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Il metodo di stima impiegato per passare 
dagli investimenti pubblici regionali di fonte 

CPT a quelli ISTAT



Archivio Enti 
CPT e variabili 
di bilancio

Enti della lista 
S13 di ISTAT

Archivio micro degli enti CPT presenti  anche nella lista 
S13-ISTAT. (Lo indichiamo con CPT2) per distinguerlo 
dal precedente,  contenente diverse variabili di bilancio 
tra cui:

Matching
statistico
CPT2:

10.556 (CPT) 

su 11.661
(S13 ISTAT)

imposte indirette; imposte dirette; contributi sociali
spese di personale; interessi passivi; investimenti

I TOTALI di queste variabili a 
livello nazionale non coincide con 
il corrispondente dato ISTAT dei 
conti PA nazionali

Ente Impind Impdir controsoc costipers intpass inv

Ente 1 impind1 Impdir1 contrsoc1 costipres1 intapss1 inv1

Ente 2 impind2 Impdir2 contrsoc2 costipres2 intapss2 inv2

…

Ente i impindi Impdiri contrsoci costipresi intapssi invi

…

Ente n impindn Impdirn contrsocn costipresn intapssn invn

TOTALI

STIMA ISTAT

Per garantire l’identità potremmo 
riproporzionare ogni variabile moltiplicandola 
per il rapporto dato ISTAT/totale CPT, ma esiste 
un metodo più strutturato chiamato metodo 
degli stimatori calibrati

Fig. 1. Dati CPT vs. quelli ISTAT



Metodo che assegna dei pesi ai singoli enti e calcola i totali nazionali delle 
variabili di bilancio come somma ponderata

Si parte da un peso base 
d=d1=d2=…=dn

Ente Peso base Impind .. inv

Ente 1 d1 impind1 .. inv1

…

Ente i di impindi .. invi

…

Ente n dn impindn .. invn

TOTALI N

Procedura 
iterativa:
di -> wi

Ente Peso finale Impind …. inv

Ente 1 w1 impind1 …. inv1

…

Ente i wi impindi …. invi

…

Ente n wn impindn …. invn

TOTALI N

Si giunge ad un peso finale 
wi diverso da ente ad ente

S di impindi ≠  totistat(impind) 

S di impdiri ≠   totistat(impdir) 

S di invi ≠   totistat(inv) 

S wi impindi =  totistat(impind) 

S wi impdiri =   totistat(impdir) 

S wi invi =   totistat(inv) 

La somma pesata (con peso 
analogo) non coincide con il dato 
Istat totale

La somma pesata (con peso 
vincolato) coincide con il 
dato Istat totale

Fig. 2. Metodo degli stimatori calibrati (o di ponderazione 
vincolata)



Il vantaggio di avere a disposizione dei pesi finali che garantiscono coerenza con i 
conti nazionali è di poterli utilizzare anche per sottogruppi dell’archivio.

Ente Peso finale Impind …. inv

Ente 1 w1 impind1 …. inv1

…

Ente i wi impindi …. invi

…

Ente n wn impindn …. invn

TOTALI N

È così possibile stimare gli investimenti regionali della PA coerenti con il dato
(nazionale) ISTAT.

Per ogni anno, regione (o provincia) e/o per singolo settore pubblico.

Questo ci ha permesso di ricostruire tutta la serie storica degli investimenti
regionali della PA.

S wi impindi =  totistat(impind) 

S wi impdiri =   totistat(impdir) 

S wi invi =   totistat(inv) 

Fig. 3. Utilizzo dei pesi finali



La strumentazione di valutazione:
il modello bi-regionale NMODS



Il principale elemento che differenzia NMODS dagli altri
modelli econometrici disponibili è che tratta le due grandi
ripartizioni in cui si articola l’economia italiana - Centro-
Nord e Mezzogiorno - in maniera distinta. Specificatamente,
nella costruzione del modello è stata adottata una
procedura “dal basso” (bottom-up) piuttosto che, come
spesso avviene, “spaccare” il dato nazionale con l’ausilio di
qualche metodologia più o meno sofisticata (top-down). Di
conseguenza, NMODS è in grado di effettuare previsioni
sull’andamento delle principali variabili dell’economia del
Mezzogiorno e del Centro-Nord che tengano conto dei
diversi meccanismi che ne regolano l’evoluzione.

Fig. 4. Logica di costruzione di NMODS



Fig. 5. Schema semplificato di NMODS
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Fig. 6. Alcuni relazioni causali presenti in NMODS (in ogni macroarea)



Il modello regionale integrato con NMODS



Fig. 7. Variabili fiscali stimate dal 1995 al 2019, per regione e 
circoscrizione

Per le 20 regioni italiane e le 2 ripartizioni,

vengono stimate:

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

• Imposte indirette • Spesa per consumi finali

• Imposte dirette • Prestazioni sociali

• Contributi sociali • Contributi alla produzione

• Altre entrate correnti • Altri trasferimenti correnti

• Imposte in c/capitale • Investimenti

• Altre voci in c/capitale • Altre voci in c/capitale



• Nuova analisi macro econometrica da agganciare al modello bi-regionale 
NMODS fornisce valutazioni d’impatto economico sulle macroeconomie 
delle singole regioni italiane

• Risponde all’esigenza di fornire indicazioni di policy alle singole regioni 
tenendo conto dell’eterogeneità strutturale del sistema economico italiano 
 vengono stimati due modelli panel vettoriali auto regressivi (P-VAR) per le 
macro aree Centro-Nord e Sud

• NMODS definisce la struttura teorica che lega tra di loro le variabili
macroeconomiche (approccio deduttivo)

• P-VAR  permette al ricercatore di porsi in maniera agnostica rispetto 
all'interpretazione dei dati (approccio induttivo, ovvero data-driven)

• Nella componente esogena dei due modelli P-VAR vengono inseriti gli 
aggregati macroeconomici bi-regionali stimati dal modello strutturale NMDOS

 in questo modo, i P-VAR su regioni delle macroaree vengono agganciati al 
modello bi-regionale NMODS

Fig. 8. L’Approccio Panel Var nell’Analisi Macroeconomica 
delle Regioni Italiane



• L’analisi viene condotta 
implementando due P-VAR bayesiani
stimati per due gruppi di regioni: 

1. Sud  
2. Centro-Nord

• Componente esogena, comprende: 
1. Variabili nazionali 
2. Variabili macroeconomiche delle    

macroaree Sud e Centro-Nord stimate 
attraverso NMODS

• Componente endogena, comprende: 
Variabili macroeconomiche regionali

• 𝒚𝒄,𝒕 è un vettore di N variabili 
endogene per c = 1 ,…, C regioni, l = 
1, …, L ritardi mentre 𝑇𝑐 denota i
periodi temporali

• 𝒘𝒕 è un vettore di W variabili 
esogene che sono comuni tra le 
regioni

Fig. 9. Il Modello Econometrico P-VAR



L’analisi attraverso l’implementazione dei modelli P-VAR per le 
due macroaree viene condotta per raggiungere principalmente 
due obiettivi:

• Quantificare i moltiplicatori regionali attraverso l'impatto di uno 
shock di spesa pubblica, tassazione e investimento pubblico sulle 
economie regionali italiane

• Fornire analisi previsionali sugli aggregati macroeconomici
regionali

Fig. 10. Il Modello Econometrico P-VAR: obiettivi raggiunti



La valutazione d'impatto degli
investimenti pubblici regionali



Fig. 11. Quota % di PIL attivato dagli investimenti del settore 
S13 sul PIL totale regionale

2000 2005 2007 2010 2011 2017

Piemonte 3,1 4,0 3,3 2,6 2,8 2,0

Valle d'Aosta 14,7 11,4 10,1 10,6 9,8 4,3

Liguria 3,4 3,5 2,7 2,5 2,0 2,4

Lombardia 2,2 3,1 2,9 2,4 2,4 2,1

P.A. Bolzano 7,4 8,6 6,1 5,2 5,4 5,8

P.A. Trento 9,9 11,0 10,7 14,4 15,5 4,0

Veneto 3,5 4,5 5,6 4,2 4,3 2,5

Friuli-Venezia Giulia 4,6 6,2 5,1 4,9 4,1 3,0

Emilia-Romagna 2,7 3,6 3,3 2,8 2,3 1,9

Toscana 3,6 3,7 3,0 3,8 3,1 2,3

Umbria 4,8 3,3 3,6 3,1 3,0 1,8

Marche 4,2 3,9 3,8 2,9 2,6 1,8

Lazio 2,9 4,1 4,9 5,5 4,1 4,1

Abruzzo 4,0 4,6 5,7 9,9 6,1 4,5

Molise 9,4 6,9 6,5 6,4 5,5 3,3

Campania 3,1 3,9 4,6 2,8 2,7 2,4

Puglia 3,8 3,5 3,3 2,7 3,2 2,6

Basilicata 8,5 8,9 7,5 5,5 6,7 5,7

Calabria 6,1 5,1 6,8 6,2 8,3 2,9

Sicilia 4,4 4,3 4,5 3,3 3,8 2,4

Sardegna 8,6 10,8 8,0 7,4 5,8 3,5

Mezzogiorno 4,6 4,9 5,0 4,3 4,3 2,9

Centro-Nord 3,2 4,0 3,9 3,6 3,3 2,5

Italia 3,5 4,2 4,2 3,8 3,5 2,6



Fig. 12. Numeri indice dei moltiplicatori degli investimenti 
pubblici. 2000=1.
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