare in particolare attraverso l’azione
dei Servizi pubblici per l’impiego.
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alla costruzione di un numero di modelli predittivi tali da ottenere delle ragionevoli
stime dell’irregolarità a livello provinciale.

Il tentativo vanta dei precedenti in letteratura. Per gli anni 1999 e 2000, infatti,
la Fondazione Censis ha diffuso delle stime provinciali del tasso d’irregolarità
(Censis, 2003) calcolate attraverso un unico modello lineare, in cui il tasso
d’irregolarità è stato spiegato da alcuni indicatori selezionati tra quelli di contabilità
nazionale e mercato del lavoro, noti sia a livello regionale che provinciale. Il
modello, stimato sui 20 casi regionali, è stato successivamente valutato sulle unità
provinciali. Nel nostro caso abbiamo preferito cercar d’identificare più modelli,
meglio adatti a gruppi diversi di regioni, ottenuti mediante una classificazione che
tenesse conto dei loro caratteri peculiari, per poi applicarli alle province. Per questo
scopo abbiamo proceduto con analisi tandem (Arabie e Hubert, 1994), costituite da
un’analisi di tipo fattoriale seguita da una classificazione gerarchica (Benzécri et
al., 1973-82; Lebart et al., 1995), che ci hanno permesso d’identificare le diverse
strutture regionali e le eventuali differenze fra le province e le regioni d’appartenen-
za e non. Tali analisi sono state sia statiche che dinamiche, nel senso che s’è tenuta
o no in conto l’evoluzione dinamica del fenomeno, attraverso l’utilizzo anche
d’analisi a tre vie (Coppi et al., 1989; Escofier e Pagès, 1997).

Occorre precisare che la linea metodologica nella sua applicazione ha dovuto
tener conto della disponibilità di programmi di calcolo di tipo commerciale, senza
quindi pensare a sviluppare programmi per analisi particolari. Si sono infatti
utilizzati l’SPSS (1998) e lo SPAD (Lebart et al. 1999). Questo ha certamente
influito su diverse scelte, prima fra tutte quella della riduzione delle variabili da
utilizzare: senza di essa, infatti, l’analisi a tre vie della tavola di dati sarebbe stata
impossibile.

2. I DATI

Il lavoro non regolare può essere scomposto e stimato secondo quattro
tipologie di posizioni lavorative:
– gli irregolari in senso stretto residenti, ovvero occupati a tempo pieno che

risultano dalle indagini presso le famiglie ma non da quelle presso le imprese;
– i residenti che si dichiarano non occupati nelle indagini statistiche rivolte alle

famiglie ma che svolgono ore di lavoro;
– coloro che svolgono attività plurime non regolari: attività stimate con metodi

indiretti, che tentano di cogliere il lavoro degli indipendenti in settori sensibili
alle non dichiarazioni (trasporti, costruzioni, alberghi, pubblici esercizi);

– stranieri non residenti e non regolari, che sono perciò non visibili al fisco ed
esclusi dalle indagini presso le famiglie.
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I cambiamenti dei contratti di lavoro riguardanti la durata, l’intensità e le
modalità orarie delle prestazioni lavorative spingono a ritenere l’insieme delle
unità di lavoro come la misura più idonea per la stima del contributo del lavoro alla
produzione del reddito. I dati relativi all’irregolarità a livello nazionale sono diffusi
dall’Istat in serie storica dal 1980 al 2004 per le ula3, dal 1992 al 2004 per gli
occupati interni e le posizioni lavorative, con un dettaglio relativo ai 30 settori di
attività economica della classificazione NACE-REV.14 e con una distinzione tra
lavoro dipendente ed indipendente. Le stime regionali sulle unità di lavoro non
regolari sono, invece, fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica per quattro
macrobranche (Agricoltura, Industria, Servizi, Totale economia) per gli anni dal
1995 al 2003. Esse sono principalmente basate sul confronto tra la rilevazione
trimestrale delle forze di lavoro (lato famiglie) e le rilevazioni relative alle imprese.
L’ipotesi di fondo è che le famiglie forniscono dichiarazioni veritiere perché si
presuppone che esse non abbiano interesse a mentire. Gli studi effettuati da Di Nardo
et al. (2000) mostrano che in realtà anche le famiglie tendono ad essere reticenti, perché
temono di perdere benefici legati alla condizione di disoccupato (assegni familiari,
sussidi) o perché non reputano quello svolto in nero un vero lavoro.

Per ciò che concerne le seconde posizioni lavorative irregolari ed il lavoro
degli stranieri non residenti, l’Istat ricava informazioni attraverso il controllo con
altre fonti informative per le posizioni multiple, e dal confronto con i dati sulle
situazioni lavorative degli stranieri attraverso ricerche specifiche elaborate dal
Ministero degli Interni. A partire dalla stima del lavoro non regolare ottenuta, l’Istat
calcola successivamente il valore dell’economia sommersa, attribuendo ai lavora-
tori dipendenti irregolari la stessa produttività di quelli regolari ed al lavoro
indipendente un reddito almeno uguale a quello del lavoro dipendente (Istat, 2005).
Una delle difficoltà in cui ci s’imbatte nello studio del lavoro non regolare è
certamente l’esigua disponibilità di dati. Le informazioni note a livello regionale,
come detto, si riferiscono esclusivamente alle unità di lavoro. Per tale motivo, lo
studio successivo è stato condotto facendo ricorso al solo indicatore tasso d’irre-
golarità che, come detto in precedenza, è pari all’incidenza percentuale delle unità
di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro e che dunque, data la sua natura,
consente un confronto tra le diverse aree del Paese caratterizzate da una struttura
della forza lavoro sensibilmente variegata.

Una prima osservazione del tasso d’irregolarità fa rilevare delle profonde

3 L’Istat ha diffuso il 14/12/2006 la ricostruzione della serie storica relativa alle unità di lavoro
non regolari alla luce della revisione degli aggregati economici, completata il 1° Marzo 2006.

4 La classificazione è stata definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento della
Commissione n. 29/2002.
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differenze territoriali. Nel 2003, infatti, il Nord-Ovest ed il Nord-Est presentano
rispettivamente 593 mila e 492 mila unità di lavoro non dichiarato, il Centro
raggiunge le 618 mila unità e il Meridione ne conta 1 milione e 535 mila. Rispetto
al 2002 il numero degli irregolari scende di circa 200 mila unità, con un decremento
percentuale medio nel Nord dell’11%, del 7% nel Centro e di appena l’1,5% nel
Sud. La diversa manifestazione del fenomeno emerge ancora più chiaramente se si
analizza il tasso d’irregolarità. La Tav. 1 mostra undici regioni del Centro e Nord
Italia con un tasso d’irregolarità al di sotto della media nazionale (13,4%) e nove,
quasi tutte del Centro-Sud, al di sopra. La regione che presenta il tasso più alto è la
Calabria (31%), la Lombardia quella, invece, con l’indice d’irregolarità più basso
(7,3%). In sostanza, il Paese è nettamente diviso in due dal tasso medio di
irregolarità, la demarcazione passando a Nord di Lazio e Molise. Sorprende la
posizione della Valle d’Aosta (14,7%) che risulta l’unico territorio settentrionale ad
avere un’irregolarità superiore alla media per tutti gli anni dal 1995 al 2003. La
stagionalità, caratteristica peculiare del settore agricolo e dei servizi, può essere
individuata come il fattore chiave nell’interpretazione di questo dato.

Tav. 1: Tasso percentuale d’irregolarità regionale per tutta l’economia nel 2003. Elaborazione
su dati Istat (2005).

Lombardia 7.3

Emilia Romagna 8.6

Veneto 8.7

Piemonte 9.2

Toscana 9.8

Marche 10.7

Trentino Alto Adige 10.9

Liguria 11.5

Abruzzo 12.6

Friuli Venezia Giulia 12.8

Umbria 12.8

Totale Italia 13.4

Lazio 14.4

Valle d’Aosta 14.7

Sardegna 18.3

Basilicata 20.8

Puglia 20.9

Campania 23.2

Sicilia 26

Calabria 31
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L’analisi del tasso d’irregolarità per
settori economici effettuata sulle venti regio-
ni mostra differenziali diversi a seconda del-
la specializzazione produttiva di ciascun ter-
ritorio, oltre che dalla loro propensione sto-
rica ad impegnare lavoratori non regolari. Ad
esempio, a fronte di un tasso medio nazionale
del 32,9%, il Meridione presenta un’irrego-
larità nell’agricoltura pari al 41,1%, valore
questo che la Calabria supera addirittura di
9,7 punti percentuali.  Le rappresentazioni in
Fig.1, ottenute valutando la differenza tra il
valore regionale dell’irregolarità in agricol-
tura (a), industria (b) e servizi (c), ed i relativi
valori medi, mostrano come siano proprio i
servizi a ridurre i differenziali tra le regioni,
a testimonianza di un’evidente debolezza
organizzativa del terziario, comune all’inte-
ro territorio nazionale, in particolare nei com-
parti degli alberghi e dei pubblici esercizi,
del trasporto in conto terzi e dei servizi do-
mestici (Istat,2005). Per stimare il tasso d’ir-
regolarità provinciale sono stati definiti degli
indicatori costruiti a partire dalle variabili
del mercato del lavoro disponibili sia a livel-
lo regionale che provinciale, di fonte Istat, e
capaci di fornire utili indicazioni relativa-
mente ai gradi di partecipazione attiva e non
al mercato del lavoro, per genere, età e setto-
re economico. L’elenco completo degli 87
indicatori utilizzati è riportato nell’Appendi-
ce A. Tutti gli indicatori sono stati considera-
ti per tutte le regioni e tutte le province in tutti
gli anni dal 1995 al 2003, per un totale di 180
osservazioni attive (le regioni) e 927 osser-
vazioni supplementari (le province).

Fig. 1: Analisi dei differenziali del tasso d’irregolarità regionale rispetto al valore nazionale
(anno 2003) per settore economico: a) agricoltura, b) industria, c) servizi.
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Tav. 2: Struttura della matrice dei dati disponibili per la stima dei tassi d’irregolarità a livello
provinciale.

Sottomatrice delle regioni S(R) = Sottomatrice le cui righe
sono rappresentate dalle regioni
e le colonne dagli indicatori
disponibili.

T(R) = Vettore colonna dei tassi
di irregolarità regionali di fonte
Istat

Sottomatrice delle province S(P) = Sottomatrice le cui righe
sono rappresentate dalle
province e le colonne  dagli
indicatori disponibili.

T(P) = Vettore colonna dei tassi
di irregolarità da stimare.

3. I METODI

Obiettivo di questo lavoro è la stima dei tassi d’irregolarità provinciali, noti
i tassi di irregolarità regionali in serie storica dal 1995 al 2003. Per la stima si è
pensato a modelli lineari, calibrati su base regionale, capaci di stimare i valori su
base provinciale attraverso una traslazione alle unità territoriali inferiori (province)
delle relazioni trovate per le unità territoriali superiori (Camillo, 1994). In sostanza,
le relazioni classificatorie e funzionali valide a livello regionale, dove sono noti sia
gli indicatori che il tasso d’irregolarità, verranno applicate alle province per le quali
sono noti solo gli indicatori. La Tav. 2 riassume la matrice dei dati a disposizione.

Per la stima abbiamo pensato di migliorare la metodologia proposta dal
Censis (2003), per tener conto della diversa realtà delle varie regioni. Abbiamo
quindi inizialmente pensato di creare una classificazione delle regioni, che tenesse
conto di tutti i caratteri che abbiamo considerato, e successivamente di cercare un
modello per ogni classe di regioni. In realtà poi la classificazione stessa è stata
influenzata nelle sue scelte dalla qualità dei modelli che si potevano realizzare,
secondo si esporrà nel seguito. La metodologia adottata è stata dunque la seguente:
– Selezione degli 87 indicatori del mercato del lavoro e riduzione a 20;

– Analisi e confronto delle due tavole di dati (a 87 e 20 indicatori) attraverso
l’ACP;

– Analisi della tavola di dati a 20 indicatori attraverso l’AFM;

– Classificazione gerarchica ascendente delle regioni negli anni dal 1995 al 2003,
negli spazi generati dai fattori dell’AFM;

– Stima dei modelli di regressione sui nodi più alti della gerarchia e scelta
conseguente delle classi di regioni;

– Attribuzione delle province ai gruppi di regioni definiti al passo precedente;

– Traslazione alle province dei modelli di stima determinati a livello regionale.
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3.1 SELEZIONE DEGLI INDICATORI

Dato l’alto numero d’indicatori in relazione al numero ridotto di regioni, e dati
i problemi di carattere computazionale legati all’impossibilità di procedere ad
un’analisi fattoriale multipla5 con un numero elevato di variabili, si è deciso
d’effettuarne una selezione. Questo ha consentito di ridurre il numero di modelli
potenzialmente da considerare, altrimenti immenso (i modelli possibili sono

n

ii

n 



=

∑
1

, nel nostro caso n = 87), con l’aggiunta d’evitare d’incontrare della

collinearità fra i predittori. I problemi legati alla collinearità ed all’abbondanza di
modelli potevano esser eliminati adottando altre tecniche, quali la regressione sulle
componenti principali (Di Franco, 2001) o la regressione stepwise (Barbaranelli,
2006). Al contrario, la dimensione eccessiva della tavola di dati per l’AFM s’è
rivelata un ostacolo insormontabile e pertanto abbiamo dovuto forzatamente
ricorrere ad una selezione degli indicatori considerati.

Per ridurre i dati, piuttosto che ricorrere ad un’arbitraria selezione, abbiamo
preferito utilizzare una tecnica nota come ranking, basata sulla quantità d’inerzia
della tavola di dati spiegata da ogni variabile. Introdotta da Orlóci (1973; 1976) ed
utilizzata su dati di servizi urbani da Camiz e Stefani (1995) e Badioli et al. (1997),
questa tecnica vede le unità statistiche come punti d’uno spazio euclideo generato
dalle p variabili considerate: nel nostro caso quindi ogni regione, per ogni anno, è
rappresentata geometricamente da un punto in uno spazio ad 87 dimensioni. La
tecnica di ranking si basa sul principio che, dato uno spazio vettoriale dotato d’un
prodotto scalare, è sempre possibile dotarlo di una base di vettori ortogonali (o
addirittura ortonormali). Il procedimento è noto come metodo di Gram-Schmidt
(Lang, 1972) e consiste nel selezionare di volta in volta un vettore e di togliere da
tutti gli altri la loro proiezione ortogonale sul vettore scelto. Se i vettori sono p, le
possibili sequenze di selezioni sono al massimo p!, considerando l’arbitrarietà nella
scelta d’un vettore ad ogni passo. Come regola di scelta si seleziona ad ogni passo
l’indicatore che spiega la maggior parte degli indicatori non ancora selezionati. In
analisi dei dati, la quantità d’informazione contenuta in una tavola di dati X è
misurata dall’inerzia, l’equivalente multidimensionale della varianza, calcolata
globalmente come la traccia della matrice dei prodotti scalari definiti fra le variabili
considerate: se come prodotto scalare si sceglie l’ordinaria somma di prodotti fra

le componenti dei vettori v w v wi ii
, = ∑ , l’inerzia della tavola di dati è allora

5 L’analisi fattoriale multipla (AFM, Escofier e Pagès, 1990) verrà utilizzata per tener conto
dell’evoluzione temporale del fenomeno. Il programma SPAD col quale è stata utilizzata ha un
limite dimensionale che ha costretto a ridurre il numero d’indicatori.
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In(X) = tr (X´ X) . Definiamo proiezione ortogonale di un vettore v su un altro

vettore w, il vettore P v
v w

w w
w

v w

w
ww

i ii

ii

( )
,

,
= = ∑

∑ 2
. Esso è collineare a w ed ha come

lunghezza il rapporto fra il prodotto scalare dei due vettori e quello del secondo
vettore con sé stesso (ovvero, il quadrato della sua lunghezza). Si definisce come
inerzia dell’insieme dei vettori proiettata su uno specifico vettore w la somma dei
quadrati delle lunghezze delle relative proiezioni su di esso. Naturalmente, se w ha
lunghezza unitaria, l’inerzia totale corrisponde numericamente alla somma dei
prodotti scalari.

Al primo passo del procedimento di Gram-Schmidt, si sceglie la variabile

sulla quale l’inerzia proiettata è massima: v v In Xi j i k
k

vi
j k

k
=∑∑

≠

max ( ) ; pertanto, il

teorema di Huyghens (Mencuccini e Silvestrini, 1996) assicura che l’inerzia
residua, ortogonale a quella proiettata, è minima.  Sia v1 tale variabile: si può
ripetere la selezione nello spazio ortogonale a quello generato da v1e generato dai
vettori ottenuti dalle variabili rimanenti sottraendo da ciascuna la sua proiezione su
v1, cioè vj – Pv1(vj), per  j = 2, …, p che generano appunto lo spazio ortogonale a v1.
Ne risulta un processo iterativo che si può arrestare naturalmente dopo un numero
di passi uguale alla dimensione dello spazio generato dalle variabili, che può essere
minore od uguale a p secondo che ci siano collinearità fra le variabili o no.
Considerando l’inerzia complessiva, essa, per il teorema di Huyghens, si decom-
pone nella somma delle inerzie lungo i vari vettori selezionati, tutti ortogonali fra
loro. In questo modo è possibile valutare la quantità complessiva d’inerzia che si
sviluppa in 1, 2,…, k ≤ p dimensioni. È ovvio che vettori così selezionati spiegano
ciascuno una quantità d’inerzia minore dei precedenti, sicché è possibile anche
fissare una soglia d’inerzia complessiva spiegata ed arrestare il processo ad una
dimensione minore, avendo nota la quantità d’informazione che si perde in questo
modo. Chiaramente un risultato analogo si sarebbe ottenuto mediante un’ACP, che
avrebbe però condotto alla determinazione di nuovi costrutti, obbligando già in
questa prima fase all’interpretazione degli stessi.

Applicando questo procedimento al nostro caso, si ottiene un certo numero di
variabili che, in ordine decrescente, spiegano la maggior parte delle restanti. L’uso
di questo processo, preliminare alle analisi successive, ha il vantaggio di ridurre la
dimensione dei dati, senza una perdita significativa d’informazione. Nel nostro caso
esso permetterà di selezionare gli indicatori e di ridurli significativamente, senza che
questo influisca sulla soluzione del problema posto. Si noti che le variabili selezionate
non saranno conservate come residui (ortogonali fra loro) ma come variabili intere, dal



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 115

momento che l’ortogonalità non è necessaria allo studio successivo.

3.2 ANALISI DI TIPO FATTORIALE

Si è ritenuto che per classificare le regioni secondo il loro comportamento, si
potesse ricorrere ad un’analisi dei dati di tipo tandem, costituita da un’Analisi delle
Componenti Principali (ACP, Benzécri et al., 1973-82; Lebart et al., 1995; Piccolo,
2000) seguita da una Classificazione Gerarchica Ascendente (CGA, Benzécri et al.,
1973-82; Lebart et al., 1995; Piccolo, 2000). Ci sono diverse considerazioni che
giocano a favore di questa scelta, prima fra tutte la possibilità di selezionare
l’informazione sulla quale classificare ed in secondo luogo il peso dato ai fattori che
riequilibra eventuali collinearità tra le variabili. Benché tuttavia la collinearità fosse
stata ridotta dalla selezione delle variabili nella fase precedente, l’ACP l’avrebbe
comunque eliminata e riequilibrato il peso delle varie componenti nella classificazione.
Un’ulteriore proprietà dell’ACP, molto utile nel nostro caso, consiste nel poter
proiettare altre variabili in supplementare sugli spazi principali generati dalle compo-
nenti principali. Tali variabili non vengono utilizzate nella costruzione degli assi
fattoriali, ma vengono proiettate negli spazi da essi generati in base alla loro correla-
zione colle altre variabili e con gli assi stessi. In modo del tutto analogo, è possibile
rappresentare in supplementare sugli spazi generati dagli assi principali delle altre
unità, anch’esse non facenti parte della tavola di dati sottoposta all’ACP. Poiché gli assi
fattoriali non sono altro che combinazioni lineari delle variabili originarie, le coordinate
di queste unità sugli assi fattoriali vengono calcolate con le stesse matrici di trasforma-
zione con le quali vengono calcolate le componenti principali.

Nel nostro caso è quindi possibile proiettare il tasso d’irregolarità sulle
componenti principali, in modo da identificare quelle più correlate con esso e di
conseguenza le variabili che più spiegano il fenomeno irregolarità; si consideri poi
che la correlazione multipla fra il tasso e l’intero spazio rappresenta la massima
qualità descrittiva possibile d’un modello lineare ottenibile sulle variabili genera-
trici dello spazio. Quanto alle province, anch’esse possono esser proiettate in
supplementare sui piani principali, sicché la loro posizione potrà esser interpretata
in modo analogo a quello delle regioni. Si vedrà più avanti che questo tornerà
particolarmente utile per poter classificare anche le province.

Complessivamente, vista finora come una tavola bidimensionale, la nostra
tavola di dati è risultata composta da 180 osservazioni attive (le regioni in ogni
anno) ed inoltre 927 supplementari (le province in ogni anno) e, dapprima 87 e
quindi 20, indicatori attivi ed uno (il tasso d’irregolarità) supplementare (Fig. 2a).
Ad entrambe abbiamo applicato un’ACP, perché occorre segnalare qui che la
procedura di ranking adottata non mantiene naturalmente invariate le componenti
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principali estratte. In realtà i dati in nostro possesso sono costituiti da indicatori a
livello regionale osservati nell’arco di nove anni successivi. Pertanto è del tutto
naturale cercar di vedere la struttura del fenomeno tenendo conto dell’evoluzione
temporale. Secondo questo punto di vista, il cosiddetto approccio multiway (Coppi
e Bolasco, 1989), le osservazioni d’ogni regione e/o provincia nello stesso anno
vanno raggruppate come nove differenti occasioni. Ne risultano 9 tavole di dati
bidimensionali, una per ciascun anno, costituite ciascuna da 20 osservazioni attive
e 103 supplementari e 20 indicatori attivi: esse vanno a formare gli strati d’un
parallelepipedo, le cui tre dimensioni corrispondono ad unità, variabili ed occasioni
(Fig. 2c).  In aggiunta un ulteriore strato, anch’esso supplementare, raggruppa i
nove tassi d’irregolarità.

A differenza della struttura bidimensionale descritta inizialmente, lo studio
della struttura tridimensionale permette di vedere l’evoluzione di regioni e provin-
ce nel tempo, cosa possibile anche nella struttura bidimensionale, ma anche
l’evoluzione degli indicatori, perché tutto viene rappresentato in uno spazio
comune di riferimento, il cosiddetto compromesso. Su questo spazio si possono
rappresentare le traiettorie delle unità statistiche nelle varie occasioni, nonché le
unità statistiche globalmente, in una posizione baricentrica rispetto alle occasioni.

Fig. 2: Tre modi di rappresentazione di tavole di dati multiple: a) impilate; b) affiancate;
c) parallelepipedo.

a

c

b
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In aggiunta è possibile studiare l’evoluzione globale del fenomeno, rappresentando
in uno spazio di tipo fattoriale anche le osservazioni, nonché definire delle posizioni
di compromesso delle unità.

Per il trattamento esplorativo d’una struttura tridimensionale occorre una
metodologia specifica. Fra le varie disponibili (cfr Coppi e Bolasco, 1989) abbiamo
preferito l’Analisi Fattoriale Multipla (AFM, Escofier e Pagès, 1990) per la sua
facilità d’uso e d’interpretazione. L’AFM trova ampia applicazione nella descrizio-
ne di quei fenomeni per i quali un insieme di osservazioni (nel caso in oggetto,
regioni e province) è caratterizzato da più gruppi di variabili, corrispondenti a
diverse occasioni. Nel nostro caso i gruppi in questione sono composti dalle stesse
variabili, ma rilevate in nove anni successivi. In una situazione del genere, nella
quale si vuole studiare l’evoluzione temporale, l’ACP non è in grado di mostrare
l’andamento evolutivo dei gruppi di variabili. Anche le traiettorie delle unità nel
tempo, che noi abbiamo ottenuto considerando la coppia regione-anno come
un’unità a sé, nell’AFM assumono un significato diverso, perché si tratta di
collegare unità parziali, cioè unità viste di volta in volta rispetto ad un solo gruppo
di variabili. Infine, nell’AFM si posson rappresentare le unità in una posizione
baricentrica rispetto alle unità parziali, che permette di mettere in relazione le unità
parziali con una loro visione sintetica di compromesso. Il principio sul quale si basa
l’AFM, in alternativa ad altri metodi più complessi (si vedano, per confronto, Dazy
e Le Barzic, 1996; Camiz e Langrand, 2000) consiste nell’equilibrare i vari gruppi
mediante una semplice ponderazione.

A differenza della tavola di dati che abbiamo utilizzato per l’ACP, dove in
pratica le varie occasioni erano state impilate (Fig. 2a), moltiplicando il numero
d’osservazioni e “prolungando” gli indicatori, in questo caso la tavola di dati viene
costruita affiancando le sottotavole costituenti le occasioni, moltiplicando quindi
le variabili e prolungando le unità statistiche (Fig. 2b). L’AFM non è allora che una
particolare ACP di questa grande tavola. Siano dati

– X la tavola dei dati, di n unità e p pk
k

K

=
=

∑
1

colonne, scomposta nelle sottotavole

Xk, k = 1,…,K ognuna di dimensione n pk× ;

– D, una matrice diagonale  n × n  di pesi delle unità, tale che dii
i

n

=
=
∑ 1

1

;

– Mk, k = 1,...,K, K matrici di associazione (simmetriche e definite positive) fra
caratteri, di dimensione pk × pk;

– Wk, = Xk MkXk,  k =1,…,K, K matrici n × n simmetriche definite positive di
prodotti scalari fra le unità, che rappresentano le relazioni fra le unità viste dalla
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k-esima occasione;
– in queste condizioni si può definire un prodotto scalare complessivo fra le unità,

dato da W W XMXk k
k

K

= =
=

∑α '

1

, dove la matrice M è diagonale a K blocchi,

ciascuno corrispondente ad Mk, k = 1,...,K  ed αk ≥ 0, k =1,…,K.
Si può dimostrare che l’ordinaria ACP della tavola di dati X non è altro che

l’ACP della matrice WD, sotto la condizione che gli autovettori, colonne della
matrice  n × n V, siano normalizzati agli autovalori, che risulti cioè  V´V = Λ, dove
Λ è la matrice diagonale degli autovalori di WD, a condizione che sia α k =1 e
mii k ii, = −σ 2 , k =1,…,K, i =1,…,n. Orbene, l’AFM non è altro che lo stesso tipo di

ACP, questa volta a condizione che sia α λk k= −1 2/ , k=1,….K, dove λk è il primo

autovalore dell’ACP della matrice WkD, k =1,…,K. Si tratta in pratica d’un’ACP
dove le tavole corrispondenti ad ogni occasione vengono pesate in modo da rendere
confrontabile l’inerzia di ciascuna sottotavola proiettata sul primo asse fattoriale.
Con questa ponderazione, infatti il primo autovalore d’ogni tavola vale 1.

L’interesse di quest’analisi consiste nel poter rappresentare sui piani fattoriali
sia le unità in ogni occasione che quelle complessive, con una sorta di posizione
compromesso fra quelle dell’unità nelle varie occasioni, come pure le variabili
corrispondenti alle varie occasioni. È possibile in questo modo vedere l’evoluzione
nel tempo del fenomeno che si sta studiando in uno spazio comune di riferimento,
nel caso in cui le occasioni corrispondano a diversi istanti temporali.

3.3 CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI

Per la classificazione delle regioni si è scelto d’utilizzare una Classificazione
Gerarchica Ascendente (CGA, Gordon, 1999), effettuata basandosi sulla distanza
euclidea fra le regioni nello spazio generato da tutti i 20 fattori dell’ACM su tutti i
20 indicatori selezionati dal ranking. Questa scelta è piuttosto anomala rispetto
all’analisi tandem, dove la classificazione s’effettua considerando solamente i
fattori interpretati. Considerando comunque opportuno utilizzare la classificazione
a seguito dell’ACM, perché in questo modo si riduce la distorsione dovuta a
variabili correlate, si è preferito non correre il rischio, nella classificazione, di
trascurare una parte di variabilità che, anche se debole, potesse esser correlata con
il tasso d’irregolarità e pertanto informativa su di esso. Una scelta alternativa
avrebbe potuto essere quella di limitare lo studio, e quindi le classificazioni, alle
sole componenti principali correlate col tasso d’irregolarità. Non è stato fatto sia
perché sarebbe stata necessaria una complessa manipolazione dei dati (il program-
ma SPAD non lo consente) sia perché così le regioni sono state selezionate anche
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in base agli altri caratteri disponibili non necessariamente correlati col tasso
d’irregolarità, ma comunque utili per la comprensione della struttura socio-
economica regionale.

Come criterio d’aggregazione s’è scelto quello di Ward (1963; Gordon, 1999)
detto anche della minima varianza, perché ad ogni passo s’aggregano i due gruppi
che con la loro aggregazione minimizzano l’aumento di varianza entro gruppi. In
tal modo ci siamo assicurati che ad ogni passo le regioni di ogni gruppo fossero
effettivamente il più omogenee possibile. Nella procedura ordinaria di classifica-
zione, dove si cercano una o più partizioni attraverso il taglio del dendrogramma
associato alla gerarchia, si cercano i livelli migliori di taglio in base al valore
dell’indice di livello della gerarchia. Per questo scopo si fa normalmente ricorso a
delle regole: fra queste l’osservazione che a salti importanti dell’indice della
gerarchia, soprattutto se si trovano fra salti meno rilevanti, corrispondono partizioni
più stabili. Poiché nel nostro caso l’indice della gerarchia è la varianza entro gruppi,
si può applicare la regola proposta da Calinski e Harabász (1974), una misura del
rapporto fra le varianze fra gruppi ed entro i gruppi. Tuttavia, abbiamo preferito
cercare un pruning del dendrogramma sulla base della qualità delle stime del tasso
d’irregolarità che potevano esser fatte. Per pruning intendiamo una partizione
effettuata a livelli diversi a seconda del ramo del dendrogramma in cui ci si trova.
Nel nostro caso, una volta trovata una stima accettabile per un gruppo che si fonde
con un altro nel nodo immediatamente superiore, abbiamo cercato di suddividere
l’altro gruppo, secondo suoi i rami discendenti, per ripetere la stessa operazione.

3.4 I MODELLI

Per ogni gruppo è stata definita una funzione di regressione lineare multipla
in cui come variabile dipendente è stato considerato il tasso d’irregolarità e come
indipendenti i 20 indicatori selezionati dal ranking. La tecnica adottata, di tipo
forward (Piccolo, 2000), consiste nel procedere passo a passo, individuando
dapprima il migliore modello di regressione semplice del tasso d’irregolarità come
funzione d’un solo indicatore dei venti considerati. Successivamente si calcola il
modello di regressione multipla come funzione di due indicatori, aggiungendo al
migliore precedente l’indicatore che migliora maggiormente la qualità della regressione:
quindi si passa al modello a tre, ecc. La procedura si arresta quando l’aggiunta di un
ulteriore indicatore non apporta miglioramenti significativi al modello.

La regressione scompone la devianza totale della variabile dipendente in una
quota riprodotta dalla relazione con le variabili indipendenti e in un’altra quota
residua. Con il metodo dei minimi quadrati, questa seconda componente viene
minimizzata. Il coefficiente di determinazione R2, che si usa per valutare la bontà
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dei modelli di regressione, è il rapporto tra la devianza riprodotta dalla regressione
e la devianza totale della variabile dipendente. Se R2 =1, la devianza riprodotta
coincide con quella totale, se invece  R2 =0 allora le variabili indipendenti non
riproducono minimamente la devianza della dipendente. La bontà dei modelli di

regressione è stata valutata attraverso l’ R2 e l’ R
2

corretto ( R
2

, Piccolo, 2000):
quest’ultimo è stato usato per evitare che l’aggiunta di variabili esplicative facesse
crescere l’R2 in modo artificiale, senza cioè aver un miglioramento effettivo nella

stima. Invero, R
2

corretto vale

R
n

n p
R

2 21
1

1= −
−
−

−( )
dove n è il numero d’osservazioni e p il numero di variabili esplicative nel modello.
Si può dimostrare che l’ R

2
 corretto aumenta aggiungendo una variabile soltanto

se il valore della t di Student associata al coefficiente di tale variabile è maggiore
di 1 (Student, 1908). Inoltre, nel passaggio da un modello su un gruppo a due
modelli sui due gruppi scissi dalla classificazione, per capire il miglioramento delle
stime abbiamo preso in considerazione anche i residui nel modello su un gruppo
separatamente per i due gruppi di regioni coinvolti. Questo perché in alcuni casi è
risultato che l’R2 in uno dei due gruppi risultasse piuttosto basso: si è potuto così
constatare che, benché più basso, la stima del modello su quel gruppo risultava
comunque migliore, nel senso dei residui, che il modello sui due gruppi fusi,
giacché le regioni di quel gruppo, nel modello sui due gruppi fusi avevano un
residuo ancora maggiore.

3.5 LA STIMA A LIVELLO PROVINCIALE

La strategia adottata per la stima del tasso di irregolarità provinciale prevede
una opportuna traslazione dei modelli di regressione costruiti sulle unità territoriali
superiori, le regioni, a quelle inferiori, le province. Si è, dunque, ipotizzato che i
modelli del tasso d’irregolarità ottenuti dagli indicatori del mercato del lavoro,
identificati in ogni gruppo a livello regionale, possano essere considerati valide
anche per le province, a condizione di procedere ad un’attenta assegnazione di
quest’ultime ai gruppi precedentemente individuati. Invero, piuttosto che applicare
ad ogni provincia il modelli identificati per il gruppo d’appartenenza della regione
corrispondente, abbiamo ritenuto più consistente assegnare le province al gruppo
al cui baricentro esse si trovavano più vicine nello spazio generato dai fattori
dell’AFM. Questo è stato reso possibile dall’uso delle province come unità
illustrative nell’AFM. Si sono quindi stimati i tassi d’irregolarità provinciale
secondo il modello di regressione ottenuto per il gruppo di regioni al quale ogni
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provincia è stata assegnata.

4. I RISULTATI

4.1 ACP SUGLI 87 INDICATORI

L’ACP eseguita sugli 87 indicatori considerati relativamente alle regioni
italiane negli anni dal 1995 al 2003 (vedi l’elenco in Appendice A) mostra,
attraverso l’esame dell’inerzia spiegata (autovalori, primo gruppo di tre colonne
della Tav. 3), una struttura sostanzialmente a quattro dimensioni principali, che
sintetizzano l’88% circa dell’inerzia complessiva, con altre cinque dimensioni
d’importanza minore (autovalori fra 2 ed 1) che portano la spiegazione al 96%
dell’inerzia totale. Il primo asse principale, lungo il quale si concentra oltre il 62%
dell’inerzia, s’interpreta senza dubbio come l’asse dell’occupazione: precisamente
agli alti tassi d’occupazione s’oppongono, negativamente correlati con l’asse, tutti
gl’indicatori legati alla disoccupazione  od all’occupazione precaria; lungo il
second’asse, che ne sintetizza il 10% circa, si contrappongono gli occupati in
commercio ed altre attività agli occupati nell’agricoltura e nell’industria di
trasformazione: s’interpreta quindi come una tipologia prevalente d’occupazione;
il terz’asse, lungo il quale si concentra ancora quasi il 10% dell’inerzia totale, mette
soprattutto in evidenza i tassi di coloro che si trovano in età non lavorativa (65 anni
ed oltre), in contrapposizione ai tassi d’occupati nelle costruzioni od in altre
attività; il quart’asse, che spiega quasi il 6% dell’inerzia totale, oppone gli occupati
nelle costruzioni ed in agricoltura od in età non lavorativa (65 anni ed oltre) agli
occupati nel commercio o nella trasformazione industriale o coloro che non hanno
possibilità od interesse a lavorare: ancora una tipologia prevalente d’occupazione
o di inattività, intesa come la non appartenenza alle forze di lavoro.

Esaminiamo ora la relazione fra gli assi fattoriali ed il tasso d’irregolarità:
nelle prime colonne della Tav.4 è riportata, in ordine decrescente, la correlazione
del tasso d’irregolarità con gli assi fattoriali, la percentuale della sua inerzia
spiegata dall’asse, la percentuale cumulata e la correlazione multipla.  Si può
osservare che le prime venti componenti principali spiegano fino al 93.66% del
tasso d’irregolarità, con una correlazione multipla di quasi il 97%: possiamo quindi
prender questo valore come estremo superiore delle stime possibili che se ne
possono fare con l’insieme degli indicatori presi in considerazione. In particolare,
solo il prim’asse principale ha un’alta correlazione con il tasso d’irregolarità (oltre
il 90%), gli altri, in particolare sesto, ottavo, terzo e dodicesimo, danno un
contributo via via decrescente, fino a raggiungere la correlazione multipla del 95%.
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Tav. 3: Percentuale d’inerzia spiegata da parte dei primi 20 assi principali dell’ACP su 87
indicatori, dai primi 20 indicatori selezionati in ordine di ranking e dagli assi principali
dell’ACP e dell’AFM sui 20 indicatori selezionati.

ACP 87 indicatori Ranking ACP 20 indicatori AFM 20 indicatori

N. Inerzia % inerzia % inerzia Indi- % inerzia % inerzia Inerzia % inerzia % inerzia Auto- % inerzia %inerzia

spiegata spiegata cumulata catore spiegata cumulata spiegata spiegata cumulata valore spiegata cumulata

1 54.0595 62.14 62.14 74 60.16 60.16 9.3963 46.98 46.98 8.92 47.96 47.96

2  8.7053 10.01 72.14 56 9.53 69.69 2.8408 14.2 61.19 2.61 14.06 62.01

3  8.4905 9.76 81.9 23 9.34 79.03 2.4892 12.45 73.63 2.14 11.49 73.51

4  5.1664 5.94 87.84 35 5.81 84.84 1.4269 7.13 80.77 1.26 6.79 80.29

5  1.9901 2.29 90.13 52 2.41 87.25 0.9966 4.98 85.75 0.85 4.56 84.85

6  1.7670 2.03 92.16 53 2.12 89.37 0.6641 3.32 89.07 0.63 3.37 88.22

7  1.2463 1.43 93.59 26 2.10 91.47 0.5325 2.66 91.73 0.54 2.90 91.12

8  1.2084 1.39 94.98 8 1.46 92.93 0.4405 2.2 93.93 0.37 1.99 93.11

9  1.0674 1.23 96.21 40 1.45 94.37 0.3778 1.89 95.82 0.31 1.69 94.80

10  0.8286 0.95 97.16 3 1.11 95.48 0.2484 1.24 97.07 0.20 1.09 95.89

11  0.5492 0.63 97.79 60 0.91 96.39 0.1581 0.79 97.86 0.17 0.90 96.79

12  0.3902 0.45 98.24 47 0.63 97.02 0.1160 0.58 98.44 0.11 0.61 97.40

13  0.3284 0.38 98.62 48 0.52 97.55 0.1031 0.52 98.95 0.10 0.55 97.94

14  0.2664 0.31 98.92 4 0.43 97.98 0.0866 0.43 99.38 0.09 0.51 98.45

15  0.1875 0.22 99.14 37 0.39 98.37 0.0485 0.24 99.63 0.07 0.40 98.85

16  0.1452 0.17 99.31 38 0.28 98.65 0.0432 0.22 99.84 0.07 0.35 99.21

17  0.0990 0.11 99.42 19 0.26 98.91 0.0145 0.07 99.92 0.06 0.33 99.54

18  0.0886 0.10 99.52 45 0.22 99.12 0.0094 0.05 99.96 0.05 0.29 99.83

19  0.0845 0.10 99.62 62 0.14 99.27 0.0049 0.02 99.99 0.03 0.17 100.00

20  0.0632 0.07 99.69 44 0.13 99.39 0.0027 0.01 100.00

Sul primo fattore che spiega circa l’82% del tasso d’irregolarità, sono i
principali indicatori del mercato del lavoro, rappresentati dai tassi di occupazione
e disoccupazione, ad esibire i livelli più alti di saturazione. Infatti, oltre il 90% dei
tassi di partecipazione al mercato del lavoro sono spiegati dalla prima componente.
In particolare sul polo positivo insistono i tassi di disoccupazione, specie quelli
giovanili e relativi al genere femminile. Su quello negativo, il tasso d’occupazione.
Dunque, il primo fattore pare esprimere il livello di inclusione sociale del mercato
del lavoro, ovvero la capacità del mercato di garantire o meno un’ampia partecipa-
zione al lavoro in forme legalmente e contrattualmente riconosciute. Ricordando
che l’unità di analisi è la regione e provincia italiana, ci si attenderà che questo asse
evidenzi la frattura presente nell’economia del nostro Paese tra un Nord reattivo e
in linea con i cambiamenti che si registrano a livello europeo ed un Sud in evidente
difficoltà. Il secondo fattore, invece, è positivamente correlato agli indicatori di
carico sociale. Infatti, è la variabile individuata dalla popolazione inattiva ad essere
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costantemente presente negli indicatori che registrano un livello più alto di varianza
riprodotta da questo asse. Sul polo negativo insistono, invece, alcune variabili del
mercato del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore dei servizi. Il
secondo asse rappresenta, pertanto, un indicatore di industrializzazione del sistema
produttivo e quindi di spessore del mercato del lavoro industriale, laddove la
presenza di un elevato livello di occupazione dipendente femminile nel settore delle
trasformazioni industriali non può che essere  determinata da un settore industriale
ampiamente sviluppato e quindi capace di assorbire anche manodopera femminile.

Nella Fig. 3 sono rappresentati gli indicatori sui cerchi delle correlazioni
ottenuti proiettando la sfera unitaria sui piani generati dagli assi 1-2 ed 1-3
rispettivamente. In essa sono facilmente leggibili le principali contrapposizioni fra
indicatori e le loro polarizzazioni rispetto agli assi fattoriali; in particolare si vede
chiaramente l’alto numero d’indicatori fortemente correlati con il primo asse

Tav. 4: Correlazione ed inerzia spiegata del tasso d’irregolarità dagli assi dell’ACP ad 87
indicatori, dagli indicatori selezionati dal ranking e dall’ACP sugli indicatori selezionati.

ACP su 87 indicatori 20 indicatori selezionati ACP su 20 indicatori selezionati

Asse Correl. Inerzia  inerzia Correl. N Indica- Correl. inerzia inerzia Correl. Asse Correl. inerzia  inerzia Correl.

 spieg.  cumul. multipla tore spieg. cumul. multipla  spieg. cumul. multipla

1 0.90 81.88 81.88 0.9049 17 19 -0.90 80.22 80.22 0.8956 1 0.88 77.44 77.44 0.8800

6 -0.21 4.44 86.32 0.9291 1 74 0.87 75.69 81.49 0.9027 3 0.23 5.29 82.73 0.9096

8 -0.12 1.32 87.64 0.9362 6 53 0.81 65.61 84.38 0.9186 4 0.13 1.69 84.42 0.9188

3 -0.11 1.30 88.94 0.9431 19 62 -0.80 64.00 84.50 0.9192 11 0.13 1.69 86.11 0.9280

12 0.11 1.18 90.12 0.9493 7 26 0.79 62.41 84.59 0.9197 8 0.11 1.21 87.32 0.9345

16 0.10 0.98 91.10 0.9545 8 8 0.76 57.76 84.60 0.9198 9 0.10 1.00 88.32 0.9398

20 -0.07 0.51 91.61 0.9571 20 44 -0.71 50.41 87.18 0.9337 7 0.09 0.81 89.13 0.9441

4 -0.06 0.40 92.01 0.9592 11 60 -0.66 43.56 88.77 0.9422 15 0.09 0.81 89.94 0.9484

11 -0.06 0.40 92.41 0.9613 13 48 0.66 43.56 89.23 0.9446 20 0.08 0.64 90.58 0.9517

13 -0.06 0.34 92.75 0.9631 12 47 -0.64 40.96 90.48 0.9512 17 0.08 0.64 91.22 0.9551

18 -0.06 0.32 93.07 0.9647 4 35 0.64 40.96 90.90 0.9534 16 0.08 0.64 91.86 0.9584

7 0.05 0.23 93.30 0.9659 16 38 0.62 38.44 90.93 0.9536 10 0.07 0.49 92.35 0.9610

2 -0.04 0.17 93.47 0.9668 10 3 0.53 28.09 91.26 0.9553 18 0.07 0.49 92.84 0.9635

19 -0.04 0.12 93.60 0.9674 2 56 0.46 21.16 91.76 0.9579 5 0.07 0.49 93.33 0.9661

5 0.02 0.05 93.64 0.9677 15 37 -0.38 14.44 91.76 0.9579 12 0.05 0.25 93.58 0.9674

10 0.01 0.01 93.65 0.9677 18 45 -0.26 6.76 91.92 0.9587 19 0.05 0.25 93.83 0.9687

17 0.01 0.00 93.65 0.9677 9 40 -0.22 4.84 91.96 0.9590 6 0.02 0.04 93.87 0.9689

9 0.01 0.00 93.66 0.9678 3 23 -0.09 0.81 92.01 0.9592 2 0.02 0.04 93.91 0.9691

15 0.00 0.00 93.66 0.9678 14 4 0.06 0.36 92.04 0.9594 13 0.02 0.04 93.95 0.9693

14 0.00 0.00 93.66 0.9678 5 52 0.03 0.09 93.08 0.9648 14 0.01 0.01 93.96 0.9693

Totale inerzia spiegata 93.66 93.08 93.96
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fattoriale. Si può notare che il tasso d’irregolarità occupa una posizione fortemente
allineata con il primo asse fattoriale, secondo s’era segnalato in precedenza, con un
più marcato scostamento dovuto al terz’asse rispetto a quello dovuto al secondo.

4.2 IL RANKING

Nella seconda colonna della Tav. 3 sono riportati, in ordine decrescente, i
venti indicatori selezionati sui quali si proietta la maggior parte dell’inerzia della
tavola dei dati, tenuto conto ad  ogni passo dell’inerzia già spiegata dagli indicatori
già selezionati. Il confronto con l’inerzia spiegata dai primi 20 fattori dell’ACP
mostra che i risultati complessivi, pari al 99.39% contro il 99.69%, sono confron-
tabili e non peggiori di quest’ultima, anche se il metodo di ranking, a differenza
dell’ACP, non cerca le direzioni d’inerzia massima. Confrontando i valori d’inerzia
spiegata passo passo, si constata che essi sono più bassi degli assi fattoriali per i
primi quattro passi, mentre in seguito sono sistematicamente più alti. L’indicatore
sul quale si proietta la maggior parte dell’inerzia complessiva, oltre il 60%, è il tasso
di disoccupazione femminile 25-29 anni (74),  uno degli indicatori con maggior
correlazione col primo asse fattoriale (.98). Seguono, a distanza, la quota d’occu-
pati dipendenti in altre attività sul totale dipendenti (56) correlata (-.78) col
second’asse, che spiega il 9.5%, la quota di persone in età non lavorativa 65 e oltre
sul totale forze lavoro (23), correlata col terz’asse (.83), che spiega il 9.3% e la quota
d’occupati maschi dipendenti nelle costruzioni sul totale occupati maschi dipen-
denti (35), correlata con il quarto asse (.60), che spiega quasi il 6%, per un totale
di 84.84%. Gli altri indicatori spiegano ciascuno meno del 2.5% d’inerzia, quantità
in effetti via via trascurabili ai fini dell’interpretazione del fenomeno descritto dagli
87 indicatori, che risulta sostanzialmente svilupparsi su quattro direzioni. Com-

Fig. 3: Rappresentazione degli indicatori sulla sfera delle correlazioni proiettata sui piani
generati dagli assi fattoriali a) assi 1-2, b) assi 1-3.



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 125

plessivamente, la selezione di 20 indicatori è praticamente esaustiva dell’inerzia
della tavola, anche se, limitandosi a dieci assi fattoriali o dieci indicatori soltanto
l’informazione complessiva supera il 97% per l’ACP ed il 95% per il ranking. Una
perdita del 3-5% a fronte d’una tale riduzione dei dati è certamente trascurabile.

Questa selezione influisce solo in minima parte nella spiegazione del tasso
d’irregolarità: nella seconda parte della Tav.4 sono riportati i venti indicatori
selezionati nell’ordine di correlazione decrescente col tasso. Per ogni indicatore
sono riportati la sua correlazione con il tasso d’irregolarità, la quota d’inerzia
spiegata (quadrato della correlazione), l’inerzia cumulata del  tasso  (quadrato della
correlazione multipla) spiegata dall’insieme degli indicatori fino a quello conside-
rato e la correlazione multipla. Si può constatare che la quantità d’inerzia spiegata
complessivamente dai venti indicatori selezionati è solo di poco inferiore a quella
dell’ACP su 87 indicatori, raggiungendo il 93.08%, un risultato assai interessante.
Considerando gli indicatori che sono più correlati con il tasso d’irregolarità, essi
spiegano un’inerzia leggermente inferiore di quella spiegata da un analogo numero
di assi dell’ACP, ma sempre abbastanza consistente. L’indicatore maggiormente
correlato col tasso d’irregolarità è il 19, incidenza percentuale degli occupati sulle
forze di lavoro, correlato soprattutto col terzo ma anche col primo fattore, seguito
dal 74, tasso di disoccupazione femminile 25-29 anni, fortemente correlato col
primo fattore,  sicché essi spiegano complessivamente circa l’81.5% dell’inerzia
totale. Occorre osservare che in questa parte della  Tav.4 l’inerzia spiegata non si
somma passo passo, dal momento che gli indicatori sono correlati fra loro.

4.3 ACP SUI 20 INDICATORI SELEZIONATI

L’ACP sui 20 indicatori selezionati dal ranking presenta un’inerzia totale
ovviamente ridotta rispetto alla tavola completa. Tuttavia la sua struttura non è
molto diversa da quella, dal momento che essa dovrebbe riflettere la struttura
originale, solo con la piccola perdita d’informazione di meno dell’1% totale. In
effetti, osservando il terzo gruppo di colonne della Tav. 3, si rileva che gli assi
fattoriali estratti ripropongono una struttura quadridimensionale, analoga alla
precedente, che spiega complessivamente l’80.7% dell’inerzia totale. Risulta
anche che l’interpretazione degli assi fattoriali rimane la stessa dell’altra analisi, dal
momento che i primi quattro fattori delle due analisi sono correlati a due a due con
valori altissimi, rispettivamente 0.97, 0.91, 0.90 e 0.92. Questa relazione si può
osservare anche nei cerchi delle correlazioni rappresentati nella Fig.4. In questo
caso, tuttavia, l’inerzia spiegata dagli assi successivi è inferiore ad 1 e pertanto s’è
deciso di trascurarne l’interpretazione. Nella Fig. 5 sono rappresentati i 20 indica-
tori selezionati sui piani fattoriali 1-2 ed 1-3 da confrontare con quelli della Fig. 3.
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Relativamente alla relazione dei fattori di quest’ACP con il tasso d’irregola-
rità, leggibile nell’ultimo gruppo di colonne della Tav.4, si può dire che la quantità
complessiva d’inerzia spiegata pari al 93.96%, leggermente maggiore di quella
spiegata dai primi venti fattori dell’ACP su tutti e 87 gli indicatori, garantisce che
nulla si perde, per i nostri obiettivi, a limitare l’attenzione a questi indicatori rispetto
al totale. Infatti, nell’ACP su 87 indicatori, i primi venti fattori spiegavano già la
quasi totalità dell’inerzia della tavola, sicché anche la quantità d’inerzia del tasso
d’irregolarità può dirsi quasi totalmente rappresentata su questo spazio ridotto.

In questo spazio, sono il primo ed il terzo fattore i più correlati col tasso

Fig. 5: Rappresentazione degli indicatori selezionati sui piani principali dell’ACP sui 20
indicatori selezionati. a) piano principale 1-2; b) piano principale 1-3.

Fig. 4: Gli assi principali dell’ACP generale su 87 indicatori proiettati sui piani principali
dell’ACP su 20 indicatori selezionati. a) piano generato dagli assi 1-2, b) piano generato
dagli assi 1-3.



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 127

d’irregolarità, spiegando complessivamente l’82.73% della sua inerzia. Non è un
caso che gli indicatori più correlati con questi fattori sono rispettivamente il 74 ed
il 19, i due che risultavano spiegare al meglio il tasso  stesso.

4.4 L’ANALISI FATTORIALE MULTIPLA

L’AFM, effettuata sui venti indicatori selezionati6, mostra una struttura
prevalentemente tridimensionale, sintetizzando il 73.51% dell’inerzia complessi-
va, con un quart’asse comunque da non trascurare (6.79% d’inerzia spiegata), in
perfetta analogia con l’ACP; inoltre, osservando correlazioni e contributi fra i
gruppi e gli assi fattoriali, s’osserva che tutti i nove anni contribuiscono ai primi tre
assi fattoriali in modo piuttosto bilanciato. Infatti, i contributi al primo asse variano
fra 11.0% ed 11.2%, quelli al secondo fra 10.0% e 12.0% e quelli al terz’asse fra
9.5% e 13.2%. Questi contributi corrispondono a dei valori di coordinate dei gruppi
sugli assi fattoriali  che variano fra .99 ed 1.00 sul primo asse, fra .26 e .31 sul
secondo, mentre sul terzo variano fra .20 e .28.  In seguito, i contributi dei vari
gruppi si diversificano maggiormente. In effetti questi risultati corrispondono
pienamente ad un altissimo coefficiente RV fra le sottotavole, che varia fra  .932 e
.981. Analogamente le correlazioni fra i primi tre fattori estratti dell’AFM e le loro
proiezioni sulle sottotavole si mantengono tutte al di sopra di .90, variando fra .99
e 1.00 per il primo fattore, fra 0.93 e 0.98 per il secondo e fra 0.92 e 0.98 per il terzo.
Invece, le correlazioni fra i fattori dell’analisi globale e gli assi principali delle ACP
delle sottotavole, se restano altissime per il prim’asse (oltre 0.99), per il secondo
scendono fino a .7 e per il terzo a 0.67, tuttavia restando altissima la qualità
complessiva della rappresentazione sui primi tre fattori. Infatti, sebbene le
correlazioni fra secondo e terzo fattore globale e rispettivamente secondi e terzi
fattori locali diminuiscano, s’innalzano le correlazioni fra secondo e terzo fattore
globale e  rispettivamente terzi e secondi fattori locali. Pertanto, se l’interpretazione
del primo asse fattoriale è praticamente  identica a quella dell’ACP sui venti
indicatori selezionati, il secondo ed il terzo risultano (nell’interpretazione) in
qualche modo ruotati rispetto ad essi.

Il primo fattore riproduce le informazioni delle principali variabili strutturali
del mercato del lavoro. Correlazioni significative con tassi d’occupazione e di
disoccupazione consentono di individuare questo asse come il livello d’inclusione

6 Ricordiamo che la selezione degli indicatori mediante il ranking è stata necessaria perché il
programma SPAD non consentiva di seguire l’AFM con tutti gli 87 indicatori per mancanza di
memoria.
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sociale presente nel Paese, ovvero la capacità del mercato di garantire o meno
un’ampia partecipazione al lavoro in forme legalmente e contrattualmente ricono-
sciute. La discriminazione lungo tale asse consolida l’idea d’un mercato del lavoro
sotto molti aspetti duale, caratterizzato da un’economia, come quella del Centro-Nord,
trainata da un elevato grado di industrializzazione, capace d’assicurare una significa-
tiva presenza femminile nel settore delle trasformazioni industriali, segno d’uno stato
di salute dell’economia centro settentrionale buono ed in linea con gli standard europei.
Diametralmente opposta la situazione delle regioni meridionali ed insulari, legate ad
un’economia di tipo tradizionale, con un’incidenza rilevante del settore agricolo ed una
quasi intangibile partecipazione femminile, in alcuni territori.

Il secondo fattore è rappresentativo del livello d’occupazione del commercio
ed è indicativo del carico sociale, inteso come il rapporto tra la parte della
popolazione fuori dal mercato del lavoro e quella che attivamente contribuisce allo
sviluppo economico del Paese. In questo caso, le differenze regionali vanno ben
oltre la distinzione Nord Sud. Il terzo asse, infine, è correlato con l’incidenza
dell’occupazione nei servizi. Le regioni insulari evidenziano la presenza d’un
terziario capace sì d’assorbire manodopera, ma al tempo stesso un tessuto industria-
le poco strutturato ed in generale un sistema economico ed un mercato del lavoro
ancora poco inclusivo, come attestano valori elevati nei rapporti tra non forze di
lavoro maschile in età lavorativa sulla popolazione totale maschile e tassi ancora
elevati d’occupazione agricola sul totale dell’occupazione, fenomeni quest’ultimi
misurabili in modo ancor più evidente nel secondo quadrante,  dove si posizionano
le restanti regioni meridionali nelle quali si rileva anche un tasso di terziarizzazione
del lavoro decisamente più modesto e tassi di irregolarità molto elevati. Non è da
escludere una tradizione sociale in cui il ruolo della donna è poco integrato nel
mondo del lavoro.

In Fig. 6 sono rappresentate le traiettorie delle 20 regioni sul primo piano
fattoriale dell’AFM. Esso restituisce una immagine assai chiara della capacità dei
due fattori di descrivere i diversi mercati del lavoro presenti a livello regionale in
Italia. È più che evidente una nettissima separazione fra le regioni del Sud e le isole
e quelle del Cento-Nord, opposte sul primo piano fattoriale. Queste ultime si
presentano abbastanza compatte, anche se si può notare un distacco di Lombardia,
Veneto e Trentino nel quarto quadrante assieme alla Valle d’Aosta e nel terzo della
Liguria. Sul second’asse, solo la Ligura si stacca nettamente dalle altre regioni.
Pertanto, si tratta del gruppo di regioni a più elevata industrializzazione del Nord
e del settore orientale del paese, aree nelle quali a tassi di occupazione maschile
elevati corrisponde anche un significativo tasso d’occupazione femminile indu-
striale, per la presenza di un settore manifatturiero piuttosto denso. Le regioni
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insulari evidenziano, invece, la presenza di un terziario capace sì d’assorbire
manodopera, ma al tempo stesso un tessuto industriale poco strutturato ed in
generale un sistema economico ed un mercato del lavoro ancora poco inclusivo.
Questo è attestato da valori elevati nei rapporti tra non forze di lavoro maschile in
età lavorativa sulla popolazione totale maschile e tassi ancora elevati d’occupazio-
ne agricola sul totale dell’occupazione, fenomeni quest’ultimi misurabili in modo
ancor più evidente nel secondo quadrante, dove si posizionano le restanti regioni
meridionali nelle quali si rileva anche un tasso di terziarizzazione del lavoro
decisamente più modesto. Non è da escludere una tradizione sociale in cui il ruolo
della donna è poco integrato nel mondo del lavoro. Come già osservato, il primo
fattore rappresenta il livello di inclusione sociale del mercato del lavoro,  ovvero
la capacità del mercato di garantire o meno una ampia partecipazione al lavoro in
forme legalmente e contrattualmente riconosciute. La discriminazione lungo tale
asse appare quindi molto chiara. Si può dire che il mercato del lavoro italiano è
sicuramente duale, caratterizzato da un meridione con bassi tassi di partecipazione.
A questo fa eccezione l’Abruzzo che presenta, invece, caratteristiche più simili alle
regioni del Centro-Nord Italia. Il second’asse, rappresentativo del livello di
occupazione nel settore del commercio e indicativo del carico sociale, mostra come
le differenze territoriali, in questo caso, siano legate a ragioni trasversali, in grado
di accomunare territori come la Basilicata, il Molise, il Trentino e la Valle d’Aosta.

Fig. 6: Traiettorie dal 1995 al 2003 delle venti regioni sul piano principale generato dagli assi
1-2 dell’AFM su venti indicatori selezionati.
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Esse infatti presentano livelli analoghi rispetto a tale fattore, come conseguenza di
percentuali di inattività sostanzialmente simili. Va sottolineato, però, come solo le
due regioni settentrionali presentino una situazione negli ultimi anni in fase di
miglioramento.

Nel grafico di Fig. 7 son rappresentate le traiettorie sul piano generato dai
fattori 1 e 3 dell’AFM. Qui il terzo fattore sembra indicare il grado di industrializ-
zazione del sistema produttivo e quindi lo spessore del mercato del lavoro
industriale. Infatti, la presenza d’un elevato livello d’occupazione dipendente
femminile nel settore delle trasformazioni industriali non può che essere determi-
nato da un settore ampiamente sviluppato e quindi capace d’assorbire anche
manodopera femminile. Al contrario, lo stesso fattore risulta correlato negativa-
mente con il peso dell’occupazione totale nei servizi sul totale dell’occupazione. Le
regioni insulari evidenziano la presenza d’un terziario capace sì di assorbire
manodopera, ma al tempo stesso un tessuto industriale poco strutturato ed in
generale un sistema economico ed un mercato del lavoro ancora poco inclusivo,
come attestano valori elevati nei rapporti tra non forze di lavoro in età lavorativa
sulla popolazione totale e tassi ancora elevati d’occupazione agricola sul totale
dell’occupazione. Questi ultimi fenomeni risultano in modo ancor più evidente
dall’osservazione che nel semipiano destro si posizionano anche le altre regioni
meridionali dove il tasso di terziarizzazione del lavoro è decisamente più modesto.

Fig. 7: Traiettorie dal 1995 al 2003 delle venti regioni sul piano principale generato dagli assi
1-3 dell’AFM su venti indicatori selezionati.
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4.5 LE CLASSIFICAZIONI GERARCHICHE

Il dendrogramma (Fig. 8) è stato costruito sull’insieme dei fattori estratti
dall’AFM. Nella sua costruzione s’è quindi tenuto conto dell’insieme dei venti
indicatori e dell’insieme degli anni considerati. Come si vede, esso separa inizial-
mente, ad un livello molto alto, tutte le regioni del Sud, a partire da Campania e
Molise, inclusa la Sardegna. In seguito vengono isolati Lazio, Trentino e Valle
d’Aosta dalle regioni del Centro-Nord, Molise e Basilicata da quelle del Centro-
Sud e poi la Liguria dalle altre, dando luogo ad una partizione in cinque gruppi. Ad
un livello più basso si riconosce una partizione in otto gruppi, isolando la Sardegna,
il Trentino, ed infine staccando il gruppo Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Si
vedrà più avanti che, per le nostre esigenze, converrà separare in due l’ultimo gruppo
della partizione in 8 gruppi, come risulterebbe in una partizione in 13 gruppi.

Non è nostro interesse ora trovare una partizione di regioni ottimale, da
caratterizzare attraverso il comportamento degli indicatori in ogni gruppo, come si
tende a fare d’abitudine, ma seguiremo  invece i rami del dendrogramma per
costruire modelli di stima del tasso d’irregolarità nei gruppi via via staccati, in modo
da migliorare la qualità dei modelli stessi.

In effetti, in alcuni casi, come ad esempio il gruppo del Centro-Sud, vedremo
che non è particolarmente utile procedere con ulteriori suddivisioni, mentre in altri,

Fig. 8: Dendrogramma della classificazione delle regioni, fatta a seguito dell’AFM. I numeri sui
rami corrispondono al numero della classe di regioni attaccate al ramo ed al
corrispondente modello di regressione.
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ad esempio l’ultimo gruppo della partizione in otto, conviene farlo. Il risultato è una
partizione in sei gruppi, come indicato nella Fig. 8 dai numeri fra asterischi che
indicano il nodo al cui livello il gruppo viene aggregato. Saranno questi gruppi ad
esser caratterizzati qui di seguito, attraverso la ricerca di indicatori caratteristici.

4.6 I MODELLI DI REGRESSIONE

Si son eseguite regressioni per ogni gruppo ottenuto tagliando il dendrogramma
della classificazione delle regioni a diversi livelli. In questo modo si son ottenuti
tanti modelli di  regressione quanti i gruppi ottenuti, partendo dal gruppo unico di
tutte le regioni e procedendo per partizioni successive, fino a quella in 7 gruppi.
Nella Tav. 5 sono riportate le statistiche essenziali dei migliori modelli di regressione
del tasso d’irregolarità, realizzati secondo il metodo forward sui vari gruppi così
ottenuti, in modo da aver ogni volta la miglior regressione possibile, ottenuta
aggiungendo via via un indicatore al modello, finché il miglioramento della
capacità predittiva non si stabilizzava. Per ogni modello sono riportati il gruppo a
cui si riferisce, il numero ed il nome delle regioni che lo compongono, il numero
d’indicatori che concorrono a formare il modello, le statistiche R2 ed R

2
 corretto,

l’errore standard della stima, la somma dei quadrati dei residui, il residuo quadrato
medio, e la ripartizione dei residui nei due gruppi che si fondono nel gruppo
considerato. Per ognuno di questi due gruppi sono riportati la sua indicazione, la
somma dei quadrati dei residui ed il residuo quadrato medio. Sono indicati su
sfondo grigio i gruppi per i quali il modello di regressione è stato considerato
sufficientemente buono per non aver bisogno di scissioni successive, che sono state
tuttavia riportate fino al sesto livello a titolo esemplificativo. Al contrario, il gruppo
1 di 7 è stato suddiviso al livello 13, ma senza riportare tutte le partizioni intermedie,
che sono sembrate di scarso interesse.

Se si esamina la colonna della Tav. 5 relativa all’R2, si può già dire che il
risultato ottenuto utilizzando 12 indicatori nel caso del modello costruito sull’intera
matrice dei dati (180 righe-regioni-casi) è più che buono (R2 = 0,927); nonostante
ciò, abbiamo voluto indagare la possibilità di modelli diversi per gruppi distinti, con
l’obiettivo di ottenere un risultato, se possibile, ancora migliore. Si può osservare
che, passando dal modello globale a dodici indicatori a due modelli, uno per il
Centro-Nord ed uno per il Sud, risulta una leggerissima diminuzione dell’R2 per il
Sud, tuttavia con un modello composto da sei soli indicatori, mentre l’R2 peggiora
per il Centro-Nord con un modello ad otto indicatori, dove tuttavia il residuo medio
diventa quasi la metà. In questo primo passo si conferma la storica spaccatura tra
un Centro-Nord, caratterizzato, come già ampiamente detto in precedenza, da
indicatori di partecipazione al lavoro sempre oltre la media nazionale ed un
Meridione vistosamente in difficoltà. L’Abruzzo è l’unica regione del Sud a seguire
una performance più simile ai territori centro-settentrionali e non è quindi un caso



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 133

T
av

. 5
:S

ta
ti

st
ic

he
 e

ss
en

zi
al

i 
de

i 
m

ig
lio

ri
 m

od
el

li 
di

 r
eg

re
ss

io
ne

 d
el

 t
as

so
 d

’i
rr

eg
ol

ar
it

à,
 e

ff
et

tu
at

i 
su

i 
gr

up
pi

 s
eg

ue
nd

o 
le

 p
ar

ti
zi

on
i 

de
l

de
nd

ro
gr

am
m

a 
de

lla
 c

la
ss

if
ic

az
io

ne
 d

el
le

 r
eg

io
ni

. D
a 

si
ni

st
ra

: 
gr

up
po

 d
er

iv
an

te
 d

al
 d

en
dr

og
ra

m
m

a,
 n

um
er

o 
di

 r
eg

io
ni

 d
el

 g
ru

pp
o,

no
m

i d
el

le
 r

eg
io

ni
, n

um
er

o 
d’

in
di

ca
to

ri
 n

el
 m

ig
lio

r 
m

od
el

lo
, R

^
2,

 R
^

2 
co

rr
et

to
, e

rr
or

e 
st

an
da

rd
 d

el
la

 s
ti

m
a,

 s
om

m
a 

de
i  

qu
ad

ra
ti

 d
ei

re
si

du
i, 

re
si

du
o 

al
 q

ua
dr

at
o 

m
ed

io
, 

ri
pa

rt
iz

io
ne

 d
ei

 r
es

id
ui

 n
ei

 d
ue

 g
ru

pp
i 

su
cc

es
si

vi
 n

el
la

 c
la

ss
if

ic
az

io
ne

. 
P

er
 o

gn
i 

gr
up

po
:

de
no

m
in

az
io

ne
, s

om
m

a 
de

i r
es

id
ui

 a
l q

ua
dr

at
o 

e 
re

si
du

o 
al

 q
ua

dr
at

o 
m

ed
io

. L
o 

sf
on

do
 g

ri
gi

o 
in

di
ca

 i 
gr

up
pi

 p
er

 i 
qu

al
i i

 m
od

el
li 

so
no

st
at

i c
on

si
de

ra
ti

 s
uf

fi
ce

nt
em

en
te

 b
uo

ni
.

R
es

id
uo

  g
ru

pp
o 

1
R

es
id

uo
  g

ru
pp

o 
2

G
ru

pp
o

N
.

R
eg

io
ni

In
di

ca
-

R
2

R
2

E
rr

or
e

So
m

m
a

R
es

id
uo

gr
up

po
re

si
du

o
re

si
du

o
gr

up
po

re
si

du
o

re
si

du
o

R
eg

io
ni

to
ri

co
rr

et
to

st
d.

st
im

a
re

si
du

i
m

ed
io

m
ed

io
m

ed
io

U
ni

co
20

T
ut

te
 le

 r
eg

io
ni

12
0.

92
7

0.
92

1
1.

47
4

36
3.

0-
65

2.
01

7
1/

2
15

6.
3-

30
1.

33
6

2/
2

20
6.

7-
34

3.
28

1

A
b-

E
m

R
o-

Fr
V

G
-L

a-
L

i-
L

o-
M

a-
Pi

-T
o-

1/
2

13
T

rA
A

-U
m

-V
dA

-V
e

8
0.

84
2

0.
83

0
0.

89
4

86
.3

-2
8

0.
73

8
1/

3
67

.9
-8

1
0.

75
5

2/
3

18
.3

-4
7

0.
68

0

*1
* 

 2
/2

7
B

a-
C

al
-C

am
-M

o-
Pu

-S
a-

Si
6

0.
92

3
0.

91
4

1.
17

7
77

.5
-3

8
1.

23
1

3/
4

19
.0

-8
4

1.
06

0
4/

4
58

.4
-5

4
1.

29
9

A
b-

E
m

R
o-

Fr
V

G
-L

i-
L

o-
1/

3
10

M
a-

Pi
-T

o-
U

m
-V

e
9

0.
80

2
0.

77
9

0.
78

4
49

.1
-2

7
0.

54
6

1/
5

45
.1

-9
9

0.
55

8
2/

5
3.

92
8

0.
43

6

*2
* 

 2
/ 3

3
L

a-
T

rA
A

-V
dA

3
0.

91
7

0.
90

6
0.

56
2

7.
27

7
0.

27
0

3/
4

2
B

a-
M

o
3

0.
92

0
0.

90
2

0.
72

3
7.

32
5

0.
40

7

4 
/4

5
C

al
-C

am
-P

u-
Sa

-S
i

5
0.

94
3

0.
93

6
0.

97
5

37
.1

-0
8

0.
82

5
5/

6
4.

05
5

0.
45

1
6/

6
33

.0
-5

3
0.

91
8

A
b-

E
m

R
o-

Fr
V

G
-L

o-
M

a-
1/

5
9

Pi
-T

o-
U

m
-V

e
7

0.
76

0
0.

74
0

0.
88

0
56

.1
-8

2
0.

69
4

1/
7

41
.0

-8
6

0.
76

1
2/

7
15

.0
-9

6
0.

55
9

*3
* 

 2
/5

1
L

ig
ur

ia
2

0.
91

0
0.

88
0

0.
27

7
0.

45
9

0.
05

1

5/
6

1
Sa

rd
eg

na
2

0.
84

6
0.

79
5

0.
48

0
1.

38
5

0.
15

4

6/
6

4
C

al
-C

am
-P

u-
Si

5
0.

95
6

0.
94

9
0.

76
8

17
.6

-9
6

0.
49

2
-

1/
7

6
A

b-
Fr

V
G

-M
a-

Pi
-T

o-
U

m
3

0.
75

0
0.

73
5

0.
81

4
33

.1
-6

9
0.

61
4

1/
13

13
.2

4
0.

36
8

2/
13

19
.9

30
1.

10
7

*4
* 

 2
/7

3
E

m
R

o-
L

o-
V

e
3

0.
83

6
0.

81
5

0.
43

0
4.

25
2

0.
15

7

*5
* 

1/
13

4
A

b-
M

a-
Pi

-T
o

5
0.

85
3

0.
82

8
0.

53
1

8.
45

9
0.

28
2

*6
* 

2/
13

2
Fr

V
G

-U
m

4
0.

88
1

0.
84

5
0.

64
9

5.
48

3
0.

42
2



134 Camiz S., Mondauto L.

che sia stato classificato con quest’ultimo dalla CGA.
Passando a tre modelli, il Centro-Nord si scinde in un grande gruppo di dieci

regioni ed il gruppo composto da Lazio, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Per
quest’ultimo la qualità del modello a tre soli indicatori migliora notevolmente,
mentre peggiora quella del modello a nove indicatori del grande gruppo restante,
anche se ancora una volta il residuo medio si riduce quasi d’un terzo.  La struttura
economica di queste tre regioni particolarmente legata al settore dei servizi
riteniamo possa essere additata come una delle ragioni della classificazione
ottenuta. Il modello di regressione costruito su di esse determina un sensibile
miglioramento del valore dell’R2, che nel caso specifico passa da 0.842 a 0.917,
mentre peggiora ancora la bontà dell’altro modello individuato sulle restanti dieci
regioni. La seguente scissione del Sud in Basilicata e Molise da un lato e le altre
cinque regioni dall’altro, con modelli questa volta rispettivamente a tre e cinque
indicatori, porta ad un leggero peggioramento per il primo gruppo ed un migliora-
mento per il secondo. Al passo successivo, l’isolamento della Liguria comporta un
enorme miglioramento per il suo modello, questa volta con due soli indicatori,
contro un netto peggioramento del resto del Centro-Nord, anche se con un modello
a soli sette indicatori. Al contrario, l’isolamento della Sardegna dalle altre quattro
regioni del Sud comporta un miglioramento per entrambi i gruppi, con modelli a
due e cinque indicatori rispettivamente, anche se l’R2 della Sardegna resta non
molto alto (0.846).

La successiva suddivisione del Centro-Nord, dove Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto si staccano dalle altre sei regioni, comporta un netto miglioramento per quelle
tre, tuttavia con un R2 non molto alto (0.836) per il modello a tre indicatori contro un
modello a tre indicatori del resto che mantiene un R2 piuttosto basso (0.750).

Da quanto s’osserva, non risulta conveniente procedere per partizioni succes-
sive, visto che non si constatano miglioramenti così vistosi da suggerirne l’adozio-
ne. Si cercherà piuttosto di suddividere le regioni secondo un pruning consistente
nello scindere i gruppi per i quali i modelli risultano peggiori.

Pertanto, ci fermeremo a commentare il modello unico per il Centro-Sud a sei
indicatori, considereremo il modello a tre indicatori per Lazio, Trentino-Alto Adige
e Valle d’Aosta, quello a due indicatori per la sola Liguria, quello a tre indicatori
per Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e scinderemo il restante gruppo del
Centro-Nord in due, rispettivamente composti uno da Umbria e Friuli e l’altro da
Abruzzo, Marche, Piemonte e Toscana. Questo avverrà in corrispondenza d’una
partizione in tredici gruppi, che qui non prendiamo in considerazione, se non per
questa suddivisione, peraltro assai importante. Infatti, anche per questi due gruppi
si registra un netto miglioramento nei modelli, che, seppur con un numero



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 135

d’indicatori maggiore, registrano un netto aumento dell’R2 ed una grande riduzione
nei residui. Avremo quindi realizzato una partizione in sei gruppi delle regioni
d’Italia, con corrispondentemente sei modelli di stima del tasso d’irregolarità. La
Tav. 6 mostra i modelli ottenuti per i quali la bontà giustifica la partizione stessa.
In essa, per ogni indicatore coinvolto, sono riportati il coefficiente col quale esso
entra nel modello ed il suo errore standard. A questo punto è possibile entrare nel merito
delle caratteristiche dei singoli gruppi, sia dal punto di vista della loro caratterizzazione
che da quello dei modelli ottenuti. In tal modo si ricava una fotografia del Paese
particolarmente interessante, soprattutto alla luce del fatto che la caratterizzazione si
riferisce all’insieme delle osservazioni nei nove anni dal 1995 al 2003.

5. DISCUSSIONE DEI GRUPPI DI REGIONI

Qui di seguito sono discussi i modelli di regressione ottenuti gruppo per
gruppo, come riportati nella Tav. 6. Nelle tavole che affiancano i commenti sono

Tav. 6: Coefficienti degli indicatori dei migliori modelli di regressione forward per i sei gruppi
di regioni. Per ogni indicatore sono riportati il coefficiente della regressione del gruppo
dove figura ed il suo errore standard.

Gruppo *1* *2* *3* *4* *5* *6*

Indicatore Coeff Err. Coeff Err. Coeff Err. Coeff Err. Coeff Err. Coeff Err.
Std. Std. Std. Std. Std. Std.

Disposti a lavorare a particolari condizioni/
Forze di lavoro .5 0.3 0.8 0.1 0.6 0.1

Non aventi possibilità o interesse a lavorare/
Forze di lavoro -0.4 0.1 -0.6 0.1

In età non lavorativa 65 e oltre/Forze di lavoro 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1

Non forze di lavoro in età lavorativa/Popolazione -0.4 0.1 -0.3 0.1 0.2 0.1

Occupati dipendenze nelle  Costruzioni/
Occupati dipendenze

Occupati dipendenze nel Commercio/
Occupati dipendenze 0.6 0.2

Occupate nell’Agricoltura/Occupate 0.3 0.1

Occupate nelle Costruzioni/Occupate 1.4 0.6

Occupate alle dipendenze nelle Trasforma-
zione industriale/Occupate  alle dipendenze 0.1 0.0 -0.3 0.1

Occupate alle dipendenze nel
Commercio/Occupate alle dipendenze -0.5 0.1

Occupati nell’Agricoltura/Occupati -1.4 0.1

Occupati alle dipendenze nell’Agricoltura/
Occupati alle dipendenze 0.6 0.1

Tasso occupazione 30-64 anni -0.5 0.1

Tasso occupazione -1.0 0.1 -0.6 0.1 0.2 0.2

Costante 91.1 5.3 101.8 12.1 19.5 3.0 10.0 1.8 -29.1 14.8 20.2 6.4
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riportati, per ogni gruppo, gli indicatori caratteristici, quelli cioè la cui media nel
gruppo è significativamente più alta o più bassa di quella generale. Il livello di
significatività è stato fissato al 5% della t di Student relativa alla differenza fra la
media del gruppo e quella dell’insieme delle regioni.

5.1 GRUPPO 1

Il primo gruppo è costituito da Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi tutte le regioni definite dall’Istat come meridio-
nali, eccetto l’Abruzzo. In esse il fenomeno dell’irregolarità è ben modellato dai
principali indicatori di carico sociale, rappresentati (Tav. 6) positivamente dal tasso
d’occupazione dipendente in commercio ed agricoltura, ma negativamente dal
tasso d’occupazione generale, in particolare nel settore agricolo, e dal tasso
d’inattività, con particolare riferimento alla componente femminile.

La Tav. 7 evidenzia, a tal proposito, come questi territori siano caratterizzati
da una disoccupazione femminile giovanile con 20 punti percentuali oltre il valore
nazionale, da un’incidenza dell’inattività elevata e da una struttura economica
ancora basata in buona parte sull’agricoltura. Si tratta di tutti elementi che gli esperti
(Sorcioni et al., 2005) indicano come caratterizzanti di quegli ambienti in cui
l’irregolarità riesce ad annidarsi con maggiore facilità.

Tav. 7: Gruppo 1 di regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Variabili caratteristiche e confronto fra media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

tasso dis.fem.15-29 anni 53.2 30.6
non forze lavoro su popolazione 37.6 31.9
incidenza occupati in agricoltura 11.2 7.1
non forze lavoro su popolazione maschi 24.5 22.2
incidenza occupati in agricoltura dip. 7.4 3.7
incidenza occupati in agricoltura fem. 13.2 7.4
incidenza occupati costruzioni dip. mas. 15.4 11.7
disposti a lavorare a partic. cond. mas. 4.2 3.2
incidenza occupati altre attività dip. 65.4 63.2

incidenza occupati costruzioni fem. 1.2 1.3
incidenza occupati commercio dip. mas. 8.0 9.1
incidenza occupati trasf. industriali dip.fem 9.4 17.4
incidenza occupati commercio dip. fem. 8.2 10.5
tasso occupazione mas. 30-64 anni 74.2 76.7
tasso occupazione maschi 50.5 55.9
occupati su forza lavormo 80.2 89.0
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5.2 GRUPPO 2

Il secondo gruppo è costituito da Lazio, Trentino e Valle d’Aosta, aree
particolarmente legate al settore dei servizi, come la percentuale di occupati alle
dipendenze nelle “altre attività” sul totale degli occupati alle dipendenze che nei
nove anni è pari a circa il 72%, superando di oltre dieci punti percentuali la media
paese (Tav.8). In questo caso, il tasso di irregolarità è modellato, negativamente dai
tassi d’occupazione e dal numero di coloro che si dichiarano non disposti ad
accettare un lavoro in relazione alle forze lavoro. È da notare che  è completamente
assente la specificità settoriale (Tav. 6).

Tav. 8: Gruppo 2 di regioni: Lazio, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta. Variabili caratteristiche
e confronto fra media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

incidenza occupati altre attività dip. 72.7 63.2
tasso occupazione maschi   61.2 55.9
tasso occupazione mas. 30-64 anni   79.2 76.7
incidenza occupati costruzioni fem.   1.5 1.3
incidenza occupati costruzioni dip. fem.   1.4 1.1
occupati su forza lavoro   93.6 89.0
incidenza occupati commercio dip. fem.   12.0 10.5

disposti a lavorare a partic. cond. mas.   2.6 3.2
non forze lavoro su popolazione   29.1 31.9
tasso dis.fem.15-29 anni   18.1 30.6
non forze lavoro su popolazione maschi   20.5 22.2
incidenza occupati trasf. industriali dip.fem   8.8 17.4
non interessati a lavoro su forza lavoro mas   27.9 30.0
in età non lavorativa su forza lavoro  361.0 43.0

5.3 GRUPPO 3

La Liguria da sola (Tav. 9) costituisce il terzo gruppo. Nonostante tassi di
partecipazione al lavoro femminili e giovanili in linea con la media centro
settentrionale, la regione fa registrare valori elevati dei principali indicatori di
carico sociale, come il numero di persone in età superiore ai 65 anni rispetto alla
forza lavoro e il numero di coloro i quali si dichiarano non disponibili a lavorare
rapportato ancora alla forza lavoro. Il modello, in questo caso (Tav. 6), risente
fortemente positivamente del carico sociale, rappresentato dal numero di coloro
che si dichiarano disponibili ad accettare un lavoro ma solo a determinate condizio-
ni (coeff. 1.5) e negativamente dall’incidenza percentuale delle non forze di lavoro
sulla popolazione (coeff. -0.3).
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Tav. 9: Gruppo 3: Liguria. Variabili caratteristiche e confronto fra media nel gruppo e media
generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

in età non lavorativa su forza lavoro   57.6 43.0
incidenza occupati commercio   18.9 15.9
non interessati a lavoro su forza lavoro maschi   33.8 30.0
incidenza occupati altre attività dip.   73.7 63.2
incidenza occupati commercio dip. fem.   14.3 10.5
incidenza occupati commercio dip. mas.   10.5 9.1

disposti a lavorare a partic. cond. mas.   2.2 3.2
incidenza occupati agricoltura dip. fem.   0.9 3.7
incidenza occupati trasf. industriali dip.fem   9.1 17.4
incidenza occupati agricoltura   3.5 7.1

5.4 GRUPPO 4

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (Tav. 10) costituiscono il quarto
gruppo, aree distrettuali a forte vocazione manifatturiera. Esse hanno storicamente
rappresentato l’anima industrializzata del Paese. L’alta percentuale di occupate alle
dipendenze nella Trasformazione industriale sul totale del lavoro dipendente
femminile (circa 13 punti percentuale oltre il dato nazionale) è infatti segno d’un
mercato del lavoro capace di favorire livelli d’inclusione elevati, anche di quelle
categorie che storicamente, e nel resto del Paese, fanno ancora fatica ad affermarsi.

Anche in questo caso, è l’inattività ad esprimere al meglio positivamente la
dimensione dell’irregolarità (Tav. 6), questa volta espressa dal lavorare a particolari
condizioni ed anziani in eta non lavorativa (coeff. 0.8). Al contrario, la specificità
settoriale si manifesta con l’incidenza percentuale delle occupate alle dipendenze
nel commercio sul totale delle occupate alle dipendenze.

Tav. 10:  Gruppo 4: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.  Variabili caratteristiche e confronto
fra media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

incidenza occupati trasf. industriali dip.fem   30.3 17.4
tasso occupazione maschi   62.0 55.9
occupati su forza lavoro   95.4 89.0
tasso occupazione mas. 30-64 anni   78.9 76.7
incidenza occupati commercio dip. mas.   10.0 9.1
incidenza occupati commercio dip. fem.   11.9 10.5
incidenza occupati costruzioni fem.   1.4 1.3

segue



La stima del tasso d’irregolarità provinciale: Strategia … 139

segue  Tav. 10: Gruppo 4: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto.  Variabili caratteristiche e confronto
fra media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

incidenza occupati agricoltura dip. fem.   1.7 3.7
in età non lavorativa su forza lavoro   38.7 43.0
incidenza occupati in agricoltura fem.   3.3 7.4
disposti a lavorare a partic. cond. mas.   2.3 3.2
incidenza occupati agricoltura   4.4 7.1
incidenza occupati costruzioni dip. mas.   8.8 11.7
non interessati a lavoro su forza lavoro mas  nims   28.1 30.0
non forze lavoro su popolazione   27.8 31.9
non forze lavoro su popolazione maschi   19.9 22.2
tasso dis.fem.15-29 anni   12.1 30.6
incidenza occupati altre attività dip.   54.1 63.2

5.5 GRUPPO 5

Un discorso analogo al precedente può esser fatto per Abruzzo, Marche,
Piemonte e Toscana (Tav. 11) che presentano una presenza femminile di occupati
nelle trasformazioni industriali di oltre 10 punti percentuali superiore alla media
nazionale, anche se si riscontra un leggero decremento rispetto alla media del 4
gruppo (-2,2%). Valori elevati dell’incidenza percentuale del numero di occupati
sul totale della forza lavoro e del tasso di occupazione tra i 30 e 64 anni, dato dal
rapporto degli occupati sul totale corrispondente della popolazione, accomunano
queste aree Centro-Settentrionali. La crisi della Fiat è a nostro avviso uno dei motivi
principali del distacco del Piemonte dal gruppo 4, che ha tuttavia indotto un
fenomeno di terziarizzazione e di sviluppo d’un tessuto produttivo legato al mondo
dell’elettronica, della micromeccanica, della robotica e dell’automazione. Non
vanno dimenticate le Olimpiadi del 2006, che hanno visto proprio in quegli anni lo
stanziamento di buona parte dei fondi per la creazione di strutture in grado di
ospitare l’evento e il conseguente avvio di opere come il Palavela di Torino, lo
Stadio di ghiaccio o ancora lo Stadio del curling, giusto per citare alcuni dei progetti
finanziati più importanti.

Il tasso di irregolarità risente, ancora una volta positivamente, degli indicatori
di carico sociale (Tav. 6), ovvero di quella quota di individui che decidono
volontariamente o involontariamente di chiamarsi fuori da una ricerca attiva,
secondo la definizione fornita dall’Istituto Nazionale di Statistica, di un posto di
lavoro. Marginale il correttivo indotto dal coefficiente del tasso di occupazione
(+0.2).
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Tav. 11: Gruppo 5: Abruzzo, Marche, Piemonte, Toscana. Variabili caratteristiche e confronto
fra media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

incidenza occupati trasf. industriali dip.fem   28.1 17.4
occupati su forza lavoro   93.3 89.0
tasso occupazione mas. 30-64 anni   78.3 76.7
in età non lavorativa su forza lavoro   46.2 43.0

incidenza occupati costruzioni dip. fem.   1.0 1.1
non forze lavoro su popolazione maschi   21.2 22.2
incidenza occupati in agricoltura fem.   4.7 7.4
non forze lavoro su popolazione   29.3 31.9
tasso dis.fem.15-29 anni   20.4 30.6
incidenza occupati costruzioni fem.   1.1 1.3
incidenza occupati agricoltura   4.9 7.1
incidenza occupati agricoltura dip. fem.   1.4 3.7
incidenza occupati altre attività dip.   57.4 63.2
incidenza occupati costruzioni dip. mas.   8.6 11.7

5.6 GRUPPO 6

Friuli Venezia Giulia ed Umbria presentano, infine (Tav. 12), indicatori di
partecipazione attiva al lavoro in linea con le performance settentrionali, nonostan-
te una presenza di coloro i quali si dichiarano non interessati a lavoro di circa 3 punti
percentuali sopra la media paese nei nove anni di osservazione. Anche in quest’ul-
timo modello il tasso di irregolarità viene descritto dagli indicatori di inattività,
rappresentati in questo caso negativamente dal numero di coloro che non hanno
interesse o possibilità a lavorare e positivamente da coloro che hanno un’età che li
colloca fuori dal mercato del lavoro. Concorrono alla stima notevolmente e
positivamente le percentuali di donne occupate nelle costruzioni, mentre negativa
è l’influenza della percentuale di dipendenti donne nelle trasformazioni industriali.

Tav. 12: Gruppo 6: Friuli Venezia Giulia, Umbria. Variabili caratteristiche e confronto fra
media nel gruppo e media generale.

Variabili caratteristiche Media gruppo Media generale

non interessati a lavoro su forza lavoro mas  nims   33.0 30.0
in età non lavorativa su forza lavoro   48.7 43.0
occupati su forza lavoro   93.6 89.0

non forze lavoro su popolazione   29.3 31.9
tasso dis.fem.15-29 anni   19.9 30.6
incidenza occupati in agricoltura fem.   3.9 7.4
incidenza occupati agricoltura   4.5 7.1
incidenza occupati costruzioni dip. mas.   8.5 11.7
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5.7 DISCUSSIONE

Riassumendo i risultati dei sei modelli di regressione (Tav. 6) alla luce di
quanto appena visto nella costituzione e caratterizzazione dei gruppi, abbiamo un
Sud nel quale non stupisce che siano proprio gli indicatori ufficiali dell’occupazio-
ne/disoccupazione a rappresentare meglio la dimensione d’inclusione sociale,
intesa come partecipazione (o mera volontà di partecipazione nel caso di disoccu-
pazione) al lavoro in condizioni legalmente e contrattualmente considerate regola-
ri. Laddove si registrano dati ufficiali di bassa partecipazione al lavoro e di carenza
di posizioni di lavoro, si riscontra un’indicazione significativa e misurabile della
presenza di una quota elevata di popolazione esclusa dai circuiti socialmente ed
economicamente sani di partecipazione alla produzione e distribuzione del reddito
attraverso il lavoro, e quindi della potenziale presenza di lavoro irregolare.

In questa prospettiva è proprio la componente femminile e giovanile degli
indicatori di disoccupazione/occupazione ad evidenziare meglio la rilevanza dei
fenomeni di inclusione/esclusione sociale, intesa come partecipazione o meno al
mercato del lavoro legalmente riconosciuto.

Nel Nord, invece, sono caratterizzanti gli indicatori che descrivono mercati
del lavoro più inclusivi come le percentuali di “occupati femmine dipendenze
Trasformazione industriale/totale occupati femmine dipendenze”  o di “occupati
femmine  dipendenze Commercio/totale occupati femmine dipendenze” o “occu-
pati maschi dipendenze Costruzioni/totale occupati maschi dipendenze” sempre
sopra la media nazionale. Riteniamo che la stessa compattezza delle regioni del
Centro-Nord, mantenuta fino all’ottavo passo del processo gerarchico e addirittura
conservata, in parte, oltre il dodicesimo livello di classificazione, possa trovare
anche giustificazione nelle sanatorie di legge a favore degli extracomunitari (legge
189 del 2002). I dati della Tav.13 sono riferiti all’incremento percentuale del
numero di permessi di soggiorno rilasciati nelle regioni italiane dal 2000 al 2003
che possiamo ritenere una proxy attendibile del numero di nuovi posti di lavoro
emersi tra gli extracomunitari. In molti territori, infatti, per anni la domanda di
lavoro, che proveniva da un tessuto industriale costituito essenzialmente da
migliaia di piccolissime e medie imprese, è stata rivolta in larghissima parte a profili
occupazionali bassi (si pensi ai distretti industriali marchigiani del calzaturiero e
della pelletteria). Di contro, un livello di scolarizzazione sempre più alto delle fasce
giovanili rendeva l’offerta insoddisfacente. Conseguenza è stata un’economia
incapace di esprimere appieno la sua potenzialità. Le regolarizzazioni hanno
aiutato, in questo senso, gli industriali a reperire sul mercato straniero, questa volta
legale, le figure professionali necessarie.
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A conferma di quanto appena detto, lo studio del CNEL (2004) permette di
valutare l’inserimento dei migranti sul territorio regionale. Gli indicatori esaminati
riguardano:
1) Polarizzazione: incremento, permanenza, presenza, incidenza, flusso;

2) Diversificazione culturale: pluralismo, eterogeneità nazionale e continentale,
differenza religiosa;

3) Stabilità sociale: lunghezza e permanenza del soggiorno, ricongiungimento
familiare, cittadinanza, devianza;

4) Inserimento lavorativo: potenziale ed effettiva occupazione, tenuta del mercato
lavorativo, imprenditorialità, rischio infortunistico.

I risultati dello studio si possono sintetizzare citando il commento degli autori,
che sottolinea l’ottimo grado di inserimento degli stranieri nelle regioni degli ultimi
tre nostri gruppi (Tav. 13): “tutte le grandi regioni del centro-nord (Toscana,
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), insieme alle Marche e al Friuli
Venezia Giulia (ma con l’esclusione piuttosto sorprendente del Lazio), risultano
potenzialmente in grado di offrire un alto livello complessivo di integrazione della
popolazione immigrata, con punte di valori massimi in Lombardia (regione
d’eccellenza) e in Veneto, il primo territorio-emblema del tradizionale polo
industriale del nordovest e il secondo del più recente polo produttivo del nord-est.”

Tav. 13:  Incremento percentuale dei permessi di soggiorno nel periodo 2000-2003.

Calabria 126.9
Basilicata 91.3
Emilia-Romagna 89.9
Molise 87.0
Piemonte 83.3
Marche 80.0
Abruzzo 76.8
Umbria 72.5
Campania 69.2
Friuli-Venezia Giulia 66.7
Lombardia 60.5
Veneto 52.8
 Liguria 52.7
 Valle d’Aosta 51.8
 Toscana 51.3
 Trentino-Alto Adige 39.3
 Lazio 36.8
 Sicilia 32.8
 Sardegna 30.9
 Puglia 25.2
 Elaborazioni su dati Caritas (2005)
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Nel Centro-Nord, il lavoro irregolare si presenta in forme differenti, caratte-
rizzato soprattutto in termini d’irregolarità parziale: si va dalle sottodichiarazioni
di attività con compensi paralleli (cosiddetti fuori-busta), sino alle distorsioni
rispetto alla tipologia di lavoro prestato, che rendono solo una parte della prestazio-
ne lavorativa osservabile: questo avviene anche grazie ai meccanismi elusivi di
forme di contratto subordinato a tempo pieno, attuati attraverso l’utilizzo di
contratti atipici (lavoro a progetto, tempo parziale, associati in partecipazione,
ecc.). Sempre al Nord la presenza della variabile legata all’occupazione edile
evidenzia quei  fenomeni distorsivi nel comparto dell’edilizia prodotti dall’esisten-
za d’un sistema di assistenza sociale a copertura del rischio disoccupazione, che
favorisce il lavoro irregolare, consentendo al lavoratore (solo se con il reddito in
nero) di percepire anche l’indennità di disoccupazione.

6. LE STIME PROVINCIALI DEL TASSO DI IRREGOLARITÀ

Come s’è detto, per le stime del tasso d’irregolarità provinciale si sono prima
assegnate le province ai gruppi al cui baricentro erano più prossime e quindi si sono
usati i modelli di regressione corrispondenti. Nella Tav.14 sono riportate le
attribuzioni delle province ai gruppi.  Come si può notare, alcune province sono
state attribuite a due diversi gruppi (in corsivo): questo è dovuto al fatto che
l’attribuzione è stata fatta con il programma Spad utilizzando partizioni a diverso
livello. In questi casi abbiamo deciso d’attribuire la provincia al gruppo per il quale
il modello di regressione è migliore in termini di R2. L’asterisco sta ad indicare, per
una provincia con due attribuzioni, quella prescelta. Vale la pena notare come la
corrispondenza amministrativa regione/provincia sia il più delle volte rispettata,
anche se non mancano delle eccezioni:
– Sondrio è classificata nel gruppo della Valle d’Aosta, Trentino e Lazio;

– Gorizia, Grosseto, Livorno, Terni, Trieste, Rimini, Massa e Viterbo vengono
collocate nel gruppo individuato dalla sola Liguria;

– Ascoli, Cuneo, Pesaro, Pordenone, Prato e Verbania presentano i principali
indicatori del mercato del lavoro con valori simili a quelli delle aree del Paese
a forte vocazione industriale, come Veneto, Emilia e Lombardia;

– Pavia, Frosinone e Ferrara si caratterizzano per dinamiche occupazionali
analoghe a quelle della Toscana, del Piemonte, Abruzzo e Marche;

– Alessandria, Piacenza e Rieti appartengono al gruppo di Umbria e Friuli;

Singolare è l’assenza di Gorizia, Trieste e Pordenone dal gruppo del Friuli,
che risulta l’unica regione separata dal proprio capoluogo. Naturalmente le provin-
ce possono esser caratterizzate nello stesso modo delle regioni, dal momento che
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tale caratterizzazione è relativa all’intero gruppo. Essa pertanto interessa, come
tendenza, tutte le unità territoriali che ne fanno parte.

Nelle tavole in Appendice B sono riportate le stime del tasso d’irregolarità
provinciale per il solo 2003, a confronto con quello della regione d’appartenenza
e gli intervalli d’irregolarità forniti dall’Istat relativamente all’anno 2003. Ciò che
si nota è che i modelli a livello regionale riescono a riprodurre con sufficiente
approssimazione le dimensioni del fenomeno, a conferma della bontà delle stime
di cui si è già avuto ampiamente modo di discutere.

Tav. 14: Attribuzione delle province ai gruppi di regioni. Coll’asterisco l’attribuzione definitiva
di province con doppia attribuzione.

N.
cluster Regioni Province

1 Molise Agrigento Campobasso Foggia Oristano Siracusa
Campania Avellino Caserta Isernia Palermo Taranto
Puglia Bari Catania Lecce Potenza Trapani
Basilicata Benevento Catanzaro Matera Ragusa Vibo Valentia
Calabria Brindisi Cosenza Messina Reggio Calabria Viterbo*

Sicilia Cagliari Crotone Napoli Salerno
Sardegna Caltanissetta Enna Nuoro Sassari*

2 Valle d’Aosta Aosta Roma Trento
Trentino Bolzano Sassari
Lazio Latina Sondrio

3 Genova Imperia Massa Terni*

Liguria Gorizia La Spezia Rimini Trieste
Grosseto Livorno Savona Viterbo

4 Lombardia Ascoli Piceno Cremona Milano Pisa Varese
Veneto Asti Cuneo Modena Pordenone Venezia
Emilia Belluno Ferrara Novara Prato Verbania
Bergamo Forlì Padova Ravenna Verona
Bologna Lecco Parma Reggio Emilia Vicenza
Brescia Lodi Pesaro Rovigo
Como Mantova Piacenza Treviso

5 Piemonte Ancona Frosinone Pisa*

Toscana Arezzo L’Aquila Pistoia
Marche Asti* Lucca Siena
Abruzzo Biella Macerata Teramo
Chieti Pavia Torino
Ferrara* Pesaro* Vercelli
Firenze Pescara

6 Friuli Alessandria Rieti
Umbria Perugia Terni

Piacenza* Udine
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7. CONCLUSIONE

L’analisi provinciale mostra come in oltre il 50% dei casi i valori ricavati
rientrano nell’intervallo ufficiale di irregolarità. Il confronto è stato possibile solo
per l’anno 2003, dal momento che l’Istat si limita a delineare, per gli anni
precedenti, esclusivamente i confini regionali del sommerso. Nonostante il risul-
tato, da noi ritenuto incoraggiante, si segnalano alcune anomalie, che inducono ad
accettare queste stime con una certa cautela. L’incidenza percentuale delle unità di
lavoro non regolare sul totale delle unità di lavoro nella provincia di Ragusa è, ad
esempio, da noi valutata intorno al 6%, con uno scarto di oltre 20 punti percentuali
dalla media regionale. Lo stesso dato relativo alla provincia di Frosinone lascia
molti dubbi: il 2,8% registrato nell’ultimo anno appare distante dalla media degli
anni 1995- 2002 (-9% circa) e ben lontano dalle dimensioni che l’Istat valuta tra il
14,7% e il 19,3%. Questo può comunque rientrare nell’errore statistico.

Val la pena di sottolineare che questo lavoro è stato eseguito utilizzando
programmi esistenti in commercio, salvo che nella fase di selezione automatica.
Pertanto si tratta d’una metodologia facilmente utilizzabile da parte di chiunque
sappia utilizzare correttamente tali programmi. È possibile che ulteriori approfon-
dimenti, od anche un diverso modo di classificare le regioni ed assegnare le
province, possano portare ad un miglioramento delle stime. Resta il fatto che in
nessun caso le relazioni lineari fra il tasso di irregolarità e le variabili esplicative che
abbiamo preso in considerazione possono superare globalmente la proiezione del
tasso stesso sullo spazio generato dalle variabili indipendenti (93%). Pertanto stime
ancora migliori non potranno esser fatte se non con una scelta alternativa delle
variabili da coinvolgere nei modelli.

Ci sembra comunque che il nostro tentativo di stimare il tasso d’irregolarità
provinciale rappresenti un utile strumento conoscitivo e d’intervento, perché solo
attraverso la conoscenza puntuale del fenomeno e l’esperienza di quegli operatori
locali che quotidianamente vivono il problema, si può pensare di recuperare risorse
economiche sottratte alla comunità; la sconfitta del lavoro irregolare contribuisce
inoltre a ridare dignità a quei lavoratori che operano privi di ogni diritto.
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APPENDICE A - ELENCO DEGLI INDICATORI UTILIZZATI

 1 Occupati maschi / totale forze di lavoro maschi
 2 Cercano lavoro non attivamente maschi / totale forze di lavoro maschi
 3 Disposti a lavorare a particolari condizioni maschi / totale forze di lavoro maschi
 4 Non aventi possibilità o interesse a lavorare maschi / totale forze di lavoro maschi
 5 In età non lavorativa 65 e oltre maschi / totale forze di lavoro maschi
 6 Totale non forze di lavoro maschi in età lavorativa / occupati maschi
 7 In età non lavorativa 65 e oltre maschi / occupati maschi
 8 Totale non forze di lavoro maschi in età lavorativa / totale popolazione maschi
 9 In età non lavorativa 65 e oltre maschi / totale popolazione maschi
10 Occupati femmine / totale forze di lavoro femmine
11 Cercano lavoro non attivamente femmine / totale forze di lavoro femmine
12 Disposte a lavorare a particolari condizioni femmine / totale forze di lavoro femmine
13 Non aventi possibilità o interesse a lavorare femmine / totale forze di lavoro femmine
14 In età non lavorativa 65 e oltre femmine / totale forze di lavoro femmine
15 Totale non forze di lavoro femmine in età lavorativa / occupati femmine
16 In età non lavorativa 65 e oltre femmine / occupati femmine
17 Totale non forze di lavoro femmine in età lavorativa / totale popolazione femmine
18 In età non lavorativa 65 e oltre femmine / totale popolazione femmine
19 Occupati totali / totale forze di lavoro
20 Cercano lavoro non attivamente totale / totale forze di lavoro
21 Disposti a lavorare a particolari condizioni totali / totale forze di lavoro
22 Non aventi possibilità o interesse a lavorare totale / totale forze di lavoro
23 In età non lavorativa 65 e oltre totale / totale forze di lavoro
24 Totale non forze di lavoro totale in età lavorativa / occupati totale
25 In età non lavorativa 65 e oltre totale / occupati totali
26 Totale non forze di lavoro totale in età lavorativa / totale popolazione
27 In età non lavorativa 65 e oltre totale / totale popolazione
28 Occupati maschi agricoltura / totale occupati maschi
29 Occupati maschi trasformazione industriale / totale occupati maschi
30 Occupati maschi costruzioni / totale occupati maschi
31 Occupati maschi altre attività / totale occupati maschi
32 Occupati maschi commercio / totale occupati maschi
33 Occupati maschi dipendenze agricoltura / totale occupati maschi dipendenze
34 Occupati maschi dipendenze trasformazione industriale / totale occupati maschi dipendenze
35 Occupati maschi dipendenze costruzioni / totale occupati maschi dipendenze
36 Occupati maschi dipendenze altre attività / totale occupati maschi dipendenze
37 Occupati maschi dipendenze commercio / totale occupati maschi dipendenze
38 Occupati femmine agricoltura / totale occupati femmine
39 Occupati femmine trasformazione industriale / totale occupati femmine
40 Occupati femmine costruzioni / totale occupati femmine
41 Occupati femmine altre attività / totale occupati femmine
42 Occupati femmine commercio / totale occupati femmine
43 Occupati femmine dipendenze agricoltura / totale occupati femmine dipendenze

(continua)
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 (continua) Appendice A - ELENCO DEGLI INDICATORI UTILIZZATI

44 Occupati femmine dipendenze trasformazione industriale / totale occupati femmine dipendenze
45 Occupati femmine dipendenze costruzioni / totale occupati femmine dipendenze
46 Occupati femmine dipendenze altre attività / totale occupati femmine dipendenze
47 Occupati femmine dipendenze commercio / totale occupati femmine dipendenze
48 Occupati totali agricoltura / occupati totali
49 Occupati totali trasformazione industriale / occupati totali
50 Occupati totali costruzioni / occupati totali
51 Occupati totali altre attività / occupati totali
52 Occupati totali commercio / occupati totali
53 Occupati totali dipendenze agricoltura / totale occupati dipendenze
54 Occupati totali dipendenze trasformazione industriale / totale occupati dipendenze
55 Occupati totali dipendenze costruzioni / totale occupati dipendenze
56 Occupati totali dipendenze altre attività / totale occupati dipendenze
57 Occupati totali dipendenze commercio / totale occupati dipendenze
58 Tasso occupazione  maschi 15-24
59 Tasso occupazione maschi 25-29
60 Tasso occupazione maschi 30-64
61 Tasso occupazione maschi 15-64
62 Totale tasso occupazione maschi
63 Tasso disoccupazione maschi 15-24
64 Tasso disoccupazione maschi 25-29
65 Tasso disoccupazione maschi 30-64
66 Tasso disoccupazione maschi  15-64
67 Totale tasso disoccupazione
68 Tasso occupazione  femmine 15-24
69 Tasso occupazione femmine 25-29
70 Tasso occupazione femmine 30-64
71 Tasso occupazione femmine 15-64
72 Totale tasso occupazione femmine
73 Tasso disoccupazione femmine 15-24
74 Tasso disoccupazione femmine 25-29
75 Tasso disoccupazione femmine30-64
76 Tasso disoccupazione femmine  15-64
77 Totale tasso disoccupazione femmine
78 Tasso occupazione  maschi femmine 15-24
79 Tasso occupazione maschi  femmine 25-29
80 Tasso occupazione maschi  femmine 30-64
81 Tasso occupazione maschi femmine 15-64
82 Totale  tasso occupazione maschi  femmine
83 Tasso disoccupazione maschi femmine 15-24
84 Tasso disoccupazione maschi femmine 25-29
85 Tasso disoccupazione maschi femmine30-64
86 Tasso disoccupazione maschi femmine  15-64

87 Totale  tasso disoccupazione maschi femmine
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APPENDICE B - STIME DEL TASSO D’IRREGOLARITÀ PROVINCIALE 2003

Territori Tasso di irregolarità Istat Tassi stimati

Min Max

Piemonte 9.2 9.2

Alessandria 5.5 10.1 16.7

Asti 5.5 10.1 9.0

Biella 5.5 10.1 11.2

Cuneo 5.5 10.1 8.0

Novara 5.5 10.1 8.8

Torino 10.1 14.7 8.0

Verbano-Cusio-Ossola 10.1 14.7 10.1

Vercelli 5.5 10.1 17.5

Valle d’Aosta 14.7 14.7

Lombardia 7.3 8.4

Bergamo 5.5 10.1 7.1

Brescia 5.5 10.1 7.2

Como 5.5 10.1 8.8

Cremona 5.5 10.1 10.6

Lecco 5.5 10.1 7.6

Lodi 14.7 19.3 5.5

Mantova 5.5 10.1 9.1

Milano 5.5 10.1 8.8

Pavia 10.1 14.7 8.5

Sondrio 5.5 10.1 13.1

Varese 5.5 10.1 9.0

Trentino Alto adige 10.9 11.7

Bolzano 10.1 14.7 10.1

Trento 10.1 14.7 13.1

Veneto 8.7 8.7

Belluno 5.5 10.1 9.4

Padova 5.5 10.1 10.3

Rovigo 10.1 14.7 7.3

Treviso 5.5 10.1 9.0

(continua)
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 (continua) Appendice B – Stime del tasso d’irregolarità provinciale 2003

Territori Tasso di irregolarità Istat Tassi stimati

Min Max

Venezia 10.1 14.7 8.7

Verona 5.5 10.1 7.2

Vicenza 5.5 10.1 8.7

Friuli Venezia Giulia 12.8 12.5

Gorizia 10.1 14.7 13.2

Pordenone 10.1 14.7 10.2

Trieste 10.1 14.7 10.8

Udine 10.1 14.7 13.9

Liguria 11.5 11.7

Genova 10.1 14.7 11.5

Imperia 10.1 14.7 12.3

La Spezia 14.7 19.3 10.3

Savona 10.1 14.7 12.6

Emilia Romagna 8.6 8.9

Bologna 5.5 10.1 8.5

Ferrara 10.1 14.7 10.3

Forlì 5.5 10.1 9.2

Modena 5.5 10.1 9.9

Parma 5.5 10.1 10.5

Piacenza 10.1 14.7 15.7

Ravenna 5.5 10.1 8.3

Reggio Nell’Emilia 5.5 10.1 7.9

Rimini 10.1 14.7 11.9

Toscana 9.8 10.9

Arezzo 5.5 10.1 10.6

Firenze 5.5 10.1 12.1

Grosseto 10.1 14.7 13.7

Livorno 14.7 19.3 11.5

Lucca 5.5 10.1 15.9

Massa-Carrara 10.1 14.7 10.8

Pisa 5.5 10.1 7.2

(continua)
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(continua) Appendice B – STIME DEL TASSO D’IRREGOLARITÀ PROVINCIALE 2003

Territori Tasso di irregolarità Istat Tassi stimati

Min Max

Pistoia 5.5 10.1 9.8

Prato 5.5 10.1 8.3

Siena 10.1 14.7 7.1

Umbria 12.8 13.5

Perugia 10.1 14.7 12.5

Terni 10.1 14.7 12.3

Marche 10.7 10.9

Ancona 5.5 10.1 12.7

Ascoli Piceno 10.1 14.7 11.6

Macerata 5.5 10.1 9.3

Pesaro e Urbino 14.7 19.3 9.4

Lazio 14.4 14.9

Frosinone 14.7 19.3 2.8

Latina 23.9 28.5 13.5

Rieti 14.7 19.3 16.3

Roma 10.1 14.7 14.9

Viterbo 14.7 19.3 19.9

Abruzzo 12.6 12.5

Chieti 10.1 14.7 13.8

L’Aquila 14.7 19.3 14.5

Pescara 10.1 14.7 9.2

Teramo 10.1 14.7 12.3

Molise 19.2 20.2

Campobasso 19.3 23.9 19.7

Isernia 10.1 14.7 21.6

Campania 23.2 23.7

Avellino 19.3 23.9 17.0

Benevento 19.3 23.9 11.0

Caserta 19.3 23.9 20.7

Napoli 23.9 28.5 26.7

(continua)
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 (continua) Appendice B – STIME DEL TASSO D’IRREGOLARITÀ PROVINCIALE 2003

Territori Tasso di irregolarità Istat Tassi stimati

Min Max

Salerno 19.3 23.9 23.4

Puglia 20.9 20.4

Bari 14.7 19.3 17.5

Brindisi 23.9 28.5 22.7

Foggia 23.9 28.5 16.0

Lecce 14.7 19.3 27.7

Taranto 23.9 28.5 21.1

Basilicata 20.8 21.7

Matera 19.3 23.9 19.8

Potenza 19.3 23.9 22.7

Calabria 31.0 28.3

Catanzaro 28.5 33.0 28.1

Cosenza 28.5 33.0 25.9

Crotone 28.5 33.0 24.6

Reggio Di Calabria 28.5 33.0 33.7

Vibo Valentia 23.9 28.5 24.7

Sicilia 26.0 25.2

Agrigento 19.3 23.9 24.0

Caltanissetta 14.7 19.3 16.1

Catania 28.5 33.0 27.3

Enna 14.7 19.3 24.8

Messina 23.9 28.5 37.3

Palermo 23.9 28.5 32.7

Ragusa 23.9 28.5 6.0

Siracusa 23.9 28.5 17.5

Trapani 19.3 23.9 11.2

Sardegna 18.3 21.0

Cagliari 14.7 19.3 25.4

Nuoro 19.3 23.9 12.7

Oristano 14.7 19.3 20.6

Sassari 19.3 23.9 18.8
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ESTIMATE OF THE PROVINCES IRREGULAR WORK RATE:
STRATEGY FOR TRANSLATING FACTORIAL AND

DISCRIMINANT MODELS FROM REGIONS TO PROVINCES

Abstract

As the irregularity rate is known only at region level, to estimate it at province level,
regional regression model were built on indicators available at both regional and province
level. The selection of the potential indicators was done through a ranking procedure, to
minimize the loss of information. To take into account both the territorial diversity and the
evolution along time, different models were built for different classes of regions. Thus, a
dendrogram was built, based on the position of the regions in the space spanned by the
factors of a multiple factor analysis performed on the same selected indicators and models
were built iteratively on the highest nodes of the dendrogram, until satisfactory results were
obtained in all classes. Then, the provinces were attributed to the selected classes,
according to their proximity to the corrisponding centroids, so that the province rate of
irregular work was estimated according to the model built for the class to which the
province was attributed. In this way, the models allowed also a better interpretation of the
irregular work in the different territorial units.



154 Camiz S., Mondauto L.


