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CAPITOLO 3 -  L’IMPIEGO DI MODELLI ECONOMETRICI PER LE ANALISI 
DI SCENARIO 

INTRODUZIONE 

Riprendendo la rassegna delle esperienze di utilizzo di modelli econometrici riportata nel 
capitolo 1, questa parte della ricerca si concentra sugli esercizi di applicazione di tali strumenti 
da parte delle Regioni e sulle potenzialità che ulteriori modelli possono esprimere. Le 
motivazioni che hanno indotto a realizzare le esperienze note sono in verità nate 
precedentemente alla riforma contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011: rispetto ai documenti 
programmatici dello Stato, le Regioni affrontano da tempo la difficoltà di prendere a riferimento 
almeno un triennio di programmazione, formulare previsioni attendibili sulle variabili che 
influenzano i bilanci e presentare un quadro delle tendenze dell'economia regionale, 
paragonabile a quello disponibile per l'economia nazionale. È quindi maturata l’esigenza di 
costruire scenari di previsione mediante attività di approfondimento e di costruzione di modelli 
regionali, in alcuni casi reperiti tramite l’acquisizione di un servizio esterno, in altri attraverso la 
collaborazione con istituti di ricerca economica regionali o con Università. La scelta riguarda 
comunque, tuttora, una minoranza di enti, i quali non hanno peraltro ancora pienamente 
esplorato la gamma delle possibili applicazioni dei loro dispositivi. 

In questo capitolo si approfondiscono quindi le questioni riguardanti i modelli econometrici che 
possono essere usati, effettuando dapprima una rassegna sulle tipologie di modelli utilizzabili o 
già utilizzati sia a livello nazionale che sub-nazionale, non solo in Italia. In seguito si presenta il 
modello sviluppato da SVIMEZ (NMODS) e il suo utilizzo con i dati CPT, nonché il modello 
multisettoriale di Prometeia, con particolare accento sul suo utilizzo per le politiche regionali e 
fiscali in cui sempre più spesso vengono utilizzati i dati CPT. Vengono in seguito sommariamente 
illustrate le matrici di contabilità sociale ed il loro utilizzo in ambito DEFR, nonché da ultimo, una 
particolare tipologia di modelli di tipo spaziale che potrebbero essere presi in considerazione e 
adottati nella redazione di previsioni economiche o di analisi di scenario inseribili in documenti 
ufficiali di programmazione a livello locale. 

 

3.1  TIPOLOGIE DI MODELLI 

Esistono modelli econometrici di tipo macroeconomico con numerose equazioni ed identità 
contabili: questi modelli cosiddetti strutturali di dimensioni medio-grandi, sono stati messi a 
punto da ministeri delle finanze e/o banche centrali od ancora organizzazioni internazionali. 

Fra i modelli econometrici strutturali di tipo macroeconomico, i modelli che si occupano delle 
variabili fiscali hanno una lunga tradizione sia a livello nazionale che internazionale; che appare 
opportuno analizzare per individuare tecniche applicabili ai contesti regionali, pur nella 
consapevolezza che non è sempre possibile trasporre perfettamente l’approccio macro a livello 
regionale. 

Le difficoltà che si incontrano nel trasporre direttamente alle regioni i modelli fiscali macro sono 
numerose e vengono qui di seguito sommariamente elencate: 
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1. La maggiore difficoltà di reperimento delle informazioni statistiche a livello regionale, 
benché a tal proposito la banca dati dei Conti Pubblici Territoriali fornisca da tempo un 
adeguato supporto almeno per quel che concerne alcune voci d’entrata; 

2. L’eccessivo grado di aggregazione dei modelli fiscali macroeconomici che comporta 
necessariamente un esiguo numero di voci d’entrata e una notevole semplificazione 
delle relazioni fra basi imponibili ed entrate stesse. La maggior parte dei modelli macro 
non è in grado di trattare i problemi di distribuzione del carico fiscale tra gli operatori e 
l’impatto delle scelte fiscali in termini di distribuzione del reddito; 

3. Nei modelli macroeconomici di ultima generazione si è dato particolare risalto a 
caratteristiche di lungo periodo e, nella parte fiscale, al problema della sostenibilità dei 
bilanci pubblici. Si tratta di temi in generale rilevanti anche per le Regioni, ma che 
andrebbero profondamente adattati al diverso livello geografico. Per 
un’amministrazione regionale il concetto di sostenibilità di bilancio assume in effetti 
declinazioni distinte rispetto a quelle di un paese sovrano (benché vincolato al rispetto 
di parametri decisi a livello sovranazionale, com’è il caso del nostro Paese), in quanto, 
ad esempio, uno squilibrio di lungo periodo nel bilancio di alcune Regioni può essere 
sostenuto attraverso fondi perequativi, interventi straordinari e trasferimenti ad hoc, 
senza che questo comporti necessariamente ricadute sui tassi di interesse e - nel caso di 
Paesi ad emissione autonoma di valuta - sui tassi di cambio, come invece avviene a livello 
nazionale. Anche le regole istituzionali che determinano l’equilibrio di bilancio di lungo 
periodo assumono a livello regionale forme diverse. 

Tuttavia, nell’analisi delle politiche economiche in genere e fiscali in particolare, hanno una 
notevole diffusione anche i modelli empirici di equilibrio generale (AGE o CGE) che presentano 
alcune interessanti applicazioni anche a livello regionale. Un terzo approccio è quello basato 
sulle cosiddette micro-simulazioni. Modelli di questo tipo sono stati costruiti dapprima per 
l’analisi dei sistemi pensionistici; in seguito sono stati estesi anche all’analisi delle imprese. 

Più in particolare i modelli di equilibrio generale applicato o computato (AGE o CGE) sono stati 
utilizzati nell’analisi del commercio internazionale, del settore fiscale, dei consumi d’energia. Essi 
sono caratterizzati da: 

1. La maggiore disaggregazione dei settori produttivi, del settore delle famiglie (ad 
esempio per classi di reddito), dei consumi, del commercio internazionale. In effetti 
questi modelli non sono in genere stimati utilizzando dati organizzati in serie storiche, 
ma sono calibrati sulle informazioni relative ad un singolo anno, utilizzando forme 
funzionali e relazioni suggerite dalla teoria microeconomica. In alcuni casi peraltro la 
necessità di trattare un numero elevato di settori/prodotti può portare all'adozione di 
equazioni di comportamento eccessivamente semplificate, che possono limitare il 
realismo dei risultati del modello; 

2. La minore richiesta di informazioni statistiche ed il ricorso a tecniche di stima non 
statistiche permettono una disaggregazione sostenuta, che però comporta anche 
qualche costo. Abbiamo appena visto al punto sub 1. che i modelli di questa classe, 
almeno nella loro forma più semplice e più diffusa, non hanno alcuna dinamica 
temporale, non essendo i dati formulati in serie storiche. Se si modificano i parametri in 
ingresso, il modello calcola una nuova posizione di equilibrio senza delineare alcun 
percorso di transizione tra la vecchia e la nuova situazione di equilibrio. Nei modelli più 
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complessi sono state introdotte forme di comportamento dinamico mediante le quali il 
modello viene risolto più volte a differenti orizzonti temporali, oppure inserendo al suo 
interno aggiustamenti progressivi nello stock di capitale. In tutti i casi comunque il 
comportamento dinamico di questo tipo di modelli è limitato. 

I modelli di equilibrio generale possono essere applicati anche a livello regionale, se si dispone 
di una base informativa sufficiente, ed in particolare se sono disponibili dati sul commercio 
interregionale. Le tavole delle interdipendenze settoriali (tavole I/O) e le matrici di contabilità 
sociale (SAM), che rappresentano gli ingredienti di base per la costruzione di un modello di 
equilibrio economico generale, sono più difficilmente disponibili a livello regionale nella 
maggior parte dei Paesi. Questo rappresenta un notevole limite, in quanto si tratta di affrontare 
come fase preliminare a quella della costruzione del modello, quella della regionalizzazione delle 
tavole nazionali e spesso del loro aggiornamento, nonché della stima delle matrici del 
commercio interregionale. Il rischio che si corre nella creazione della base dati regionale è 
ovviamente quello di creare matrici che riflettono in misura troppo attenuata le specificità dei 
vari territori. 

Il percorso che porta alla regionalizzazione dei modelli di equilibrio generale è complesso, anche 
se in alcuni casi è stato concluso con successo. In Italia, da ricordare è la storica esperienza di 
IRPET nell’ambito dei modelli I/O (cfr. paragrafo successivo). 

I modelli di micro-simulazione sembrano essere più solidi rispetto agli AGE/CGE. I risultati che 
essi raggiungono sono più promettenti, soprattutto quando si tratta di verificare gli effetti 
dell’invecchiamento della popolazione e della sostenibilità dei sistemi pensionistici. In questi 
modelli si utilizzano dati micro riguardanti individui e/o famiglie, derivanti dalle grandi indagini 
condotte sui consumi, sul risparmio e sui comportamenti demografici e sociali. 

La costruzione e la gestione dei modelli di micro-simulazione è complessa, soprattutto nel caso 
di quelli dinamici. Si tratta in effetti di: 

1. Creare la base informativa di partenza, fondendo tra di loro a livello micro (individuo e/o 
famiglia) i risultati di varie indagini e modificando il campione (con riponderazioni, post-
stratificazioni, estrazione di popolazioni sintetiche attraverso simulazioni stocastiche, 
ecc.) per portarlo ad approssimare la popolazione di riferimento; 

2. Stabilire le relazioni dinamiche che agiscono sulla banca dati (popolazione) costruita 
nella fase precedente. Si tratta ad esempio di stabilire le regole di entrata ed uscita dalla 
popolazione (nascita, morte e movimenti migratori, se non si intende ipotizzare una 
popolazione chiusa), di formazione delle famiglie, della vita professionale degli individui 
(stato occupazionale, reddito), delle scelte di risparmio e di gestione del patrimonio reale 
e finanziario, di uscita dalla vita attiva. Nella definizione delle relazioni dinamiche del 
modello di micro-simulazione si fa normalmente largo uso dei modelli proposti dalle 
diverse discipline (demografia, economia) e di regole che riflettono regolarità empiriche 
(ad esempio il profilo dei redditi di lavoro per età) oppure il funzionamento delle 
istituzioni (ad esempio i regimi pensionistici o quelli fiscali); 

3. Simulare il modello nel tempo e sugli individui/famiglie in modo da calcolare come la 
popolazione di partenza si modifica nel tempo, sulla base dello stato iniziale e delle 
regole dinamiche scelte. I risultati di un modello di micro-simulazione presentano alcuni 
vantaggi significativi rispetto ai modelli macro. In particolare i modelli micro, per le loro 
stesse modalità di funzionamento (campionamento stocastico della popolazione di 
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riferimento), producono misure sull’incertezza dei risultati, che sono utili per valutare gli 
scenari ottenuti. Inoltre i modelli micro, essendo basati su banche dati relative a decine 
di migliaia di casi, forniscono non solo risultati aggregati, ma anche le loro distribuzioni 
e permettono quindi di formulare scenari sugli aspetti distributivi, la povertà, l’impatto 
per generazioni nel caso si abbia a disposizione l’età degli individui se i dati ad essi riferiti 
vengono raccolti in diversi periodi contigui o meno. 

I modelli di micro-simulazione sono uno strumento promettente ed in rapido sviluppo, che è 
accettato in misura sempre più ampia anche dagli istituti statistici ufficiali. Rimangono 
nondimeno strumenti di gestione ancora complessa, benché tale complessità si sia ridotta nel 
corso del tempo grazie alla diffusione di librerie apposite in alcuni software non proprietari. 

Si segnala infine che i modelli di micro-simulazione poiché essi sono stati sviluppati soprattutto 
con riferimento agli individui e/o alle famiglie, manca un corrispondente sviluppo per le imprese, 
anche se esiste una letteratura teorica relativamente ampia su modelli di micro-simulazione 
applicati alle imprese e l’aumento del numero di programmi di ricerca micro-simulata su di esse. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati sempre più spesso utilizzati anche modelli di più piccole 
dimensioni nei quali il settore pubblico è rappresentato attraverso poche variabili: è il caso dei 
modelli di tipo VAR e DSGE. In questi modelli è semplice inserire regole/funzioni di reazione 
(come il caso della regola di Taylor in politica monetaria) che assicurano l’equilibrio 
intertemporale del bilancio del settore pubblico. A livello nazionale, in alcuni di questi modelli 
questo risultato è raggiunto inserendo un livello ottimale di debito pubblico che gli altri 
operatori intendono detenere, in altri casi si inserisce una funzione di reazione che comporta un 
incremento automatico delle entrate quando il deficit del settore pubblico e/o il rapporto 
deficit/PIL superano determinati livelli. 

 

3.1.1 Il modello di microsimulazione fiscale di IRPET MicroReg 

MicroReg è il modello di micro-simulazione fiscale sviluppato da IRPET per misurare l'impatto 
di gettito e distributivo delle politiche fiscali per tutte le regioni italiane. MicroReg rientra nella 
famiglia dei modelli statici, che permettono di valutare gli effetti di breve periodo delle politiche 
fiscali (morning after effects). Nel confrontare i due scenari, a legislazione vigente e riformata, 
non sono previsti cambiamenti nella struttura della popolazione o nel comportamento degli 
agenti. Il modello simula le principali imposte dirette e indirette (Irpef e relative addizionali, Imu, 
Iva), i trasferimenti in denaro (reddito di cittadinanza, pensione/assegno sociale, assegni 
familiari) e quelli in natura (nel settore della sanità e dell'istruzione). 
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Figura 3.1  LA STRUTTURA DEL MODELLO DI MICROSIMULAZIONE MICROREG 

 
Fonte: elaborazioni IRPET da Maitino et al. (2017). 

La base dati sui cui è costruito MicroReg è l'indagine sul reddito e le condizioni di vita delle 
famiglie di ISTAT EUSILC, che consente stime sufficientemente rappresentative a livello 
regionale. Per rendere l’indagine adatta alla micro-simulazione di politiche fiscali sono condotte 
preliminarmente alcune operazioni di ricostruzione di informazioni mancanti, come il reddito 
lordo e la rendita catastale, ed una ricalibrazione del peso campionario. 

Dopo aver imputato le informazioni mancanti e calibrato il peso campionario, MicroReg simula 
e “parametrizza” tutte le regole fiscali che ogni contribuente segue per pagare l'imposta sul 
reddito personale, le addizionali regionali all’Irpef, l’Imu. Il modello simula, inoltre, i principali 
trasferimenti in denaro a vantaggio delle famiglie, come il reddito di cittadinanza, le 
pensioni/assegni sociali e gli assegni familiari. 

MicroReg è stato recentemente esteso alle imposte indirette e ai trasferimenti in natura (sanità 
e istruzione). Le imposte indirette sono stimate per tutte le Regioni, mentre i trasferimenti in 
natura sono quantificati solo per la Regione Toscana (per la quale sono disponibili i dati 
amministrativi). 

• Al fine di simulare l’impatto delle imposte indirette in MicroReg viene implementato 
un matching tra EUSILC e l’indagine sui consumi delle famiglie di ISTAT (ICF). Il 
matching collega ogni famiglia in EUSILC a quella più simile in ICF, dato l'insieme di 
variabili osservabili comuni, attraverso una funzione di prossimità. Nella banca dati 
integrata le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) vengono applicate 
inversamente a ciascun tipo di consumo per ricavare il prezzo di produzione. 
Successivamente, modifiche alle aliquote Iva possono essere simulate; 

• In MicroReg il valore monetario dei trasferimenti in natura è quantificato con il costo 
di produzione del settore pubblico di ciascun servizio, stimato utilizzando i dati del 
Miur per l’istruzione e quelli provenienti dai flussi amministrativi regionali sui ricoveri 
ospedalieri, sulle prestazioni specialistiche e su quelle farmaceutiche. Il valore dei 
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trasferimenti in natura viene imputato agli individui del campione attraverso 
“l'approccio del consumo effettivo”, sia per l'istruzione che per la sanità. 

Come ogni modello di micro-simulazione, prima di poter essere utilizzato, MicroReg necessita 
di una validazione, che confronta i principali istituti fiscali simulati con quelli ufficiali del MEF 
finalizzata alla verifica del contenimento delle differenze. Una volta validato, il modello può 
essere utilizzato per valutare gli effetti di gettito e distributivi delle manovre fiscali sulle imposte 
e i trasferimenti, decise a livello nazionale o regionale. Il modello consente, inoltre, di disegnare 
politiche nazionali o regionali, tra cui modifiche dell’addizionale regionale all’Irpef o 
l’introduzione di nuovi trasferimenti alle famiglie basati sull’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). Il valore aggiunto rispetto ai modelli macroeconomici è la 
possibilità di tener conto della eterogeneità della popolazione, con analisi che distinguono gli 
effetti delle riforme per caratteristiche individuali e familiari e che stimano l’impatto sui principali 
indicatori di disuguaglianza e povertà. 

Una tra le più recenti applicazioni è stata sviluppata per la stima degli effetti economici del 
Covid-19 e delle misure di contrasto alla crisi economica sulle disuguaglianze in Italia (IRPET, 
Note sugli effetti economici del Covid-19, Nota 6/2020, 28 aprile 2020). Si rimanda a questo 
lavoro per un possibile caso applicativo. 

 

3.2  IL MODELLO SVIMEZ NMODS E IL SUO UTILIZZO CON I DATI CPT PER LA 
STIMA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E DEL LORO IMPATTO A LIVELLO 
REGIONALE 

Sin dal 1987, la SVIMEZ è pervenuta alla definizione di un modello macro-econometrico bi-
regionale (Centro-Nord/Mezzogiorno) dell’economia italiana. Il cosiddetto modello NMDOS ha 
consentito di procedere regolarmente alla formulazione di previsioni sull’andamento delle 
principali variabili macroeconomiche nelle due parti del paese, nonché per valutare gli impatti 
degli interventi di politica economica, superando la limitante struttura territorialmente 
omogenea di modelli più classici (SVIMEZ, 2000). 

In linea generale il modello è stato costruito utilizzando una procedura dal basso (bottom-up) 
piuttosto che una dall’alto (top-down) che “spacca” il dato aggregato a livello territoriale. Di 
conseguenza, NMODS è in grado di effettuare valutazioni sulle principali variabili dell’economia 
del Mezzogiorno e del Centro-Nord che tengono conto dei diversi meccanismi che ne regolano 
l’evoluzione. Successivamente, le valutazioni d’impatto ottenute per le due grandi ripartizioni 
italiane sono state “calate” nei singoli territori regionali usando i moltiplicatori ricavati dal 
modello Rhomolo in uso presso la Commissione Europea per lavori analoghi (cfr. paragrafo 3.8). 
Per ciascuna delle due ripartizioni Centro-Nord e Mezzogiorno vi sono dei blocchi di singole 
equazioni strutturali che si riferiscono al settore reale dell’economia: 

 Blocco dei prezzi 

o Prezzi industriali (nazionali e ripartizionali); 

o Prezzi al dettaglio (nazionali); 

o Prezzi all’export (nazionali). 

 Blocco dell’offerta 
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o Valore aggiunto dell’industria in senso stretto (nazionale e ripartizionale); 

o Valore aggiunto delle costruzioni (solo per il Mezzogiorno); 

o Valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita (nazionale e ripartizionale); 

o Investimenti in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto (nazionali e 
ripartizionali); 

o Reddito da lavoro dipendente nell’industria in senso stretto (nazionale e 
ripartizionale); 

o Margine operativo lordo (nazionale e ripartizionale). 

 Blocco del mercato del lavoro 

o Salario per unità di lavoro nell’industria in senso stretto (nazionale e 
ripartizionale); 

o Salario per unità di lavoro nei servizi vendibili (nazionale e ripartizionale); 

o Unità di lavoro dipendenti e indipendenti nell’industria in senso stretto (nazionali 
e ripartizionali); 

o Unità di lavoro dipendenti e indipendenti nei servizi destinabili alla vendita 
(nazionali e ripartizionali); 

o Unità di lavoro totali nell’economia privata extra-agricola (nazionali e 
ripartizionali); 

o Unità di lavoro totali, dipendenti e indipendenti (nazionali e ripartizionali); 

o Tasso di disoccupazione (nazionale e ripartizionale). 

 Blocco del commercio estero 

o Esportazioni di merci (valori fob, nazionali e ripartizionali); 

o Importazioni di merci (valori cif, nazionali). 

Le equazioni e le identità del modello si “nutrono” dei dati di contabilità nazionale e regionale 
desunti da ISTAT. Nel corso del 2019 il modello NMODS è stato però utilizzato nella stima degli 
investimenti pubblici a livello regionale utilizzando anche i dati CPT, mantenendo la 
corrispondenza fra la fonte ISTAT e la fonte CPT. Tale stima risultava necessaria a causa della 
mancanza di una base dati macro-economica regionale relativa agli investimenti pubblici che 
fosse coerente con la contabilità nazionale ISTAT. 

A seguito di un meticoloso lavoro di raccordo fra le due fonti (che ha riguardato sia il perimetro 
investigativo che la composizione settoriale) si è pervenuti ad una serie aggregata degli 
investimenti pubblici regionali per il periodo 2000-2017. Il risultato raggiunto è di notevole 
portata e apre le porte a diverse possibilità di approfondimento e potenziali innovazioni sul 
versante della valutazione delle politiche pubbliche a livello sub-nazionale. 

Nel raccordo, sono stati superati ostacoli riguardanti la diversa definizione di Ente pubblico così 
come alcune incongruenze nei criteri di registrazione degli investimenti fra CPT e ISTAT e 
nell’inclusione di alcune voci. 

I valori di CPT ed ISTAT sono stati inoltre congiunti mediante l’utilizzo di un particolare stimatore 
(di ponderazione vincolata) che ha permesso di utilizzare i micro-dati di CPT in modo tale che i 
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totali nazionali aggregati di bilancio degli stessi CPT fossero corrispondenti ai rispettivi totali 
aggregati di contabilità nazionale.  

I dati sugli investimenti effettuati sono stati utilizzati per calcolare l’impatto economico sui 
territori mediante il modello NMODS utilizzato congiuntamente a matrici di tipo Input-Output 
(I-O).  

Nel processo di valutazione si è dapprima effettuata un’analisi dell’impatto esercitato dalla spesa 
eseguita dall’operatore pubblico nelle due grandi ripartizioni del Paese: Centro-Nord e 
Mezzogiorno. La valutazione è “completa”, nel senso che considera tutti gli effetti, diretti e 
indiretti, attivati nel tempo all’interno del sistema economico delle due aree. In un successivo 
momento, quegli effetti, a base esclusivamente regionale, non sono andati persi, a differenza di 
quanto sarebbe avvenuto con una valutazione guidata esclusivamente dalle tavole I-O (demand 
driven). Precisamente, nella valutazione successiva, condotta su base regionale, gli impatti 
ricavati con l’ausilio delle matrici I-O sono stati vincolati, separatamente per le due aree, ai 
precedenti risultati, per così dire maggiormente “completi”, ricavati dal NMODS. 

Come già ricordato, in quest’ultima fase del lavoro ci si è avvalsi delle matrici intersettoriali (e 
dei relativi moltiplicatori calcolati a partire da tali matrici) tratti dal modello RHOMOLO-I-O 
realizzato, per tutte le regioni europee, dall’istituto Joint Research Centre (JRC) di Siviglia. 

 

3.3  LA PIÙ DIFFUSA ESPERIENZA ECONOMETRICA NELLE REGIONI ITALIANE: IL 
MMS 

3.3.1 La struttura del MMS 

Il Modello Multisettoriale MMS di Prometeia ha raggiunto la versione 4.0 che sarà utilizzata per 
la prima volta dall’Umbria nel corso del 2020. Tale versione è stata costruita ex novo sulla base 
delle nuove informazioni regionali (serie storiche e tavole I-O). L’approccio adottato nelle 
precedenti versioni del modello è stato confermato, ma si è proceduto a modificare ed ampliarne 
le parti che richiedevano una revisione oppure dove era possibile inserire miglioramenti. 

Per la parte econometrica del modello, le funzioni relative alle componenti della domanda finale, 
al livello di attività, ai prezzi, ecc. sono state stimate utilizzando i metodi econometrici per i dati 
longitudinali (dati di panel), compensando quindi la ridotta dimensione delle serie storiche con 
l’utilizzo delle informazioni relative a 21 regioni. 

Per la parte I-O del modello econometrico sono state utilizzate le tavole relative agli anni 2010-
2015, che si basano su procedure di regionalizzazione più robuste di quelle utilizzate in passato. 

La struttura delle relazioni I-O riguarda il raccordo prodotti/branche/funzioni di spesa che, a sua 
volta, presenta: 

a. Una matrice ponte delle spese per consumi finali di famiglie, PA e ISP; 

b. Una matrice ponte degli investimenti fissi lordi (per branca proprietaria e prodotti); 

c. Una stima degli impieghi per branca e prodotto. 

Essa riguarda anche il passaggio dai prezzi base ai prezzi d’acquisto considerando: 

a. Le imposte al netto dei contributi ai prodotti per le componenti degli impieghi finali e 
per gli intermedi; 
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b. I margini di commercio e trasporto per le stesse componenti degli impieghi finali e per 
quelli intermedi; 

c. Una stima degli impieghi finali ai prezzi base. 

Da ultimo la struttura delle relazioni I-O considera anche i costi e i prezzi e segnatamente: 

a. I costi di produzione per branca; 
b. I prezzi d’offerta per i prodotti; 
c. I prezzi di domanda per le spese per consumi finali delle famiglie, della PA e delle ISP. 

La struttura delle relazioni econometriche invece riguarda anzitutto il blocco della domanda 
finale: 

a. Spesa per consumi finali delle famiglie, PA e ISP; 
b. Esportazioni internazionali di beni; 
c. Importazioni internazionali di beni; 
d. Importazioni interregionali di beni. 

Essa riguarda altresì il blocco dell’offerta: 

a. Produzione e valore aggiunto; 
b. Occupazione e redditi da lavoro dipendente; 
c. Stima degli impieghi finali ai prezzi base. 

Le relazioni econometriche concernono anche i conti veri e propri: 

a. Conto del PIL lato produzione; 
b. Conto delle risorse e degli impieghi; 
c. Conto della generazione dei redditi primari; 
d. Conto del reddito delle famiglie; 
e. Mercato del lavoro; 
f. PA (CPT). 

Infine le relazioni econometriche vengono utilizzate anche per i prezzi: 

a. Prezzi d’offerta (deflatori del valore aggiunto) 
b. Prezzi dei consumi finali delle famiglie, PA e ISP. 

Il modello MMS offre una rappresentazione piuttosto complessa del funzionamento di 
un’economia regionale, consentendo quindi di realizzare molte tipologie di analisi. Rispetto ad 
un modello I-O il modello MMS si differenzia in quanto: 

 si basa su serie storiche e quindi nelle analisi d’impatto fornisce la traiettoria di 
aggiustamento dell’economia; 

 tutte le equazioni econometriche sono dinamiche e quindi i processi di aggiustamento 
richiedono tempo; 

 i canali d’interdipendenza del modello sono numerosi: relazioni intersettoriali, rapporto 
reddito - consumo, circuito produttività - costi - prezzi, ecc. 

Rispetto ad un modello SAM con matrici di contabilità sociale il modello MMS: 

 ha una minore coerenza nella rappresentazione dell’economia regionale, in quanto non 
ha alla base una SAM regionalizzata; 
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 ha però una struttura più complessa in termini di relazioni tra le variabili, che non sono 
lineari come nel caso SAM. 

La base informativa del MMS privilegia le fonti statistiche ufficiali, in coerenza con l’obiettivo del 
modello di essere utilizzato a supporto delle attività istituzionali delle Regioni che hanno deciso 
di adottarlo. 

La principale fonte di informazione è rappresentata dai conti economici regionali (CR) di ISTAT, 
che forniscono serie storiche per il periodo 1995-2017 per le 21 regioni e province autonome 
italiane. 

Le altre fonti utilizzate sono relative al conto del reddito disponibile delle famiglie, alle statistiche 
sul commercio estero, alla rilevazione delle forze lavoro, alla popolazione (ISTAT) ed ai conti 
pubblici territoriali (CPT). 

Le stime sono sviluppate da Prometeia solo laddove sia mancante l’informazione ufficiale, in 
particolare procedendo alla regionalizzazione delle tavole I-O dell’Italia e alla stima del 
commercio interregionale. 

Il modello MMS ha la massima disaggregazione concessa dai CR: 

a. 29 settori d’attività (branche NACE Rev. 2/ATECO 2007); 
b. 12 funzioni di spesa COICOP per i consumi delle famiglie; 
c. 10 funzioni COFOG per la spesa per consumi finali della Pubblica Amministrazione. 

Le statistiche sul commercio estero sono aggregate nei 29 prodotti della classificazione CPA che 
sono coerenti con la classificazione dei settori d’attività. 

Le tavole I-O regionali sono stimate per le 63 branche d’attività/prodotti delle tavole I-O 
nazionali e sono successivamente aggregate nelle 29 branche dei CR. 

Il conto del reddito disponibile ed i CPT sono aggregati compattando le voci meno rilevanti. 

Come appena ricordato, le tavole I-O sono disponibili solo a livello nazionale e per gli anni 2010-
2015. Le stime delle tavole I-O regionali e del commercio interregionale sono realizzate da 
Prometeia da diversi anni, avendo già superato controlli di coerenza e di affidabilità. L'obiettivo 
della regionalizzazione è quello di stimare un sistema di tavole I-O regionali, coerente con le 
informazioni disponibili a livello regionale, ed in particolare con i CR. La regionalizzazione delle 
tavole I-O nazionali per gli anni 2010-2015 è realizzata seguendo le indicazioni più recenti della 
letteratura. 

Senza scendere nei dettagli tecnici della procedura di stima, al termine di quest’ultima si ottiene 
una matrice del commercio interregionale per prodotto che è coerente con il totale delle risorse 
e degli impieghi delle tavole I-O regionali, bilanciata a livello di singolo prodotto. 

La forte disaggregazione del modello MMS comporta la necessità di stimare diversi blocchi di 
equazioni, relativi ad esempio alle spese per consumi finali di famiglie e PA, alle esportazioni ed 
importazioni per prodotti, al valore aggiunto ed alle unità di lavoro per branche, ecc. 

Per stimare equazioni che presentino coefficienti statisticamente significativi e teoricamente 
interpretabili, è opportuno utilizzare una banca dati regionale di tipo longitudinale (dati panel), 
che raccoglie le informazioni per le 21 NUTS2 italiane per gli anni 1995-2018: le serie storiche 
sono quelle desunte dai CR così come dalle altre fonti precedentemente ricordate, oppure dalle 
tavole I-O regionali per gli anni 2010-2015. La stima su dati panel permette di stimare anche le 



 
CPT TEMI 
I dati CPT 

per la redazione dei Documenti di Programmazione 
 

 
 

103 

equazioni che collegano le serie storiche dei CR alle tavole I-O disponibili per un periodo di 
tempo più limitato. 

Nella versione attuale del modello MMS (che comprende 301 equazioni stimate) la maggior 
parte (293) è stimata con dati longitudinali; solo le 8 equazioni relative al modulo fiscale sono 
stimate utilizzando i dati delle singole regioni. Le equazioni sono formulate nella maggior parte 
dei casi in forma log-lineare. I coefficienti delle equazioni possono quindi essere interpretati 
come semi-elasticità. Il metodo di stima consente di differenziare i coefficienti delle single 
equazioni su base regionale. Test statistici permettono di valutare se sia più o meno opportuno 
imporre un unico coefficiente a tutte le regioni. 

Oltre ad avere proprietà statistiche accettabili, le equazioni devono anche soddisfare i vincoli 
derivanti dalla teoria economica: segno dei coefficienti, valori massimi delle elasticità, ecc. 

Come già visto, il modello MMS è utilizzato in diverse regioni italiane e in diversi contesti per: 

 monitorare la situazione economica attraverso la stima delle principali grandezze 
economiche della regione; 

 elaborare simulazioni di medio-lungo termine relative a differenti scenari previsionali, 
valutando le conseguenze di ipotesi alternative sul quadro macroeconomico e/o sulle 
politiche economiche attuate a livello locale; 

 valutare l'impatto delle politiche pubbliche promosse a livello europeo, nazionale e/o 
regionale, quantificando la reazione del sistema economico locale rispetto a particolari 
strumenti di intervento. 

La predisposizione di uno scenario di previsione comporta un lavoro non trascurabile, in quanto 
è necessario costruire uno scenario di base che comprende diverse centinaia di variabili. Per 
semplificare questo processo, Prometeia fornisce all’utente alcuni scenari di base che tracciano 
il percorso dell’economia regionale a dieci anni. Questi scenari di base sono lo sfondo sul quale 
si valutano gli effetti delle politiche. In termini operativi il risparmio di tempo e di lavoro è 
notevole: in genere per l’analisi di impatto di un DEFR invece di aggiornare uno scenario di circa 
500 variabili è sufficiente inserire gli effetti delle politiche fiscali regionali su un numero di 
variabili compreso tra 5 e 20. 

Lo scenario di base può essere successivamente utilizzato per costruire scenari per l’economia 
regionale che tengano conto di ulteriori elementi informativi disponibili a livello locale. Tale 
scenario può essere modificato in particolare per inserire le informazioni congiunturali e le scelte 
di bilancio dei responsabili di politica economica. 

Prometeia fornisce nello specifico due tipologie di scenari regionali: 

 lo scenario basato sulle previsioni macroeconomiche e regionali derivato dal servizio 
Scenari per le economie locali (SEL), aggiornato ogni 3 mesi in funzione delle 
pubblicazioni del servizio SEL, in genere programmate per i mesi di gennaio, aprile, luglio 
ed ottobre; 

 lo scenario ufficiale basato sulle previsioni del Governo pubblicate nel Documento di 
Economia e Finanza (DEF) e nella relativa Nota di aggiornamento. Le previsioni 
sull’economia italiana del Governo sono utilizzate come base per modificare le previsioni 
regionali del servizio SEL per ottenere uno scenario regionale coerente con quello 
ufficiale sotto l’aspetto macroeconomico. Lo scenario ufficiale è disponibile entro 15 
giorni dalla pubblicazione del relativo documento che normalmente ha luogo in aprile 
(DEF) e settembre (Nota di aggiornamento) di ogni anno. 
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Il modello MMS consente anche di realizzare analisi di impatto delle politiche pubbliche (piani 
regionali di sviluppo, manovre di finanza locale o nazionale, programmi di finanziamento 
europei, investimenti in infrastrutture, ecc.) utilizzando l'approccio dei moltiplicatori. Tale analisi: 

 consente di intervenire su una o più variabili esogene rilevanti e di valutarne gli effetti 
sulle grandezze regionali, verificando l’intensità della reazione indotta; 

 può essere condotta sia storicamente, nel caso in cui si voglia operare un esercizio 
controfattuale, sia in previsione. Si ottengono in entrambi i casi due diverse soluzioni del 
modello: la prima è la soluzione di base che si genera in assenza di interventi sulle 
variabili esogene, la seconda è la soluzione alternativa che incorpora l’impatto degli 
interventi sulle esogene; 

 costituisce una tecnica piuttosto potente e al tempo stesso flessibile, in quanto permette 
di ricavare importanti informazioni sulla reazione dell’economia territoriale a specifici 
interventi e di modulare le varie ipotesi di intervento con gradualità. I risultati sono tanto 
più precisi quanto più lo scenario che sta alla base dell’analisi di impatto è completo, 
coerente e verosimile. 

Le Regioni e le Province autonome hanno l’esigenza di disporre di strumenti per valutare gli 
effetti economici non solo delle policy regionali europee, ma anche delle proprie politiche di 
bilancio. I progetti di sviluppo dell’autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) 
che si sono succeduti negli ultimi 20 anni (Federalismo fiscale, Regionalismo Differenziato, ecc.) 
hanno creato maggiore attenzione al tema degli effetti delle politiche di bilancio. Le Regioni a 
Statuto Speciale (RSS) e le Province Autonome hanno maggiori richieste, in quanto hanno da 
tempo un elevato grado di autonomia finanziaria. 

Un fattore abilitante che ha permesso a queste esigenze di concretizzarsi in strumenti operativi 
è stato proprio l’avvio del progetto sui Conti Pubblici Territoriali e la costruzione di conti 
consolidati a livello regionale, distinti per diversi livelli di governo (Amministrazioni Centrali, 
Amministrazioni Regionali e Amministrazioni Locali). 

A questa esigenza si è risposto sviluppando una tipologia di modelli regionali che per le loro 
caratteristiche sono particolarmente adatti per l’analisi degli effetti delle policy e delle politiche 
di bilancio. 

I MMS sono stati costruiti per diverse regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, 
Umbria, Sicilia e Sardegna) e sono stati utilizzati in numerosi applicazioni. Tali modelli hanno 
riguardato, negli ultimi anni, analisi ex ante ed ex post di POR, di crediti d’imposta investimenti, 
analisi degli effetti della spesa pubblica sui tessuti economici regionali soprattutto con riguardo 
alle politiche fiscali. 

 

3.4  L’UTILIZZO DEI CPT NEL MMS 

Il modello MMS non tiene conto solo di quanto avviene nei sistemi economici regionali presi nel 
loro complesso, ma incorpora anche le informazioni relative ai settori istituzionali, nei limiti dei 
dati disponibili. 

Nel SEC è prevista la regionalizzazione de: 
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 il conto del settore delle famiglie che porta alla determinazione del reddito disponibile, 
pur non prevedendo ancora la regionalizzazione di consumi e risparmi. Il conto è 
pubblicato regolarmente da ISTAT; 

 Il conto della PA che non è invece pubblicato da ISTAT, anche se è previsto dal SEC ed è 
stato oggetto di una pubblicazione sperimentale in passato. 

Malgrado i CPT non siano totalmente allineati al SEC, essi permettono comunque di inserire nel 
modello MMS una rappresentazione dell’attività della PA a livello regionale. 

La banca dati dei CPT ricostruisce per tutti gli enti appartenenti al settore pubblico allargato i 
flussi di spesa e di entrata a livello regionale, pervenendo alla costruzione di conti consolidati 
per ciascuna regione italiana, per un periodo che va dal 1996 al 2018 nel momento in cui questa 
nota viene scritta. 

In coerenza con l’impostazione del MMS si utilizzano le informazioni sulla spesa e sulle entrate 
relativi all’universo della PA, classificati in base ai diversi livelli di governo (Amministrazioni 
Centrali, Amministrazioni Regionali e Amministrazioni Locali) e per categoria economica. 

I CPT non sono costruiti secondo i criteri contabili del SEC e non possono essere direttamente 
messi in rapporto con gli aggregati dei Conti regionali per diversi motivi: valutazione (cassa vs. 
competenza), differente definizione degli aggregati, differenti procedure di regionalizzazione, ecc. 

Com’è noto agli addetti ai lavori e agli utilizzatori, la banca dati CPT è molto analitica e riporta 
voci di entrata e di spesa omogenee determinate secondo uno schema di classificazione al quale 
sono state riportate le informazioni rilevate dai bilanci consuntivi degli enti pubblici della PA. 

Per alimentare il modello CPT si è provveduto a costruire una versione consolidata che evidenzia 
i principali aggregati sia dal lato delle entrate che da quello delle spese per i diversi livelli di 
governo (Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali che insieme costituiscono la PA). 

Anche il modulo fiscale del MMS prende le mosse dai CPT riclassificati: tale modulo ha come 
obiettivo quello di mettere in relazione le principali voci delle entrate e delle spese con gli 
aggregati dei Conti regionali. 

L’impostazione generale è quella di trattare le entrate della PA come determinate da altre 
variabili presenti nel modello che approssimano l’andamento delle basi imponibili. Nel caso 
umbro, ad esempio, le entrate inserite nel modello come variabili esogene rappresentano il 93% 
delle entrate della PA della regione. 

Per le spese della PA l’approccio è più articolato. In generale le spese sono considerate come 
variabili esogene di policy, cioè derivano dalle scelte dei responsabili di politica economica. In 
pratica alcune voci di spesa sono trattate come endogene anche per assicurare il collegamento 
tra le diverse parti del modello. Nel caso umbro, attualmente sono inserite nel modello come 
esogene o come endogene il 75% delle spese della PA della regione.  

Alcuni aggregati delle entrate della PA sono determinati da equazioni econometriche che li 
mettono in rapporto direttamente o indirettamente con variabili dei conti economici regionali. 
Si tratta quindi di equazioni comportamentali. Altre voci di entrata sono messe in relazione con 
aggregati simili. Si tratta, in questo caso, di equazioni di misura. 

Alcuni aggregati di spesa (spese di personale, acquisto di beni e servizi) sono determinate nel 
modello sulla base di aggregati simili. Per la spesa del personale risulta dai dati di tutte le regioni 
un sostanziale allineamento con i redditi da lavoro della branca della PA, ma per cautela si è 
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preferito formulare una equazione di misura. L’acquisto di beni servizi è invece piuttosto diverso 
dalle spese per consumi finali della PA. 

 

3.5  IL MODELLO DEL CENTRO EUROPA RICERCHE - CER 

Il modello macro-econometrico italiano del CER è un modello di medio periodo fondato sulla 
stima delle componenti della domanda aggregata e sulla specificazione dei vincoli di bilancio 
dei principali operatori istituzionali. L’integrazione con i dati CPT potrebbe migliorarne la 
performance territoriale come spiegato di seguito. 

La struttura del modello distingue tre settori: privato, pubblico ed estero. Per tener conto dei 
flussi tra di essi e per rispettare i criteri di contabilità nazionale, i vari blocchi del modello sono 
interconnessi. Questo permette di individuare diversi canali di trasmissione delle scelte di politica 
economica e degli shock di natura esogena sull’attività economica. Il modello stima le singole 
componenti della domanda in termini reali e i rispettivi deflatori. 

Esso è costruito su serie storiche annuali. Per la maggior parte delle serie il campione ha inizio 
nei primi anni ’50. Le variabili che lo compongono sono circa 470, di cui circa 400 endogene e 
70 esogene. Tra le variabili endogene circa 60 sono stimate tramite equazioni comportamentali, 
mentre le restanti sono determinate mediante identità contabili. Le variabili esogene per il 
modello sono quelle internazionali, demografiche e del settore finanziario (queste ultime stimate 
attraverso il modello econometrico per il sistema bancario italiano). 

La tecnica di stima adottata è quella del “Modello a correzione dell’errore” (Error Correction 
Model, ECM). Questa tecnica prevede che le relazioni di equilibrio siano stimate sui livelli delle 
variabili e identificate attraverso un’analisi di cointegrazione che permette di ridurre il rischio di 
utilizzare correlazioni spurie. Le oscillazioni intorno ai valori di equilibrio sono poi stimate nei 
tassi di variazione e possono includere variabili non presenti nel vettore di cointegrazione di 
equilibrio. Ciò conferisce flessibilità alle procedure di stima, legittimando l’utilizzo di un più ricco 
insieme d’informazioni congiunturali. L’ECM garantisce in ogni caso la convergenza delle singole 
variabili dipendenti ai valori di equilibrio, una volta superati gli shock di natura congiunturale. 
La convergenza del modello è inoltre assicurata attraverso la specificazione di un blocco di 
prodotto potenziale, centrato su una tradizionale funzione di produzione. Gli scostamenti del 
prodotto corrente dal valore potenziale danno luogo a variazioni dei prezzi, che interagiscono 
con le funzioni di comportamento degli operatori, e ripristinano entro un arco di cinque anni 
l’equilibrio fra domanda e offerta. 

Il modello del CER permette di stimare l’andamento futuro di un vasto numero di variabili 
macroeconomiche e di finanza pubblica. Esso è strutturato in 7 blocchi: 

 Consumo, risparmio e ricchezza delle famiglie; 
 Produzione e domanda di fattori; 
 Scambi con l’estero; 
 Mercato del lavoro; 
 Redditi; 
 Finanza pubblica; 
 Tassi d’interesse. 
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Attraverso questa struttura, vengono di fatto replicati in previsione i quadri di Contabilità 
nazionale. Il Modello CER è infatti policy-oriented e ha fra i suoi obiettivi principali quello di 
verificare l’attendibilità delle stime contenute nei documenti programmatici, che sono appunto 
costruiti sulla base della Contabilità nazionale.  

Particolare attenzione è prestata, da questo punto di vista, al dettaglio del blocco di finanza 
pubblica, che ricostruisce tutte le voci del Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche, 
specificando apposite equazioni stocastiche per il periodo di previsione. Ciò consente di 
effettuare diversi tipi di simulazione, ad esempio verificando, tramite i valori di elasticità stimati, 
la coerenza fra i parametri programmati di indebitamento e i sottostanti andamenti 
macroeconomici. Considerando la direzione causale opposta, il Modello CER stima un vasto 
numero di moltiplicatori fiscali e di spesa pubblica, che consentono di misurare l’impatto degli 
interventi di bilancio pubblico sulle componenti del PIL, sotto varie ipotesi e contemplando 
forme di non linearità definite in base allo stato del ciclo economico. 

Il Modello CER incorpora anche una disaggregazione territoriale piuttosto fine, che consente di 
prevedere gli andamenti triennali del valore aggiunto fino al livello provinciale. In questo caso, 
il metodo di stima adottato è di tipo top-down, nel senso che i risultati macroeconomici della 
previsione aggregata vengono ripartiti sui singoli territori in base a funzioni di stima dinamica 
delle quote che gli stessi detengono sul valore aggiunto nazionale. La ripartizione avviene quindi 
rispetto a trend di distribuzione del valore aggiunto nazionale per settori e territori. Il pregio di 
questo approccio sta nel garantire la piena coerenza fra il risultato nazionale e quello stimato 
per i singoli territori. Il limite maggiore è invece rappresentato dall’impossibilità di tenere conto 
di shock idiosincratici che colpiscano i singoli territori (a livello aggregato o settoriale), e che 
sono colti in ritardo dalle funzioni di ripartizione dinamica del valore aggiunto. 

Il limite è particolarmente evidente laddove si voglia misurare l’impatto di specifiche manovre 
di bilancio pubblico sui territori. Al momento, il Modello CER non contempla infatti alcuna forma 
di ripartizione territoriale delle risorse mobilitate dalla manovra di finanza pubblica (mentre 
invece la ripartizione esiste per famiglie e imprese). I moltiplicatori territoriali misurano quindi la 
distribuzione fra regioni e province di impatti stimati a livello nazionale. Nessuna correzione 
viene invece apportata per tener conto di una maggiore o minore concentrazione di risorse su 
specifici territori. 

A tal riguardo, l’integrazione con il set informativo dei CPT, cha ha tra le sue finalità proprio la 
ripartizione territoriale della spesa pubblica, consentirebbe un evidente arricchimento per il 
Modello CER, che potrebbe allentare l’approccio top-down attuale, per contemplare relazioni 
anche di tipo bottom-up. 

 

3.6  LE MATRICI DI CONTABILITÀ SOCIALE 

Le matrici di contabilità sociale conosciute con l’acronimo di SAM (Social Accounting Matrices) 
costituiscono un’ulteriore estensione delle tavole Supply and Use (così come delle tavole I-O), 
alle quali aggiungono la rappresentazione dei flussi che intercorrono tra i settori istituzionali del 
sistema economico (famiglie, imprese, pubblica amministrazione e resto del mondo). Esse 
permettono di considerare i problemi di distribuzione del reddito (l’aggettivo sociale è legato 
proprio all’enfasi posta sulla distribuzione del reddito delle famiglie) e mostrano - oltre ai flussi 
dell’economia reale - anche quelli finanziari ed i bilanci di finanza pubblica. 



 
 
 
Capitolo 3 
 

 
 

108 

Una rappresentazione più elaborata del sistema economico è basata su un approccio che 
combina aspetti oggettivi e soggettivi. Secondo tale approccio, il sistema economico viene 
disaggregato in sette blocchi fondamentali che comprendono: 

 I settori produttivi; 
 I settori primari di produzione; 
 Le famiglie; 
 Le imprese; 
 Il governo; 
 La formazione del capitale; 
 Il resto del mondo. 

Ciascuno di questi blocchi è suscettibile di ulteriore disaggregazione secondo dimensioni che 
dipendono sostanzialmente dagli obiettivi dell’analisi. La struttura dell’economia viene dunque 
rappresentata da una matrice che ha in riga e in colonna i blocchi anzidetti come originatori e 
destinatari dei flussi di transazioni (pagamenti e rientri) che costituiscono i risultati visibili 
dell’attività economica. Questa matrice è rappresentata in forma schematica dalla tabella 3.1 che 
rappresenta una generica SAM. 
 
Tabella 3.1  MATRICE DI CONTABILITÀ SOCIALE - SAM 

  SETTORI  FATTORI  FAMIGLIE  IMPRESE  GOVERNO 
FORMAZIONE DEL 

CAPITALE 
RESTO DEL 
MONDO 

SETTORI  X    X  X  X    X 

FATTORI  X            X 

FAMIGLIE    X  X  X  X  X  X 

IMPRESE    X    X  X  X  X 

GOVERNO  X  X  X  X  X  X  X 

FORMAZIONE DEL 
CAPITALE 

    X  X  X    X 

RESTO DEL 
MONDO 

X  X  X    X  X  X 

Fonte: elaborazioni da Scandizzo (1992) 

La SAM costituisce dunque l’insieme dei flussi in entrata e in uscita di ciascun aggregato 
produttivo e istituzionale. Lungo le colonne sono in genere registrate le uscite e viene quindi 
rappresentata la struttura dei pagamenti di ciascun aggregato nei confronti di tutti gli altri. 
Viceversa, e come conseguenza di ciò, lungo le righe sono registrate le entrate e risulta quindi 
rappresentata la formazione dei redditi di ciascun aggregato come risultato dei pagamenti di 
tutti gli altri. 

Nella tabella 3.1 si indicano con una croce le entrate e le uscite diverse da zero. Leggendo la 
matrice per colonna, si vede quindi che i settori presentano pagamenti agli altri settori (acquisto 
di beni intermedi), ai fattori (salari e remunerazioni del capitale), al governo (imposte indirette) 
e al resto del mondo (importazioni di beni intermedi). Allo stesso modo, per esempio, i fattori 
presentano pagamenti alle famiglie, da cui sono posseduti, al governo (contributi sociali) e al 
resto del mondo (nel caso di lavoratori immigrati o di capitale estero). La colonna delle famiglie 
indica pagamenti conseguenti ai consumi, nell’intersezione con la riga dei settori e trasferimenti 
in corrispondenza degli altri aggregati e la stessa cosa vale per tutti gli altri conti. 
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Se la matrice viene letta per riga, si possono vedere i redditi di ciascun aggregato risultanti dai 
pagamenti di altri aggregati. Così per esempio, i redditi delle famiglie risultano dai pagamenti 
dei fattori, dai trasferimenti dalle altre famiglie, dai pagamenti delle imprese, dai trasferimenti 
del governo, dai redditi da investimento e del resto del mondo. 

Le entrate e le uscite registrate in questo quadro contabile possono essere “nette” o “lorde”. Nel 
primo caso gli elementi diagonali sono tutti zero, poiché ciascun blocco trasferisce un insieme 
di pagamenti a sé stesso pari all’insieme di redditi che ricava da sé stesso. Nel secondo caso 
invece, gli elementi diagonali rappresentano l’insieme dei pagamenti (e dei redditi) che hanno 
origine all’interno dei blocchi. 

Altra proprietà della SAM, risultato diretto dei suoi principi di costruzione, è che la somma di 
ciascuna riga è uguale alla somma della corrispondente colonna. Risulta cioè rispettato come 
eguaglianza stretta il vincolo di bilancio che è una delle condizioni essenziali per il verificarsi 
della cosiddetta condizione di equilibrio economico generale. 

La SAM costituisce una struttura contabile di grande generalità, anche dal punto di vista 
analitico, che può essere vista come una descrizione progressivamente elaborata dell’economia 
di un paese. Nella sua versione più elementare, la SAM coincide con la matrice I-O di Leontief. 
In tale matrice, rappresentata nella tabella 3.2, l’economia viene descritta in termini di categorie 
oggettive (settori, consumi, etc.) collegabili tuttavia in modo univoco a corrispondenti istituzioni 
(i consumi alle famiglie, gli investimenti alla formazione del capitale, le imposte indirette al 
governo, etc.). 

Come si evince dalla tabella 3.2, la matrice I-O non è né completa, né simmetrica. Essa è capace 
di una rappresentazione solo parziale dell’economia sia perché trascura i soggetti e quindi la 
distribuzione del reddito, sia perché non si presenta come un insieme di conti mutuamente 
consistenti. 
 
Tabella 3.2  MATRICE INPUT-OUTPUT 

  SETTORI CONSUMI INVESTIMENTI ESPORTAZIONI 

SETTORI X X X X 
FATTORI PRIMARI X      

IMPOSTE INDIRETTE X      

IMPORTAZIONI INTERMEDIE X      

Fonte: elaborazioni da Scandizzo (1992) 
 

In termini algebrici, ciò significa che i suoi elementi costituiscono tre insiemi di variabili, 
variamente collegabili a seconda dei modelli utilizzati: i livelli di produzione, i consumi finali 
(consumi, investimenti ed esportazioni nette) e i fattori in senso lato (fattori primari, imposte 
indirette e importazioni intermedie). 

L’interesse della SAM rispetto all’impostazione semplice input-output consiste soprattutto nella 
possibilità di inserire gli effetti socio-economici associati alla produzione e al consumo che a 
loro volta determinano dei cambiamenti sulla distribuzione del reddito. Possono comunque 
essere inseriti anche effetti diversi ed esterni quali l’inquinamento o il grado di usura delle risorse 
naturali. 

La stima di una SAM necessita di basi dati ricche d’informazioni e costituite da una combinazione 
di serie storiche desunte dai Conti nazionali rilasciati dai vari istituti di statistica e di studi sul 
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reddito delle famiglie. La metodologia più in uso è quella proposta da Scandizzo (1992), 
Scandizzo, Ferrarese, Vezzani (2010), dove il problema di stima è formalizzato come una 
massimizzazione vincolata all’interno di un modello cosiddetto di “entropia incrociata 
generalizzata” (generalized cross-entropy, GCE). 

La SAM può essere costruita anche a livello regionale e non necessariamente nazionale. Alcuni 
tentativi sono stati effettuati da Lecca (2007) per l’anno 2001. Il punto di partenza è l’utilizzo dei 
dati di una tavola regionale di tipo I-O come quelle costruite da IRPET. Altri dati devono essere 
utilizzati comunque per riempire le sotto-matrici della SAM: quelli provenienti dai Conti regionali 
di ISTAT, i valori del reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane, i dati provenienti 
dall’indagine sul reddito e la ricchezza delle famiglie della Banca d’Italia. Queste fonti sono 
comunque insufficienti per ottenere una SAM dettagliata: la mancanza di dati sulla distribuzione 
secondaria del reddito impedisce un’appropriata compilazione della matrice dei trasferimenti 
fra istituzioni (settore pubblico e famiglie). In mancanza di ciò, è stata utilizzata una tecnica di 
minima informazione doppiamente vincolata (Plane, 1982, Schneider e Zeinos 1990) con 
l’introduzione di errori di misurazione. 

Purtroppo l’utilizzo di fonti di dati molto eterogenee fra di loro determina il calcolo di una SAM 
incoerente: in altri termini il totale delle colonne differisce da quello delle righe. Per di più, alcuni 
valori desumibili dalle tavole I-O regionali possono essere diversi da quelli riportati nei Conti 
regionali a causa di possibili revisioni da parte di ISTAT o a causa delle modifiche ai valori 
determinate dal processo di bilanciamento della tavola I-O regionale di IRPET. Per questo motivo 
è necessario incorporare e riconciliare l’informazione ottenuta dalle diverse fonti per produrre 
una SAM coerente e ben definita. A questo servono i metodi cross-entropici sopra menzionati: 
attraverso questi metodi infatti i dati possono essere riaggiustati per garantire la coerenza fra le 
somme di riga e di colonna. 

Nella costruzione di una SAM regionale, i flussi commerciali interregionali e internazionali o la 
distribuzione del reddito ai settori istituzionali deve essere necessariamente ottenuta dalle altre 
fonti già menzionate e non (tavole I-O regionali, indagini sulla spesa e sul reddito delle famiglie, 
conti nazionali o consolidati sul reddito disponibile, così come bilancio delle regioni). Nel caso 
della tavola I-O, devono essere allocati ai vari settori i servizi d’intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati, la produzione secondaria e la formazione lorda di capitale fisso più le 
variazioni d’inventario. 

Da ultimo, il passaggio dalla tavola I-O corretta alla SAM regionale deve passare per tre sotto-
matrici: 

 sotto-matrice della formazione del reddito primario e scomposizione del valore aggiunto 
(salari, contributi sociali a carico dei datori di lavoro e surplus operativo lordo); 

 sotto-matrice della distribuzione del reddito primario ai vari settori (i 3 aggregati di cui 
sopra, famiglie, settore pubblico e imprese); 

 sotto-matrice dei trasferimenti fra istituzioni desumibile dal conto della distribuzione 
secondaria del reddito, non solo per le famiglie ma anche per gli altri settori come settore 
pubblico, imprese e resto del mondo e resto d’Italia (quest’ultima ottenuta come residuo). 

Si ottiene in seguito il totale delle entrate per settore (dato dal totale delle risorse al netto del 
bilancio del reddito primario) e il totale delle uscite (dato dal totale degli usi al netto del reddito 
lordo disponibile regionale. 
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Queste tre sotto-matrici sono necessarie perché una tavola I-O rende conto solo del momento 
della produzione di un sistema economico, mentre le SAM considerano anche le interrelazioni 
fra produzione, consumo e distribuzione del reddito.  

La matrice finale dei trasferimenti è ottenuta mediante l’utilizzo della tecnica di minima 
informazione doppiamente vincolata già menzionato. In seguito vengono utilizzate le 
informazioni sul reddito, consumo e trasferimenti dalle famiglie e quelli sul bilancio finanziario: 
la matrice SAM viene quindi bilanciata mediante un processo di minimizzazione vincolata di 
parametri aprioristici che determina delle distribuzioni a posteriori. 

Il lavoro relativo alla Sardegna ha costituito una base metodologica di riferimento anche per il 
progetto che sta attualmente prendendo corpo in seno alla Regione Liguria. La SAM regionale 
per la Liguria adotterà uno schema che, da un lato, aumenta la compattezza della struttura e, 
dall’altro, permette l’applicazione di tali matrici per diverse finalità conoscitive e di simulazione. 
La dimensione complessiva terrà naturalmente conto dell’articolazione in diversi tipi di prodotti, 
branche produttrici, settori istituzionali, funzioni di consumo delle famiglie e della pubblica 
amministrazione e tipologie di redditi da capitale, così come delineato nel classico schema SAM 
generale. Le caratteristiche salienti della SAM ligure saranno le seguenti: 

 Distinzione in diverse classi di reddito del settore istituzionale delle famiglie, ottenute 
raggruppando in modo coerente ed opportuno i dati provenienti dall’indagine ITA−SILC 
(l’esercizio sardo prevedeva 14 classi di reddito); 

 Tracciamento dei flussi di finanza pubblica nella SAM all’interno della PA e da e verso gli 
altri agenti economici, potendo quindi determinare fonti e cause di deficit e surplus di 
bilancio (anche questo calcolo veniva eseguito nell’esercizio sardo); 

 Ottenimento della coerenza fra dati provenienti da diverse fonti di reddito, per garantire 
l’ottenimento di una SAM bilanciata con metodologie alternative rispetto a quelle 
adottate per la Sardegna di cui si è fatto cenno sopra. 

LA SAM è una rappresentazione dei flussi che intervengono all’interno del sistema economico, 
ma per poter effettuare analisi previsionali e di valutazione d’impatto di shock esogeni e 
politiche economiche, occorre passare dalla necessaria rappresentazione contabile ad un 
modello che specifichi le relazioni causali (cfr. figura 3.2). I modelli economici identificano queste 
relazioni causali e le quantificano attraverso i parametri. In particolare, i modelli SBM (SAM Based 
model) hanno l’opportunità di basarsi su un quadro informativo dei flussi economici molto 
articolato e perfettamente coerente.  
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Figura 3.2  FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA ECONOMICO SECONDO UN MODELLO SBM 

 

Fonte: elaborazioni Regione Liguria (2020) 

Il modello SBM, al pari del corrispettivo I-O, viene attivato dalle seguenti variabili esogene e 
strumenti di politica economica: 

 la variazione della domanda finale esogena di beni e servizi (come, per esempio, l’export 
interregionale e/o estero, o la spesa della PA); 

 la variazione dei redditi e dei flussi non collegati al processo produttivo della regione (ad 
esempio le pensioni); 

 la variazione di particolari parametri del modello (ad esempio le aliquote delle imposte 
dirette, o quelle dei contributi sociali). 

Ciascuna variazione produrrà effetti sul sistema produttivo (parte I-O), sui conti dei diversi settori 
istituzionali (compresa la PA), sulla distribuzione del reddito delle famiglie e sulla posizione della 
regione verso il resto d’Italia e l’estero in termini di saldo commerciale e saldo della bilancia delle 
partite correnti. Accreditamento/indebitamento genereranno variazioni degli attivi finanziari dei 
settori istituzionali che per la PA (locale e centrale) determineranno una variazione del debito 
pubblico. 

Caratteristica saliente del SBM è l’integrazione, nel caso di valutazione di politiche fiscali e sociali, 
con il modello di micro-simulazione delle famiglie basato sull’indagine ITA−SILC. Tale 
integrazione consente senza alcun dubbio l’effettuazione di analisi d’impatto più precise 
riguardo gli effetti che politiche fiscali e sociali possono generare non solo sul livello del reddito 
disponibile delle famiglie ma anche sulla sua distribuzione e quindi di eseguire anche analisi 
sulla povertà, valutandone incidenza, intensità e severità. 

Ad esempio, nel caso in cui si voglia procedere all’analisi delle conseguenze economiche e sociali 
di una modifica del disegno delle aliquote di una determinata imposta, saranno percorsi i 
seguenti passi: 
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 Impatto diretto sul reddito disponibile delle famiglie della variazione delle aliquote 
mediante micro-simulazione su dati ITA−SILC: ciò consentirà di tener conto 
dell’eterogeneità delle famiglie; 

 Stima dell’effetto della variazione del reddito disponibile sulla spesa delle famiglie; 
 La variazione della spesa delle famiglie che alimenterà i circuiti del modello descritti nella 

figura 3.2. 

La simulazione consentirà di calcolare gli effetti complessivi (sistemici) di una variazione delle 
aliquote fiscali non solo sulle variabili macroeconomiche ma anche sui saldi di finanza pubblica, 
sull’accreditamento/indebitamento esterno e interno, su distribuzione del reddito e livelli di 
povertà delle famiglie della regione. 

In generale quindi un modello SBM, data la logica di circuito economico appena descritta, potrà 
rispondere a modifiche di alcune variabili e/o parametri di policy che intervengono secondo lo 
schema descritto nella figura 3.3 (variabili di policy in giallo). 

Le componenti esogene o di policy del modello che possono essere utilizzate ai fini di 
simulazione d’impatto sono le seguenti: 

 Variabili esogene della domanda finale. È possibile modificare gli investimenti, i consumi 
della pubblica amministrazione, le esportazioni ed i consumi turistici degli italiani e degli 
stranieri: è inoltre possibile aggiungere o sottrarre i livelli settoriali di investimenti della 
pubblica amministrazione locale ed anche delle esportazioni; 

 Parametri del processo produttivo. È possibile modificare settorialmente i coefficienti di 
imposte indirette nette (imposte o costi intermedi per settore), i coefficienti di valore 
aggiunto (valore aggiunto o produzione per settore) ed i coefficienti di importazione 
(importazione o domanda totale interna per settore); 

 Variabili esogene dei redditi da capitale finanziario. Dal punto di vista dei rendimenti 
finanziari si possono fissare gli stock di capitale finanziario ad inizio simulazione ed i tassi 
di interesse e di rendimento degli asset finanziari (titoli pubblici, obbligazioni, azioni, altri 
titoli finanziari); 

 Variabili esogene della distribuzione secondaria. Si possono poi modificare i livelli delle 
pensioni e degli altri trasferimenti dalla pubblica amministrazione, ed i livelli dei 
trasferimenti dal resto del mondo (rimesse, aiuti internazionali ed altri trasferimenti). 
L’impatto diretto viene calcolato; 

 Parametri fiscali. È possibile simulare variazioni delle aliquote dei contributi sociali e delle 
imposte dirette verso la pubblica amministrazione centrale e locale; 

 Variabili esogene del conto del capitale. Si possono variare i livelli dei trasferimenti in 
conto capitale dall’estero (investimenti diretti esteri), i contributi agli investimenti pagati 
dalla pubblica amministrazione e le aliquote di imposizione in conto capitale. 
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Figura 3.3  SCHEMA DEL MODELLO SBM CON ESPLICITAZIONE DELLE VARIABILI ESOGENE E DI 
POLICY 

 
Fonte: elaborazioni regione Liguria (2020) 

La localizzazione degli effetti per le sole macro-variabili a livello sub regionale avverrà in base 
ad un modello distributivo basato su quozienti di localizzazione. 

Le fasi della costruzione della SAM e del modello SBM saranno le seguenti: 

 Utilizzo della tavola Supply and Use (SUT) uni-regionale per la Liguria ai prezzi base e 
relativa all’anno 2014; 

 Utilizzo del modello di micro-simulazione delle famiglie per la Liguria, anno 2014, 
alimentato dai dati ITA−SILC. Tale modello potrà essere reso più affidabile sulle code 
della distribuzione del reddito attraverso l’integrazione con dati fiscali qualora 
disponibili ed accessibili; 

 Stima dei flussi di parte corrente della PA da e verso le famiglie, le imprese e fra i diversi 
livelli della Pubblica Amministrazione; 

 Stima degli stock finanziari e dei flussi in conto capitale dei fattori istituzionali; 

 Bilanciamento delle diverse componenti e stima della SAM in base allo stimatore 
Stone−Byron che permette di ottenere il riequilibrio di un insieme di conti economici a 
partire da informazioni su stime iniziali. L’inizio del bilanciamento avverrà una volta 
disponibile la stima iniziale dell’intera SAM; 

 Approntamento del modello SBM e del software di gestione una volta terminato il 
bilanciamento. 
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3.7 IL MODELLO MULTISETTORIALE REGIONALE DI IRPET 

Negli ultimi trent’anni, IRPET ha accumulato una notevole esperienza nella costruzione di 
modelli di tipo I-O su scala regionale, nei quali è riuscito ad acquisire fama andata aldilà del 
livello nazionale. Più recentemente l’Istituto si è posto l’ulteriore obiettivo di dare impulso alla 
costruzione di una nuova e più completa “cassetta degli attrezzi”, facendo leva sull’esperienza 
maturata nei decenni precedenti, indirizzando l’impegno nella costruzione di un modello 
econometrico strutturale intersettoriale dell’economia italiana. 

Per raggiungere lo scopo, IRPET ha posto particolare attenzione a due elementi. Il primo di 
questi riguarda il ruolo chiave che hanno le identità contabili di “apertura” e, più in generale, la 
centralità che assume lo schema contabile adottato alla base del modello che si è costruito. La 
presenza di una struttura di contabilità coerente consente di disporre di un chiaro riferimento 
alla realtà, evitando che nella costruzione, e quindi nella simulazione del modello, si generino 
quei cosiddetti “buchi neri” che spesso portano i modelli economici a risultati internamente 
incoerenti se non addirittura implausibili. Con questo elemento chiaro in mente diviene 
fondamentale tutto il lavoro necessario a costruire una fotografia della realtà che, nel rispetto 
delle regole contabili, quantifichi le relazioni tra i soggetti economicamente rilevanti. In questo 
ambito assume centralità la costruzione di tavole SUT regionali, e quella delle SAM per lo stesso 
dettaglio territoriale: su questo aspetto si tornerà in seguito. 

Il secondo elemento, riguarda la valenza del modello come strumento a supporto non solo 
dell’analisi economica ma anche (e soprattutto) della formulazione di politiche. In particolare, 
quest’ultimo obiettivo ha imposto la specificazione di un modello che tenesse in debita 
considerazione le leve di spesa e prelievo in grado di essere mosse direttamente o 
indirettamente dalle istituzioni regionali/nazionali (dalla spesa corrente a quella in conto capitale 
per investimenti pubblici, dall’attrazione di investimenti diretti dall’estero all’azione di intervento 
sulle aliquote IRAP, ecc.). 

Ci sono diverse classi di modelli economici, ma quelli che maggiormente sono in grado di tenere 
in considerazione i due elementi appena richiamati sono quelli basati sulle tavole I-O affiancati 
da una spiegazione delle relazioni economiche rilevanti che, da un lato, sia coerente con la teoria 
economica e, dall’altro, sia quantificata attraverso stime econometriche basate su dati reali riferiti 
al contesto territoriale che si sta studiando. A supporto di quanto suggerito, i modelli basati sulle 
tavole I-O si ritrovano a) sia nella spiegazione delle relazioni economiche internazionali, usando 
approcci sistemici come nel caso dell’esperienza INFORUM; b) sia nell’analisi dell’evoluzione 
strutturale di una singola economia nazionale, come nel caso del modello INTIMO per l’Italia o 
del modello LIFT per gli Stati Uniti; c) sia nell’analisi dell’evoluzione multiregionale di 
un’economia, come quella italiana, caratterizzata da eterogeneità nei livelli, nei differenziali, nelle 
tendenze di crescita, così come nel tessuto produttivo delle diverse regioni. Tale eterogeneità 
impone una differenziazione non solo nella stima ma anche e soprattutto nella specificazione 
delle relazioni. 

Si cercherà di riassumere, da un lato, le caratteristiche principali della procedura di costruzione 
delle tavole regionali SUT e della matrice degli scambi interregionali, che sono la base per la 
costruzione del modello interregionale I-O dell’Istituto, e dall’altro, saranno richiamate le 
componenti più rilevanti del modello econometrico strutturale DANTE utilizzato per fare 
previsioni e simulazioni di scenario. 
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Per quanto riguarda il primo punto, e come ricordato in precedenza, IRPET vanta una consolidata 
e apprezzata esperienza nella costruzione e utilizzo di tavole e modelli I-O su scala regionale e 
multiregionale assolutamente coerenti con i vari sistemi dei conti validati su scala UE 
dall’Eurostat. Nondimeno la collaborazione con altre istituzioni di ricerca ha permesso un 
confronto scientifico che ha anch’esso aiutato il continuo aggiornamento della tecnica di 
costruzione. Recentemente l’Istituto ha rivisto la stima delle matrici regionali secondo la 
classificazione NACE Rev.2 e il nuovo sistema dei conti economici SEC2010. Da tale revisione è 
scaturito un sistema di tavole Supply and Use (SUT) a livello regionale aggiornato e 
perfettamente coerente con il dato nazionale più recente. 

La figura 3.4 presenta una stilizzazione della catena di montaggio, e delle basi dati utilizzate, 
della matrice SUT multiregionale nelle sue fasi principali. 
 
Figura 3.4  CATENA DI MONTAGGIO DELLA SUT MULTIREGIONALE 

 

Fonte: elaborazione IRPET da Paniccià e Rosignoli (2018) 

In sintesi le stime iniziali di SUT regionali e le matrici degli scambi sono bilanciate 
simultaneamente attraverso la procedura Stone-Byron. 

Il primo passo (quello della stima iniziale delle SUT regionali), è caratterizzato da una sequenza 
mista bottom-up e top-down poiché i valori che compongono le SUT sono derivati in parte da 
procedure di regionalizzazione della SUT nazionale (componente top-down), ed in parte 
utilizzando tutte le possibili fonti che consentono di cogliere le peculiarità regionali 
(componente bottom-up). Un esempio di quest’ultima componente riguarda la filiera 
energetica. La struttura dei costi (matrice Use) e quella della produzione (matrice Supply) sono 
stimate utilizzando le informazioni regionali su produzione e consumo di energia che ENEA, 
MISE e GSE mettono a disposizione in modo da poter determinare, fra le altre informazioni, il 
fabbisogno energetico più rispondente alle caratteristiche delle diverse filiere regionali. 

Dal suo canto invece, nella componente bottom-up della stima delle SUT regionali gioca un 
ruolo molto importante la base dati FRAME-Territoriale, che recentemente ISTAT ha messo a 
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disposizione, e che costituisce uno strumento decisivo ai fini dell’ottenimento di stime delle 
caratteristiche produttive delle diverse regioni molto più precise. 

In un modello multiregionale una componente fondamentale è rappresentata dallo scambio di 
prodotti fra le diverse regioni. Anche in questo caso, nel produrre le stime iniziali di tali flussi, IRPET 
ha preferito un approccio che potesse sfruttare al massimo le informazioni disponibili. Scartato 
l’utilizzo dei dati ISTAT sulle merci trasportate per vettore, i cui limiti sono già stati in passato 
evidenziati ed argomentati (cfr. Cherubini et al. 2011), l’Istituto ha deciso di utilizzare informazioni 
una tantum sulla destinazione del fatturato fra macro-regioni, derivanti dall’indagine INVIND di 
Banca d’Italia per l’anno 2011, nell’ambito di un progetto di ricerca comune con l’Istituto di Via 
Nazionale. Tali informazioni hanno quindi permesso, tramite diversi successivi passi, una stima dei 
flussi multiregionali distinti per origine e destinazione regionale per l’anno di riferimento. I 
parametri derivati proprio dall’anno di riferimento hanno quindi costituito la base per 
l’aggiornamento degli anni successivi. A conclusione di questa parte occorre ricordare due punti: 

 Gli scambi multiregionali contenuti nelle ultime SUT rilasciate da IRPET sono distinti 
anche per destinazione economica: intermedia e finale. Ciò fornisce una valenza 
modellistica particolarmente rilevante essendo i flussi multiregionali (ed esteri) delle due 
destinazioni economiche soggetti a comportamenti di scambio profondamente diversi; 

 Nell’ambito di collaborazioni con enti di altre regioni, IRPET ha potuto effettuare indagini 
sugli scambi interregionali che hanno permesso di rendere ancora più precisa la stima 
iniziale dei flussi multiregionali. In particolare si ricordano le collaborazioni con 
Unioncamere Veneto, Regione Toscana e ISPAT della Provincia Autonoma di Trento. 

L’ultimo passo è quella della procedura di bilanciamento, che simultaneamente aggiusta le stime 
iniziali delle SUT regionali e dei flussi di scambio multiregionali. A ciascun valore subentrante 
nella procedura Stone-Byron viene assegnato un parametro che ne identifica l’affidabilità. Tale 
valore è fondamentale poiché quanto maggiore sarà l’affidabilità tanto minore sarà l’ampiezza 
della variazione di quel valore nel corso del bilanciamento. I vincoli delle stime iniziali possono 
essere esterni - conti economici regionali, SUT nazionale - ed interni. Ad esempio, la somma 
dell’import regionale di un prodotto dovrà essere uguale a quella dell’export regionale dello 
stesso prodotto. Occorre ricordare che la qualità dei valori iniziali è molto importante nel 
funzionamento dell’algoritmo Stone-Byron poiché, a differenza di tutti gli altri metodi, stime 
sistematicamente distorte impediscono il bilanciamento. Tutto ciò impone una rilevante 
attenzione sulla produzione di stime iniziali non distorte. 

Alla fine di questo processo si ottiene una SUT multi regionale NUTS2 composta da SUT regionali 
e matrici di scambio multiregionale per ciascun prodotto intermedio e finale. I settori presenti 
nelle SUT sono 43 mentre i prodotti sono 54. Entrambe le classificazioni costituiscono 
aggregazioni coerenti dei 63 settori e prodotti presenti nella SUT nazionale. Con opportune 
tecniche è poi possibile rendere queste SUT simmetriche e ottenere delle matrici classiche I-O, 
settore per settore utilizzando le tecnologie settoriali (industry technology). 

Sfruttando questa matrice I-O multiregionale, IRPET ha recentemente sviluppato un modello che 
lega la tavola multiregionale I-O a quella multipaese ICIO stimata dall’OCSE. Ciò ha permesso di 
ottenere un modello multiregionale/multipaese che l’Istituto ha ampiamente utilizzato per 
l’analisi del valore aggiunto lordo regionale. Attualmente tale modello 
multiregionale/multipaese viene utilizzato nella quantificazione dell’impatto economico e 
sanitario del Covid-19 sulle filiere multiregionali ed internazionali, nell’ambito di una task force 
attivata dal Ministero dell’Innovazione. 
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La ricchezza delle informazioni ottenute nella procedura di costruzione delle SUT, affiancata ai 
dati derivanti dallo sviluppo di SAM regionali e a quelle ricavate da una prima regionalizzazione 
dei Conti Finanziari provenienti dalla Banca d’Italia, rappresenta, assieme ai tradizionalmente 
utilizzati Conti regionali ISTAT, una solida base per lo sviluppo del modello DANTE. 

DANTE è un modello costruito partendo da identità contabili a livello regionale e nazionale e di 
tipo post-keynesiano. La rilevanza centrale delle identità contabili nel modello deriva in parte dal 
fatto che esso è costruito su un’aggregazione delle tavole I-O, incorporando così pienamente tutto 
il sistema di vincoli in esso incluso. In parte però il rispetto dei vincoli contabili è definito anche in 
relazione al fatto che il modello integra i flussi generati dal funzionamento dell’economia e gli 
stock, siano essi di natura finanziaria o non finanziaria. In questo senso DANTE assume (per ora 
parzialmente) le caratteristiche di un modello in cui vi è coerenza fra grandezze di stock e 
grandezze di flusso (stock flow consistent, SFC). Nello specifico la coerenza tra stock e flussi è 
ricercata sia per l’aspetto produttivo (nel legame tra investimenti fissi lordi e stock di capitale 
produttivo) che nel blocco finanziario (nella relazione tra consumo-risparmio e ricchezza 
finanziaria netta delle famiglie). Allo stato attuale questa coerenza nel blocco finanziario non 
riguarda tutti i settori istituzionali ma per ora solo famiglie e Pubblica Amministrazione. 

DANTE è inoltre un modello dinamico. Tale caratteristica non emana tanto dalla presenza di 
ritardi nelle specificazioni di equazioni comportamentali (in quella che può esser definita lag 
dynamic del modello) quanto dalla continua interazione e dal forte condizionamento che i flussi 
generano sugli stock e viceversa, in quella che Turnovsky chiama intrinsic dynamic. Tale dinamica 
intrinseca indica un meccanismo di movimento interno al modello legato al processo con cui 
alcuni soggetti creano ed emettono gli strumenti finanziari necessari a raccogliere fondi per 
finanziare le loro attività economiche, mentre altri assorbono questi titoli, sulla base di scelte di 
portafoglio adottate per detenere il risparmio cumulato nel tempo. La presenza di queste 
relazioni impone necessariamente che il modello abbia una struttura dinamica, sebbene tutte le 
altre equazioni comportamentali siano statiche. L’esempio più semplice a tal proposito riguarda 
le famiglie, per le quali l'accumulo di ricchezza finanziaria influenza i consumi e le componenti 
della domanda aggregata. Questa influenza, a sua volta, è in grado di alterare i livelli di 
produzione e il reddito distribuito, modificando così il valore dei risparmi e quindi anche il valore 
dello stock di ricchezza. La dinamica che emerge è coerente con un’impostazione backward 
looking, poiché si ha bisogno di un punto di partenza senza definire aprioristicamente alcun 
punto di arrivo dell’economia. In questo senso il modello incorpora effettivamente l’idea di un 
tempo storico, al contrario dell’approccio neo-classico dove invece è l’idea di un “tempo logico” 
ad avere un ruolo centrale. La rilevanza del tempo storico rispetto al tempo logico permette di 
eliminare qualsiasi riferimento a punti d’equilibrio che fungano da attrattori. Questo aspetto 
assume una rilevanza chiave per spiegarne alcune caratteristiche essenziali, a partire dal fatto 
che esso risulta particolarmente adatto a fornire indicazioni di lungo periodo, nel quale non è il 
punto di arrivo bensì il percorso di aggiustamento la cosa importante da considerare. 

DANTE è poi un modello disaggregato che include un dettaglio settoriale mediante il quale è 
possibile considerare gli effetti di cambiamenti strutturali nel tessuto produttivo delle diverse 
regioni. Esso incorpora altresì un dettaglio spaziale. Il territorio nazionale viene diviso in tre 
regioni (Toscana, Centro-Nord e Sud) fra di loro interdipendenti e i cui legami sono descritti 
attraverso una matrice di scambi bilaterali che permette di tenere in considerazione il ruolo 
del commercio interregionale nel determinare la dinamica economica di ogni territorio. La 
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dinamica strutturale di una regione è in grado di condizionare quindi il sentiero delle altre in 
un rapporto bilaterale.  

Infine, DANTE è un modello in forma strutturale: in altri termini, al suo interno, le componenti si 
trovano fra di loro in relazione causale, venendo quindi a costituire non già un semplice insieme 
di elementi tra loro correlati (come avviene per i modelli a-teorici) ma bensì uno schema di 
lettura logicamente e teoricamente coerente. Queste relazioni causali, di cui il ricercatore deve 
conoscere a priori segno e ordine di grandezza dei parametri, sono state oggetto di analisi 
econometriche che hanno consentito di quantificare l’intensità di tali legami. 

Lo schema generale del modello può essere sintetizzato per blocchi tra loro collegati. Il primo 
blocco riguarda la più tradizionale componente I-O e consente di ottenere il livello di produzione 
settoriale data una certa domanda finale. Si tratta della componente già presente in IRPET che è 
stata sviluppata nel corso degli anni. Ovviamente, accanto al livello di produzione, si perviene al 
calcolo delle importazioni complessive. All’interno di questo blocco si stima endogenamente il 
commercio interregionale in coerenza con la domanda di importazioni di ogni regione verso le 
altre. A questo proposito si distingue innanzitutto la parte che trae origine dall’estero e poi, 
utilizzandone il residuo, si perviene al valore delle esportazioni regionali attraverso le matrici di 
scambio interregionale sopra menzionate. 

Sulla base di questo passaggio iniziale DANTE non sarebbe niente di diverso da un semplice 
modello di impatto I-O multiregionale, disponibile in IRPET da oltre trent’anni. Si è però andati 
oltre, introducendo un sistema di relazioni necessarie a completare il quadro I-O che, per quanto 
ricco, non riuscirebbe da solo a descrivere tutti i momenti rilevanti nel funzionamento di 
un’economia. A questo proposito ci soffermiamo solo su alcune componenti particolarmente 
importanti nella definizione dei risultati. 

Innanzitutto, esiste un blocco il cui centro è costituito da una funzione di produttività del lavoro 
specificata seguendo un approccio à la Kaldor-Verdoorn. Questo costituisce un elemento 
centrale nel modello, che assume rilevanza sia perché consente di determinare la domanda di 
lavoro all’interno della regione, sia perché entra indirettamente come variabile esplicativa - 
attraverso il calcolo del costo del lavoro per unità di prodotto - nella determinazione del valore 
delle esportazioni estere e in quello delle esportazioni interregionali, modificando i coefficienti 
contenuti nelle matrici di scambio bilaterali tra regioni. Questo perché la produttività del lavoro 
rientra nella determinazione dei prezzi che non segue il tradizionale schema nominale basato 
sulle tavole input-output, ma che verte più chiaramente sull’idea di ricarico (mark-up) e su 
funzioni di prezzo determinate da incremento dei salari e dei costi delle materie prime (cost-
pushing). Il modello distingue poi tra prezzi alla produzione e prezzi di mercato. 

Oltre al sistema di relazioni che consente di considerare l’importanza della produttività, esiste 
anche un blocco che permette di determinare il livello di consumo degli individui. In tale blocco, 
il reddito da lavoro e il risultato lordo di gestione fluiscono alle famiglie secondo quanto previsto 
dagli schemi contabili dei conti dei settori istituzionali e, assieme anche ad altre poste (come ad 
esempio i redditi da capitale e le pensioni) concorrono a determinarne il livello di reddito 
disponibile su base regionale. Il modello DANTE utilizza queste informazioni, assieme alla 
dimensione e composizione dello stock di ricchezza finanziaria, per stimare l’equazione 
aggregata del consumo. Un ruolo chiave nella definizione dell’ammontare complessivo di 
consumo è giocato dai prestiti che il sistema bancario concede al settore istituzionale “famiglie”. 
Ovviamente il dato aggregato deve essere ricondotto a un paniere eterogeneo di beni e servizi. 
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In questo blocco relativo alle famiglie, dal consumo totale di queste ultime si passa poi ad una 
stima del consumo totale per tipologia di bene, attraverso l’approccio PADS (Almon, 1979). 

Accanto a produttività e consumo delle famiglie, un ruolo fondamentale nella dinamica del 
modello è giocato dagli investimenti. L’approccio utilizzato unisce le due classi di funzioni che 
possono essere individuate in letteratura: da un lato, vi sono infatti modelli specificati secondo 
un approccio domanda-investimenti, (si pensi al classico meccanismo dell’acceleratore); 
dall’altro, vi sono modelli che si focalizzano sulla relazione fra profitti e investimenti, per i quali 
gioca un ruolo centrale la liquidità a disposizione dei potenziali investitori. In DANTE questi due 
approcci sono uniti per dar vita ad un’equazione che spiega in aggregato quanto il settore 
istituzionale delle società non finanziarie sarà in grado di investire in macchinari, aumentando 
per questa via lo stock di capacità produttiva in dotazione alla regione. 

Da ultimo occorre ricordare il blocco delle scelte di portafoglio delle famiglie che decidono di 
allocare la ricchezza finanziaria che posseggono. Il modello suppone la presenza di sei diversi 
strumenti finanziari, mentre la composizione di portafoglio segue il classico approccio à la Tobin, 
in cui si è introdotta una matrice di elasticità che modifica la domanda delle diverse attività in 
relazione a variazioni nei rendimenti attesi. 

Allo stato attuale, DANTE nella versione estesa qui presentata rappresenta un modello molto 
ricco di variabili e di relazioni causali. Proprio per questo la simulazione risulta particolarmente 
costosa in termini sia di tempo e risorse non sempre compatibili con il ruolo di policy advisor. A 
questo scopo è stata costruita una versione di DANTE caratterizzata dalla stessa struttura di 
relazioni causali ma basata su una disaggregazione settoriale non più ricca come nel caso di 
pieno utilizzo delle tavole SUT regionali a disposizione di IRPET. Nello specifico, in questa forma 
il modello distingue sei settori per l’economia e mantiene la coerenza stock flussi per le famiglie 
e la Pubblica Amministrazione. In questa versione esso si compone di 825 variabili di cui 160 
sono componenti esogene, 239 derivano da equazioni in grado di descrivere specifici 
comportamenti degli agenti, mentre le restanti sono identità contabili che ricalcano i vincoli dei 
conti economici nazionali. 

Il modello è in continuo aggiornamento sia per effetto di una costante revisione dei dati, di 
origine interna ed esterna, sia per effetto di un processo di revisione/integrazione della 
specificazione delle varie relazioni causali. In alcuni casi, modifiche alla sua struttura sono 
imposte dalla necessità di simulare politiche per le quali DANTE non coglierebbe pienamente 
l’insieme degli effetti. Al di là di queste esigenze, esiste un percorso di miglioramento del 
modello che si pone obiettivi di medio termine. In questa sede appare degno di nota ricordare 
il lavoro necessario a rendere sempre più coerente l’approccio con l’impostazione SFC, o quello 
legato alla piena implementazione del sistema di domanda PADS, o ancora quello legato 
all’integrazione tra DANTE e il modello di micro-simulazione delle famiglie MicroReg. La 
necessità, infatti, di tenere in considerazione anche variabili di politica tributaria che assumono 
andamenti non lineari rispetto alle principali variabili di contabilità nazionale ha imposto 
l’obbligo di pensare ad un modello che abbia come obiettivo quello di integrare il livello 
strettamente macro, o più correttamente “meso”, con quello micro descritto in modo puntuale 
attraverso i modelli di micro-simulazione a disposizione dell’Istituto. 
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3.8  UN APPROCCIO ALTERNATIVO: I MODELLI SPAZIALI 

3.8.1 I modelli spaziali 

I modelli econometrici di tipo spaziale rientrano in quella sezione dell’econometria che analizza 
le interazioni spaziali, l’autocorrelazione e l’eterogeneità strutturale che più difficilmente 
possono essere analizzati nei modelli con dati di tipo longitudinale o cross-sezionali. L’accento 
sull’interazione spaziale e sul livello locale ha assunto importanza sempre maggiore nel corso 
del tempo sia nell’econometria applicata che in quella teorica. In un primo momento, i modelli 
che incorporavano in maniera esplicita lo spazio o la geografia venivano utilizzati soprattutto 
nelle scienze regionali, in quelle urbane, nella geografia economica o nell’economia delle attività 
immobiliari (Pace et al. 1998). In un secondo momento, nel corso degli ultimi due decenni, i 
metodi econometrici spaziali sono stati sempre più utilizzati nei campi più tradizionali 
dell’economia fra cui quello della finanza pubblica locale. 

Questa nuova attenzione è attribuibile a due fattori principali. Il primo è dato dal crescente 
interesse anche nella teoria verso i modelli che considerano esplicitamente la “contabilizzazione” 
delle interazioni fra agenti eterogenei del sistema. Questo nuovo quadro teorico suscita 
domande interessanti riguardanti le interazioni individuali e la loro possibile conduzione ad un 
comportamento collettivo dominante e a pattern aggregati. I modelli utilizzati per stimare questi 
fenomeni richiedono informazioni su come la grandezza di una variabile in un luogo sia 
determinata dal valore della stessa variabile in un altro luogo. Se questa dipendenza è verificata, 
si parla di autocorrelazione spaziale. 

Il secondo fattore è dato dalla necessità di gestire dati spaziali stimolata dalla diffusione 
esponenziale del GIS (Geographic Information Systems) e la disponibilità sempre più ampia di 
dati geo-codificati. La rilevanza di queste tecniche risiede nel fatto che le tecniche 
econometriche standard purtroppo forniscono risultati estremamente distorti quando si ha a 
che fare con variabili spazialmente autocorrelate. Questo avviene soprattutto quando vengono 
eseguite delle analisi con dati geografici cross-section. 

La disponibilità di software non proprietari e, all’interno di essi, di numerose librerie ad hoc aiuta 
inoltre ad aumentare la frequenza potenziale di esecuzione delle stesse analisi econometriche, 
rendendo questo tipo di esercizi sempre più fattibile e veloce: in altri termini è vieppiù possibile 
rispettare le ristrette scadenze delle pubblicazioni dei documenti di programmazione 
economica. 

Le più importanti caratteristiche di un modello di tipo spaziale sono qui di seguito riportate: 

 Il valore di una variabile y in una regione influenza (o può essere correlato con) quello 
della stessa variabile in un’altra regione; 

 Il valore variabile x in una regione influenza quello della variabile y in un’altra region 
 La verifica dell’autocorrelazione spaziale per una variabile fra diversi territori (di solito 

effettuata mediante un indice I di Moran); 
 La possibilità che i residui delle equazioni potrebbero influenzare altri residui in un’altra 

regione; 
 La necessità di calcolare un’appropriata matrice di pesi di «vicinanza» spaziale.  

Nella modellistica spaziale, il modello cosiddetto generalizzato di Manski per una regione 
assume la seguente forma: 

𝑦=𝜌𝑊𝑦+𝑋𝛽+WXθ+𝑢   𝑐𝑜𝑛 𝑢=𝜆𝑊𝑢+𝜀    (1) 
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Se θ=0 non c’è dipendenza con altre variabili di altre regioni e si ottiene il modello di Kelejian-
Prucha. Se invece 𝜆=0 otteniamo il modello spaziale di Durbin: 

𝑦=𝜌𝑊𝑦+𝑋𝛽+WXθ+𝜀       (2) 

Se 𝜆=0 e 𝜌=0 otteniamo il modello Spatial Lagged X - SLX:  

𝑦=𝑋𝛽+WXθ+𝜀        (3) 

Se 𝜆=0 e θ=0 otteniamo il modello spaziale autoregressivo SAR:  

𝑦=𝜌𝑊𝑦+𝑋𝛽+𝜀        (4) 

Se 𝜌=0 e θ=0 otteniamo il modello SER ad errore spaziale:  

𝑦=𝑋𝛽+𝑢 𝑐𝑜𝑛 𝑢=𝜆𝑊𝑢+𝜀      (5) 

Questi modelli possono essere ancor più generalizzati utilizzando la dimensione temporale 
(modelli spazio-temporali). In questo caso però vi sono maggiori difficoltà di calcolo e quindi di 
frequenza della diffusione dei risultati che rispetti le scadenze dei documenti di 
programmazione. 

 

3.8.2 Il modello spaziale Rhomolo 

RHOMOLO è un spatial computable general equilibrium model sviluppato dalla Commissione 
Europea e usato per la valutazione dell’impatto di una politica, i cui effetti sono trasmessi 
attraverso più mercati: esso fornisce simulazioni a livello settoriale, regionale e temporale. 
L’attuale versione (v3) comprende tutte le regioni UE NUTS2 e disaggrega le rispettive economie 
in 10 settori NACE Rev.2. L’obiettivo è catturare e misurare le relazioni esistenti tra le economie 
regionali. I risultati del modello aiutano a identificare i territori in cui sono concentrati gli esiti 
positivi o negativi ed illustrare quali effetti possono essere attribuiti a specifici interventi di 
politica e quali sono causati da effetti di spillover. 

Tale modello rappresenta un'economia decentrata basata sul presupposto che gli agenti 
facciano scelte ottimali dato un insieme di vincoli di risorse, preferenze e tecnologia (i produttori 
massimizzano i loro profitti e i consumatori massimizzano l'utilità). I dati che fanno riferimento 
all'anno base sono chiamati “scenario di riferimento”, mentre, con l’introduzione di shock, è 
possibile effettuare un confronto tra i valori delle stesse variabili prima e dopo. 

La base dati principale di un modello CGE è ancora una volta la "Social Accounting Matrix" (SAM), 
che, come abbiamo visto, rappresenta un'istantanea delle transazioni economiche tra agenti 
(famiglie, imprese e governo) di un'economia in un determinato anno. 

Rhomolo è un modello multi-equazionale, ma dato l’elevato numero di equazioni non lineari 
che devono essere risolte simultaneamente diviene necessario l’utilizzo di una soluzione 
ricorsiva anno dopo anno. Questo implica che il comportamento degli agenti economici dipende 
solo dalle informazioni correnti o passate. 

L’analisi a livello regionale, tuttavia, può riscontrare alcuni ostacoli: 

 Le regioni non dispongono dei medesimi strumenti di politica macroeconomica che 
invece sono attuabili a livello nazionale in quanto la politica monetaria e fiscale sono 
sotto il controllo del governo nazionale o dell’autorità europea; 
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 Le economie regionali sono molto più aperte rispetto alla loro controparte nazionale e, 
poiché le prime condividono lo stesso mercato di beni, lavoro e capitale, gli adeguamenti 
economici risultano più facili e rapidi. Per questo, a differenza delle economie nazionali, 
è improbabile che le regioni vedano l’applicazione di vincoli per la bilancia dei pagamenti. 
Per riflettere questa forte apertura, in RHOMOLO, gli squilibri delle partite correnti sono 
compensati direttamente da variazioni del conto capitale affinché via sia adeguamento 
della bilancia dei pagamenti. 

 Nel modello le decisioni di risparmio e di investimento sono prese in considerazione 
separatamente. Il risparmio delle famiglie viene determinato come quota fissa del reddito 
corrente, seguendo l’assunzione del modello di Solow-Swan, dove la propensione al 
risparmio è considerata esogena. Gli investimenti regionali variano a seconda della 
redditività e il livello aggiuntivo di investimento è determinato tra il divario esistente tra 
il livello di capitale desiderato e quello di capitale effettivo. 

 Sono compresi differenti. Un sottoinsieme di questi settori opera, nella configurazione di 
default del modello, in un mercato monopolistico. Il resto dei settori opera in un mercato 
di concorrenza perfetta. Con l’ultima versione è stata introdotta la possibilità di passare 
facilmente da mercati di beni perfettamente competitivi a mercati imperfettamente 
competitivi quali monopolio, oligopolio di Bertrand e oligopolio di Cournot. 

 

Tabella 3.3  I DIECI MACROSETTORI IN RHOMOLO 

 
Fonte: elaborazioni da Joint Research Centre (2018) 

3.8.3 I modelli spaziali di IRPET 

La modellistica spaziale per l’analisi e la valutazione di politiche territoriali e infrastrutturali 
sviluppata dall’IRPET comprende due modelli: il modello MOBI-IRPET per la simulazione del 
sistema di trasporto regionale e il modello LUTI per l’analisi delle politiche di utilizzo del suolo a 
scala metropolitana. 
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I due modelli utilizzano un ampio sistema informativo territoriale relativo a: 

 misurazioni dell’accessibilità nei suoi diversi indicatori, alla rete infrastrutturale e alle sue 
caratteristiche tecniche; 

 dati geo-referiti su uso del suolo, valori immobiliari, popolazione residente e attività 
economiche e sociali; 

 sistemi di rilevazione dei flussi di mobilità sulla rete attraverso la generazione spontanea 
d’informazioni di spostamento (GPS, sensori di traffico, GSM). 

Tali modelli sono stati fino ad oggi utilizzati per la valutazione d’interventi infrastrutturali e sul 
livello dei servizi, per l’individuazione di colli di bottiglia sulla rete e per la stima degli effetti delle 
politiche considerando anche gli impatti sui costi sociali della mobilità. Sulla modellistica sui 
trasporti si innesta, infatti, un ulteriore modulo che stima i costi sociali connessi alle esternalità 
generate dalla mobilità, attraverso la monetizzazione del danno morale e biologico legato al 
rischio per la salute conseguente a emissioni, rumore e incidentalità. Tali stime fanno ricorso a: 

 sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, ad archivi sanitari (SDO) e rilevazioni sulla 
incidentalità; 

 coefficienti di letteratura per la stima delle funzioni dose-risposta e della quantificazione 
del valore della vita umana (VSL). 

Al sistema di modellistica spaziale si aggiunge l’Applicativo IRPET-SdF per l’analisi di fattibilità 
dei progetti di investimento pubblico. 

 

3.8.4 Il modello MOBI-IRPET di simulazione del trasporto 

Attualmente in uso presso IRPET, esso è in grado di simulare i flussi su strada che interessano il 
territorio regionale, attraverso due sottomodelli che interagiscono fra di loro: il primo è dedicato 
al trasporto merci; il secondo al trasporto privato (su auto) passeggeri. 

La struttura del modello è quella tipica del cosiddetto "Modello a quattro stadi", la tipologia di 
gran lunga più utilizzata nella modellistica relativa ai trasporti. I quattro stadi da cui prende il 
nome sono le quattro fasi in cui è articolata la stima dei flussi sulla rete, ed in particolare: 

1) generazione/attrazione; 

2) distribuzione; 

3) assegnazione; 

4) ripartizione modale. 

La prima fase, quella della generazione/attrazione dei flussi, si traduce nella stima, per ciascuna 
delle zone in cui è suddiviso il modello, del totale dei flussi in uscita (generati) e in entrata 
(attratti), partendo da variabili di tipo socioeconomico (in genere popolazione, addetti, valore 
della produzione, ecc.) e attraverso la stima di una relazione funzionale che può assumere varie 
forme (regressione lineare, log-lineare, funzioni probabilistiche, ecc). 

Nella seconda fase, quella di distribuzione, il totale dei flussi in entrata e uscita viene distribuito 
in una matrice quadrata origine/destinazione in modo da stimare puntualmente il flusso 
insistente fra una particolare coppia di zone.  
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Nella terza fase, il flusso viene assegnato alla rete, individuando il percorso effettivo compiuto 
per ogni spostamento, tenendo in considerazione anche gli effetti relativi alla congestione sulla 
rete stessa e il costo relativo ai pedaggi e ad altre barriere tariffarie.  

Nella quarta fase viene effettuata una ripartizione modale che riguarda invece la scelta fra le 
diverse modalità di trasporto disponibili per ogni singolo percorso, scelta simulata attraverso 
una funzione di massimizzazione dell'utilità (sia percepita che reale) del singolo "attore", che 
consente di individuare le condizioni necessarie per la promozione di alcuni mezzi di trasporto 
a sfavore di altri (ad esempio, il riequilibrio del trasporto merci a favore della movimentazione 
su rotaia). 

Il modello MOBI-IRPET, come già evidenziato, si compone attualmente delle sole prime tre fasi, 
essendo dedicato specificamente al trasporto stradale. La fase di ripartizione modale è quindi 
ipotizzata all'origine del modello, per cui la domanda di trasporto su strada è definita come una 
percentuale costante e invariata dalle variabili endogene del modello della domanda di trasporto 
totale. 

Inoltre, sono stati sviluppati due diversi sotto-modelli, uno dedicato al trasporto privato di 
passeggeri e l'altro dedicato al trasporto merci. Essi utilizzano la stessa rete infrastrutturale e i 
risultati di entrambi concorrono alla definizione di un unico scenario, pur utilizzando in ciascuna 
fase metodologie leggermente diversificate. 

Il modello di simulazione del trasporto merci utilizzato costituisce l’aggiornamento di un altro 
precedente in cui la domanda merci era stimata simulando i flussi mercantili da e per i Sistemi 
Economici Locali (SEL) della Toscana. L’aggiornamento del lavoro è costituito dall’affinamento 
territoriale delle stime (non più a livello di SEL ma di singolo comune della Regione) e 
dall’implementazione della fase d’assegnazione sulla rete di trasporto regionale tramite il 
software di simulazione CUBE. Il modello relativo alle merci è parte di un più completo modello 
di simulazione sui trasporti che include un modulo simile relativo al trasporto privato di 
passeggeri. I due moduli utilizzano la stessa rete infrastrutturale e l’assegnazione sulla rete del 
traffico merci precede l’assegnazione del traffico passeggeri, concorrendo alla simulazione del 
traffico totale. 

La stima della domanda di trasporto merci parte dai risultati dell’applicazione del modello 
MultiRegionale I-O (MRIO) implementato presso IRPET, che fornisce una stima dei flussi di scambio 
commerciale fra i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) della Toscana, con il resto delle regioni italiane e 
verso l’estero. I flussi di scambio che coinvolgono imprese di tipo manifatturiero sono stati 
convertiti da valori espressi in euro a unità fisiche (espresse in chilogrammi) attraverso specifici 
coefficienti di conversione medi per settore di produzione. 

La rete utilizzata per il modello è un grafo semplificato della rete stradale presente sul territorio 
regionale, dal quale sono state escluse le strade di connessione locale, in modo da alleggerire i 
processi di calcolo e concentrare l'attenzione sulle strade di interesse regionale. 

La direzione di ricerca intrapresa è quella di ampliare il modello in modo da consentire la 
simulazione anche del traffico non su strada, in particolar modo per quanto riguarda il traffico 
su ferro e su nave per le merci nonché il traffico su treno e TPL (Trasporto Pubblico Locale) per 
i passeggeri. 

Tuttavia, dato che la modalità stradale è quella che presenta, in Toscana come nella maggior 
parte delle regioni, le più elevate criticità e la presenza più rilevante di fenomeni di congestione, 
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già nella sua forma attuale il modello consente un'analisi interessante del fenomeno della 
mobilità sul territorio toscano. 

Per un caso di studio di applicazione del modello si rimanda alla valutazione economica del 
Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM)63 e IRPET (2016), L’impatto economico 
della prima linea tramviaria. 

 

3.8.5 I modelli Land Use/Transport Interaction (LUTI) 

Essi rappresentano una famiglia di modelli utilizzati per la stima degli impatti economici e 
territoriali degli investimenti e delle politiche sulla mobilità la cui caratteristica principale consiste 
nella relazione fra la distribuzione spaziale delle attività socio-economiche (residenza, 
produzione, commercio, ecc.) e il sistema dei trasporti. Attraverso il concetto di accessibilità, lo 
sviluppo spaziale dei sistemi urbani viene messo in correlazione con l’efficienza del sistema 
infrastrutturale e con l’interazione complessa degli attori che esprimono la domanda di trasporto 
(popolazione, imprese, decisori pubblici, ecc.). I cambiamenti che avvengono nel sistema dei 
trasporti, come la costruzione di una nuova infrastruttura o l’ampliamento di una esistente, 
influenzano le scelte localizzative relative a residenze e attività economiche, le quali a loro volta 
determinano la domanda di trasporto e, in ultima analisi, i livelli effettivi di accessibilità. I modelli 
sono quindi generalmente composti da almeno due sub-modelli, uno di uso del suolo e uno dei 
trasporti, dove i fattori di input siano gli stessi per entrambi. Il modello di uso del suolo descrive 
il comportamento di famiglie, imprese e attori istituzionali e prevede scenari di sviluppo urbano 
conseguenti alle scelte di localizzazione di individui e istituzioni e disponibilità del suolo. Il 
modello dei trasporti invece genera la domanda di trasporto partendo dai dati forniti dal 
modello di uso del suolo. 

L’obiettivo del modello LUTI-IRPET è quello di misurare e valutare gli impatti socio-economici 
degli investimenti infrastrutturali e della pianificazione territoriale su scala regionale e urbana in 
una cornice organica. Le variabili di interesse includono le scelte localizzative di imprese e 
famiglie, la distribuzione territoriali dei costi/benefici legati agli investimenti infrastrutturali, i 
valori immobiliari, le dimensioni ambientali. 

Attualmente, esso utilizza l’area metropolitana fiorentina come progetto pilota, integrando fonti 
dati “sperimentali” e fonti dati tradizionali. Il progetto si compone di 3 elementi distinti: 

 Sviluppo di un modello di simulazione del trasporto per l’area metropolitana fiorentina 
secondo il classico schema a 4 stadi (generazione/attrazione, distribuzione, ripartizione 
modale e assegnazione) a partire dagli esistenti modelli regionali e integrando il 
potenziale informativo delle fonti dati non strutturate. Il modello di trasporto utilizza una 
banalizzazione della rete totale ed è capace di simulare la scelta fra trasporto pubblico e 
trasporto privato attraverso una tecnica a scelta discreta. Esso è costruito a partire da 
modelli esistenti (regionale e comune di Firenze) ed è calibrato sui dati dei sensori di 
traffico e sulle rilevazioni GPS. Ad esempio i dati GPS raccolti a fini assicurativi 
raggiungono una elevata granularità spaziale e temporale, oltre ad intercettare fenomeni 
altrimenti poco misurabili (es. mobilità non sistematica). Occorre però assicurarne la 
correttezza e la rappresentatività; 

                                                              
63 www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-integrato-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-priim- 
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 Implementazione di un modello di utilizzo del suolo che utilizza una funzione bid/rent 
per simulare domanda e offerta nel mercato immobiliare. Il modello di utilizzo del suolo 
si interfaccia con quello di trasporto attraverso il computo di un indice di accessibilità e 
restituisce il cambiamento nelle scelte localizzative di agenti economici e famiglie. Allo 
stato attuale l’offerta è esogena ma è possibile introdurre vincoli o simulare il mercato 
delle costruzioni. Entrambi i modelli utilizzano il medesimo software CUBE; 

 Definizione e operazionalizzazione di scenari alternativi di sviluppo territoriale, definiti 
partendo da una matrice di coerenza fra i vari progetti che insistono sull’area. Gli scenari 
costituiscono l’input per i modelli di simulazione. 

Per un caso di studio di applicazione del modello si rimanda a IRPET (2019), “Valutazione 
territoriale della Piana Fiorentina: analisi e valutazioni territoriali”. 

 

Figura 3.5  LA STRUTTURA E LE VARIABILI DEL MODELLO 

 
Fonte: elaborazioni IRPET da IRPET (2019) 

3.8.6 L’applicazione web IRPET-SdF per l’analisi di fattibilità dei progetti di investimento 
pubblico 

Ai modelli di trasporto (MOBI-IRPET) e land-use/transportation-interaction (LUTI) si aggiunge la 
l’applicativo su rete IRPET-SdF (http://sdf.irpet.it) che rappresenta uno strumento innovativo per 
l’analisi di fattibilità dei progetti di investimento pubblico. Esso è accessibile in maniera 
completamente gratuita e costituisce uno strumento sviluppato da IRPET che consente di 
valutare progetti che ricadono in una vasta casistica tipologica, sia sotto il profilo settoriale che 
gestionale (caratterizzati da diverse combinazioni di fonti di finanziamento, che comprendono il 
caso del totale ricorso al finanziamento pubblico come quello dello schema partenariale 
pubblico-privato). 

IRPET-SdF combina semplicità di utilizzo a rigore metodologico e a un elevato dettaglio 
informativo. L’articolazione dell’applicativo include infatti tutte le fasi necessarie per la 
predisposizione di una corretta analisi costi-benefici: dalla specificazione delle caratteristiche 
qualitative e quantitative dell'investimento allo sviluppo della domanda dei servizi associati 
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all'infrastruttura, all’analisi finanziaria, fino al passaggio ai valori economici attraverso le 
opportune correzioni fiscali e di mercato. Esso permette inoltre all’utente di ottenere una stima 
- effettuata attraverso la consolidata modellistica I-O multi-regionale IRPET - degli effetti 
economici che la realizzazione dell’intervento comporterà sul territorio. Tra questi, vanno 
rimarcati gli effetti di attivazione diretta, indiretta e indotta e le esternalità di natura ambientale. 
Inoltre, l’applicativo consente all’utente di svolgere sia analisi di sensitività, che analisi di rischio 
attraverso metodi di tipo Monte Carlo. 

IRPET-SdF è articolato in otto sezioni di input e altrettante sezioni di output. Nelle sezioni di 
input il compilatore fornisce informazioni e dati rivolti a descrivere la natura del progetto, le 
finalità dell’intervento, la sostenibilità finanziaria dell’investimento e della successiva gestione. 
Nelle sezioni di output vengono infine presentate, in varie forme e livelli di dettaglio, i risultati 
delle elaborazioni effettuate con l’applicativo. La figura 3.6 che segue rappresenta graficamente 
il suo “nucleo” costituito dalle relazioni funzionali che collegano fra loro i principali moduli di 
calcolo. 

 

Figura 3.6  LA STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE WEB IRPET-SDF 

Fonte: elaborazioni IRPET da sdf.irpet.it 

Nell’area di colore nero, figurano le informazioni di input richieste dall’applicativo all’utilizzatore 
per produrre gli indici sintetici di valutazione economica e finanziaria, richiamati in basso a destra 
del grafico (Tasso di Rendimento Interno, TIR, e Valore Attuale Netto, VAN). Oltre a contenere i 
principali dati tecnico-economici del progetto (anni di costruzione, durata dell’esercizio, 
frequenza delle manutenzioni straordinarie, ...), il modulo alimenta le successive elaborazioni: da 
una parte, con informazioni relative all’entità dei servizi prodotti attraverso la gestione dell’opera 
in ragione della domanda incrementale attivata dal progetto e, se presenti, delle tariffe unitarie 
di fornitura; dall’altra, con elementi relativi al costo monetario dell’investimento e delle risorse 
variabili impiegate nella gestione del servizio. 
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Il prodotto fra prezzi e quantità genera i ricavi complessivi, espressi a prezzi correnti. Dati questi 
ultimi, i costi di investimento e quelli di gestione determinano a saldo il flusso di cassa netto del 
progetto (“Flussi Finanziari”). Il costo medio del capitale dipende dall’incidenza delle diverse fonti 
di finanziamento (debito, capitale azionario [equity], capitale pubblico) e dalle assunzioni fatte 
sul loro tasso di rendimento minimo. Attraverso questi valori viene infatti determinato il 
rendimento medio ponderato dei mezzi di copertura dell’investimento. Il calcolo è effettuato 
automaticamente dall’applicativo attraverso la formula del c.d. Weighted Average Cost of Capital 
(WACC). Tale valore costituisce il deflatore dell’operazione di attualizzazione del flusso di cassa 
netto, che permette di ricavare gli indici di redditività finanziaria (TIR, VAN finanziari). 
Simmetricamente, nella parte esterna del diagramma è rappresentata la generazione e 
l’attualizzazione dei flussi economici, propedeutica al calcolo degli indici di redditività 
economica del progetto (TIR e VAN economici). 
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