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Premessa 

 

 

L’edizione 2009 delle matrici di contabilità sociale (SAM) regionali, con 
dati aggiornati al 2006, segue la linea metodologica delle precedenti versioni, 
edite a partire dal 2006 nell’ambito di un progetto di collaborazione tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico e l’IPI - Istituto Promozione Industriale 
con il supporto del gruppo di ricerca dell’Università di Tor Vergata coordinato 
dal Prof. Pasquale Lucio Scandizzo. 

 
In quest’edizione aggiornata, sono disponibili le SAM per le otto regioni 

del Mezzogiorno e quelle per le macroaree Centro-nord e Mezzogiorno per la 
valutazione d’impatto degli investimenti nel periodo di cantiere e di regime.  In 
particolare, le matrici a disposizione sono stimate considerando 58 settori 
produttivi dell’economia suddivisi in 3 settori agricoli, in 29 settori industriali, 
nel settore costruzioni e in 25 settori di servizi. A questi vanno aggiunti i fattori 
produttivi (capitale e lavoro), quelli istituzionali (famiglie, imprese e governo), 
la formazione del capitale ed i rapporti di scambio con il Resto del mondo, il 
Resto del Mezzogiorno e il Resto d’Italia.  

 
I dati contabili contenuti nelle matrici sono aggiornati al 2006, in linea 

con le più recenti pubblicazioni dell’Istat sulle serie storiche regionali e sono 
calcolati tenendo conto di tutte le serie storiche disponibili. Per quanto 
riguarda l’impatto ambientale, questo è misurato sia in termini di tonnellate di 
inquinante emesso, sia in termini di spesa in costi di ripristino. La stima dei 
fattori inquinanti ha come base di partenza la serie storica 1990-2005 dei conti 
ambientali NAMEA per l’Italia. 

 
La presente edizione 2009 delle SAM regionali è composta dal materiale 

informativo introduttivo e dal software aggiornato contenuto in due CD-rom : 
• CD1 – SAM per la valutazione d’impatto degli investimenti nel 

periodo di cantiere;  
• CD2 – SAM per la valutazione d’impatto degli investimenti nel 

periodo di regime accompagnati dai rispettivi manuali d’uso. 
 
Tra il materiale informativo si trova una parte introduttiva generale 

“Elementi teorici di base”, curato dal Prof. Pasquale Lucio Scandizzo, Dr.  
Cataldo Ferrarese e Dr. Antonio Vezzani, che presenta lo sviluppo teorico ed 
analitico del modello teorico su cui si basa l’utilizzo delle SAM per la 
valutazione dell’impatto di un investimento.  In questa parte vengono illustrati, 
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tra l’altro, la metodologia statistica di stima della famiglia di matrici SAM 
nazionali e regionali.  

 
Le Appendici A e B sono dei brevi manuali soprattutto pensati per 

supportare l’utente nell’uso del software contenuto nei rispettivi CD.  
L’appendice A descrive le procedure di utilizzo dei file contenuti nel 

CD1 a disposizione di ciascuna Regione, nonché  il modello di SAM per la 
valutazione nel periodo di cantiere, mentre l’appendice B contiene il manuale 
di utilizzo dei file contenuti nel CD2 per la valutazione nel periodo di regime. 
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 Capitolo 1: I modelli economici di contesto 
 

Pasquale Lucio Scandizzo1 
 

 
La valutazione dei progetti di investimento è basata su una doppia dicotomia, che 

deriva dal fatto che l’investimento non viene definito direttamente, ma come differenza 

fra stati della natura. 

In termini di effetti, l’investimento risulta, infatti, definito dal confronto della 

situazione “con il progetto con la situazione “senza” il progetto, ed emerge quindi come 

differenza fra due stati della natura che, all’atto della valutazione, sono entrambi ipotetici. 

In termini temporali, la natura speciale dell’investimento come atto di accumulazione di 

capitale risulta dalla contrapposizione della fase di cantiere o di costruzione, che attiene 

all’investimento come impegno di risorse senza immediati ritorni, e della fase di regime, 

che invece contiene il ritorno differito dovuto all’incremento di capacità produttiva. 

 

Mentre il confronto della situazione, “con” con la situazione “senza” pone le basi 

per una tecnica di stima neutrale rispetto al modello secondo cui si assume che 

l’economia funzioni, la distinzione tra fase di cantiere e fase di regime è meno innocua 

dal punto di vista dei paradigmi di teoria economica. Essa è propria di un’impostazione 

dell’analisi economica che considera significativi solo i benefici derivanti dalla 

accresciuta capacità produttiva. 

 

In tale analisi, in altre parole, i benefici dell’investimento si originano soprattutto 

nella fase di regime attraverso l’aumento della produzione, determinata a sua volta da un 

aumento del capitale fisso. I costi sono invece concentrati nella fase di cantiere, perché è 

in tale fase che si “costruisce” il capitale fisso del progetto attraverso l’immobilizzazione 

                                                 
1 Professore ordinario di Politica Economica, Facoltà di Economia, Università di Roma 
Tor Vergata. 
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tecnica di risorse produttive. Il concetto stesso di investimento produttivo risulta quindi 

definito dalla dicotomia tra una fase di “anticipazione” di costi ed una fase di 

“realizzazione” di benefici secondo un profilo temporale che costituirà una delle 

determinanti fondamentali della “redditività” del progetto. 

 

Questa impostazione “classica” dell’analisi degli investimenti non è mai stata 

scalfita in modo serio da dubbi keynesiani, anche quando, come in Little e Mirrlees 

(1974) si è prestato attenzione alla possibilità che l’investimento generasse occupazione 

attraverso un meccanismo moltiplicativo, o quando, come in Chevel e Le Gall (1976) si 

suggeriva di stimare gli effetti del progetto sull’economia attraverso esercizi input-output 

o di equilibrio economico generale. 

 

Lo scenario in cui si muove la valutazione del progetto è quindi caratterizzato da 

una condizione di pieno impiego, poiché, a meno di casi particolari, le risorse impiegate 

nel progetto hanno tutte un costo che (è rappresentato?) dai benefici a cui darebbe  luogo 

il loro uso alternativo. Data una condizione di piena occupazione o, almeno di 

occupazione data, esogena e non modificabile con l’azione progettuale, l’investimento 

determina un incremento selettivo di capacità produttiva. Tale capacità, addizionale, 

utilizzata anch’essa “pienamente” da luogo a quell’aumento di produzione che è alla 

radice dell’effetto benefico dell’investimento sull’occupazione, sui redditi, e sui consumi. 

 

La Figura 1 schematizza la sequenza degli eventi (la cosiddetta “catena causale”) 

nella parabola “classica” così sommariamente descritta. La direzione del nesso di 

casualità, come nel modello macro-economico tradizionale, procede dalla produzione al 

consumo, con la differenza rispetto alla descrizione che tale modello dà del processo 

economico, che l’investimento è visto come un atto autonomo anziché come una delle 

conseguenze di un certo livello di produzione e di consumi. 

 

Tale “autonomia” dell’investimento, essenziale dal punto di vista del valutatore, 

viene tuttavia ridotta a quella di una variazione esogena in un esercizio di statica 

comparata. 
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Figura 1: la catena causale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Data una situazione “senza” caratterizzata da piena occupazione, in altre parole, 

l’investimento mette in moto una serie benefica di incrementi di capacità produttiva, 

produzione, occupazione, redditi e consumi. Tali incrementi, tuttavia, non si verificano 

rispetto ad una situazione di partenza, ma rispetto alla situazione “senza progetto”. Essi 

costituiscono cioè miglioramenti rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere se invece di 

effettuare l’investimento prescelto, le risorse in esame fossero utilizzate per un altro 

progetto o per altri scopi produttivi. Poiché sia nella situazione “senza”, sia nella 

situazione “con”, l’economia presenta risorse pienamente occupate, è d’altra parte 

improbabile, che si inneschino retro-azioni virtuose ed incrementi indotti. Una volta 

valutati gli effetti benefici del progetto, non ci si può aspettare, di regola che questi si 

moltiplichino in qualche modo nel resto dell’economia. 

 

Che cosa avviene se la valutazione dell’investimento viene re-interpretata alla 

luce di una catena causale di tipo keynesiano?  

Investimento 

Capacità 
produttiva 

Incremento 
produzione 

Incremento 
reddito 

Incremento 
consumi
  

Incremento 
occupazione 
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La Figura 2 mostra una tipica sequenza di eventi immaginabile in una situazione, 

come quella esaminata da Keynes e poi da Leontief, ove alcune risorse non sono 

pienamente occupate, pur avendo il sistema sufficiente capacità produttiva per assorbirle 

completamente. Poiché la strozzatura che impedisce la piena occupazione è costituita 

dall’insufficienza della domanda aggregata, l’investimento agisce come uno stimolo che 

mette in moto, attraverso l’incremento del reddito monetario, dei consumi e 

dell’occupazione, la macchina produttiva, causando in definitiva un aumento di reddito 

reale. In tale sequenza di eventi, inoltre, emergono due circoli virtuosi: uno causato dalla 

retro-azione positiva dell’incremento dei redditi monetari sugli investimenti attraverso i 

risparmi e l’altro determinato dall’effetto indotto che l’incremento di produzione genera 

attraverso i legami a monte e a valle delle industrie ove si verificano gli aumenti “diretti “ 

come conseguenza della spesa generata dall’investimento. 
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Figura 2: sequenza di Keynes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto alla catena “classica” è importante notare che l’incremento di produzione 

descritto deriva dalla maggior spesa generata nella fase di cantiere anche per le attività 

indotte.  

Per quanto riguarda l’incremento di produzione della fase di regime lo schema 

“classico” della Figura 1 è di nuovo pienamente appropriato, eccetto nel caso ora 

esaminato il periodo di regime comprenderà anche gli incrementi di capacità produttiva 

di tutte le attività per cui sono stati “indotti” investimenti nel periodo di cantiere.  

 

Se limitiamo all’essenziale le caratteristiche distintive dell’ipotesi classica e 

keynesiana, un semplice modello algebrico può servire ad illustrarne le implicazioni sugli 

effetti dell’investimento:  

 

Investimento 

Incremento 
reddito monetario 

Incremento 
Consumi e risparmi 

Incremento 
occupazione 

Incremento 
produzione

  

Incremento 
Reddito reale
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Yt = Ct + I t  

Qt = AKt
αLt

1−α  

Ct = a+ bYt
*  

K t = K t−1 + I t−g  

Yt = Qt  

Yt = Yt
*  

 

dove:  

Yt = spesa (domanda) al tempo t; 

Yt
* = spesa (domanda) attesa al tempo t; 

Ct = consumo al tempo t; 

I t = investimento al tempo t; 

Qt = output al tempo t; 

K t = stock di capitale al tempo t; 

Lt = lavoro occupato al tempo t; 

regime di fase e cantiere di fasmedia tra  in 

nointercorro che anni di numero dal misurato ti,investimen di progetti dei"gestazione di ritardo"=g

 

 

Per risolvere il modello 1-5 abbiamo un’opzione di base: possiamo assumere che 

il livello di occupazione del lavoro al tempo t sia dato (o autonomo) o che esso sia 

endogeno. Se adottiamo la prima ipotesi, essendo in ogni periodo pre-determinato tanto 

lo stock di capitale che il livello dell’occupazione, ed essendo altresì dato il livello del 

consumo delle equazioni (3) e (6), l’equazione di equilibrio fra domanda ed offerta in (5) 

può essere rispettata solo aggiustando opportunamente la variabile investimento. Ciò 

significa che l’investimento dovrà essere uguale, ex-post, a: 

I t = (1− b)A(K t−1 + Ig− t )
α Ll

1−α − a 

In questo modello l’investimento non ha moltiplicatore e la sua produttività è data 

da: 

∂Qt

∂Ig− t

= αA(K t−1 + I t−g)α−1Lt
1−α  
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Benefici della  
fase di cantiere 

Gli unici effetti dell’investimento sono quindi dati dagli incrementi di produzione 

realizzati nella fase di “regime” dei progetti. Il moltiplicatore dell’investimento stesso e 

quindi zero. 

L’ipotesi alternativa, di tipo keynesiano, è che il livello di investimento è 

autonomo mentre l’occupazione diventa la variabile endogena capace di eguagliare la 

domanda e l’offerta di beni. In questo caso, risolvendo l’uguaglianza Yt=Qt per Lt 

abbiamo: 

Lt = (a+ I t )
1

1−α

1+ b
A

1

−(1+α )(K t−1 + I t−g)
− α

1−α    

t.c. Lt ≤ Lt

−
 dove Lt

−
 è la forza lavoro disponibile al tempo t. 

La produttività dell’investimento It è quindi simultanea all’impegno delle risorse 

ed è uguale a: 

∂Qt

∂I t

= 1
1− b

 

Essa eguaglia cioè il moltiplicatore keynesiano. Il beneficio totale 

dell’investimento sarà quindi dato dal valore presente degli incrementi di consumo 

generati nella fase di cantiere e nella fase di regime: 

 

dB= bdIt
(1− b)(1+ r)t

t= 0

g−1

∑ +
αbA(K t−1 + I t−g)α−1Lt

1−α

(1+ r)t
dIt−g

t= g

g+v

∑  

 

 

 

dove v è la vita economica dell’investimento considerato ed r il tasso di sconto 

sociale. 

 

Per ognuno degli anni della fase di cantiere, l’investimento genera inoltre 

occupazione secondo un’espressione ricavabile per differenziazione dalla (9): 

∂Lt

∂I t

= 1

(1−α)

(Lt /Qt )

(1− b)
= Moltiplicatore

Produttività marginale del lavoro
 

Benefici della  
fase di regime 
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L’elasticità dell’occupazione rispetto all’investimento nella fase di cantiere è 

invece data dall’espressione: 

∂Lt

∂I t

I t

Lt

= (1− b)−1

(1−α)
I t

Qt

   ovvero   

elasticità= Moltiplicatore

Elasticità di Produzione del Lavoro
*Quota dell'investimento sulla produzione

 

 

Le espressioni ricavate in (8) – (13), pur essendo derivate da un modello 

estremamente semplice, riassumono gli elementi essenziali degli effetti della fase di 

cantiere e della fase di regime. Tali effetti constano: a) di una componente di breve 

periodo che agisce in ogni anno di costruzione del progetto attraverso un moltiplicatore di 

tipo keynesiano e, b) di una componente di medio - lungo termine che opera 

successivamente alla fase di costruzione (nella cosiddetta fase di regime) attraverso una 

funzione di produzione di tipo neoclassico. 

Entrambe le componenti (a) e (b) comportano tuttavia dei costi, tanto in termini di 

lavoro che di capitale: come calcolarli? Nel caso della fase di regime i costi 

rappresentano il valore economico in termini di costo  opportunità di risorse fisse. Se 

quindi vige un regime di mercato, essi sono semplicemente i prezzi di mercato dei fattori, 

a loro volta uguali al valore delle produttività marginali dei fattori stessi. 

Nel caso della fase di cantiere, d’altra parte, le cose non sono così semplici.  

Mentre lo stock di capitale non subisce variazioni durante tale fase, il progetto “genera” 

occupazione secondo quanto descritto dall’espressione (12). Il costo, in termini di lavoro 

durante il periodo di cantiere, può quindi essere scritto come: 

  

Wt
o ∂Lt

∂I t

= 1
1− b

Wt
o

VPMe

 

dove 
  Wt

o  è un saggio di salario ombra da determinare e VMPe è la produttività 

marginale del lavoro generato dalle attività di costruzione del progetto. 

Il saggio di salario ombra 
  Wt

o  dipende a sua volta dalle attività in cui erano 

impegnate le unità lavorative addizionali prima di essere chiamate al cantiere del progetto 

Poiché abbiamo assunto che tali unità fossero disoccupate, le attività senza il progetto 

dovranno essere di tempo libero, di lavoro domestico o di altro settore informale. In 
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termini generali, possiamo dire che il salario ombra 
  Wt

o  costituisce l’utilità marginale 

dell’occupazione alternativa (incluso il tempo libero) a cui sono state sottratte le unità 

lavorative del progetto. Poiché il progetto non sarebbe in grado altrimenti di attrarre 

lavoro, tale utilità marginale deve essere necessariamente maggiore della produttività 

marginale del lavoro stesso 
  Wt

o ≥ VMPe. 

Com’è noto, il valore attuale netto (VAN) dell’investimento è uguale alla 

differenza tra benefici e costi scontati all’attualità. Nella fase di cantiere avremo quindi: 

  

VANc = bdIt
(1− b)(1+ r)t

t= 0

g−1

∑ (1−Wt
o /VMPe) = bdIt

(1− b)(1+ r)t
(1− γ t )

t= 0

g−1

∑  

 

 

dove 
  

γ t = Wt
o

VMPe

 rappresenta il “coefficiente di conversione” del lavoro, ossia quel 

numero che moltiplicato per il salario di mercato (uguale alla produttività marginale degli 

occupati) lo converte nel salario ombra. 

Ci si potrebbe chiedere a questo punto in che modo si tiene conto dei costi relativi 

all’investimento dIt che, nella fase di cantiere, impegna risorse produttive (risorse 

strumentali e beni intermedi) nella produzione di beni capitali che cominceranno a 

produrre solo dopo g periodi di tempo, ossia nella fase di regime2. La risposta a questa 

domanda è duplice, a seconda che il progetto d’investimento si paragoni ad un’alternativa 

specifica (ossia ad un altro progetto) o ad una generica. 

Nel primo caso (alternativa specifica), i costi dell’investimento “emergono” dal 

paragone tra i due progetti. Il VAN della fase di cantiere sarà, infatti, dato 

dall’espressione: 

VANc = bdI1t

(1− b)(1+ r)t
t= 0

g−1

∑ (1− γ1t ) − bdI2t

(1− b)(1+ r)t
(1− γ2t )

t= 0

g−1

∑  

dove l’indice sottoscritto i = 1,2 si riferisce, rispettivamente, al primo ed al 

secondo progetto. 

                                                 
2 Si noti, tuttavia, che un primo elemento di costo associato all’investimento è già stato considerato 
includendo nei benefici solo una frazione dell’output generato. Ciò equivale a sottrarre da tale investimento 
la frazione (1-b) investita. 

Benefici netti della 
fase di cantiere 
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Nel caso in cui non sia invece disponibile un’alternativa specifica al progetto in 

esame, il costo opportunità delle risorse impiegate dovrà essere riflesso in un prezzo 

ombra dell’investimento stesso. Tale prezzo ombra dipenderà dalla produttività degli 

investimenti che vengono spiazzati dal progetto in esame. 

Tale prezzo ombra dipenderà dalla capacità moltiplicativa dell’incremento di 

spesa che si realizzerebbe ove il progetto non avesse luogo. Anche in questo caso le 

possibilità sono due: (a) in assenza del progetto la spesa pubblica rimane invariata, (b) la 

spesa pubblica diminuisce dell’ammontare del progetto. 

Consideriamo prima il caso (a). Se la spesa pubblica nella situazione senza il 

progetto rimane invariata, la destinazione alternativa dei fondi impiegati nel progetto sarà 

anch’essa di natura pubblica. Per valutare il costo-opportunità di tali fondi sarà quindi 

necessario “stimare” l’effetto moltiplicatore di tale utilizzazione alternativa. Nel semplice 

caso aggregato che stiamo considerando, l’unica differenza nel moltiplicatore di due 

operazioni alternative di spesa autonoma consiste nel costo-opportunità dell’occupazione 

generata. Dall’espressione (15), infatti, se dI1t = dI2t, si ricava: 

VANc = b(γ2t − γ1t )dIt

(1− b)(1+ r)t
= bdIt

(1− b)(1+ r)t
− b(1+ γ2t − γ1t )dIt

(1− b)(1+ r)t
t= 0

g1−1

∑
t= 0

g1−1

∑
t= 0

g1−1

∑  

Nel caso aggregato il “costo” dell’investimento in fase di cantiere sarà quindi dato 

dalla natura dell’effetto moltiplicativo sull’occupazione, e dal “valore” delle attività a cui 

i nuovi occupati devono rinunciare come conseguenza del progetto. Più specificatamente, 

il costo dell’investimento è dato in ogni periodo da: 

  

C(I t ) = b

(1− b)(1+ r)t (1+ γ2t − γ1t ) = b

(1− b)(1+ r)t (1+ W1t
o

VMP1t

− W2t
o

VMP2t

)   

dove  

  W1t
o  = saggio di salario ombra (utilità marginale dell’occupazione alternativa) del 

progetto in esame 

  W2t
o  = idem per l’alternativa generica 

VMP1t  = valore della produttività marginale del lavoro nel progetto (fase di 

cantiere) 

VMP2t  = valore della produttività marginale del lavoro nell’alternativa generica 
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Se il progetto riesce a migliorare il modello di creazione di occupazione della 

spesa pubblica pagando un salario più elevato e/o utilizzando lavoro occupato in attività 

aventi valore sociale minore, questo costo può diventare positivo. Viceversa, se 

l’alternativa generica è una più efficiente creatrice di nuovi posti di lavoro, il costo sarà 

positivo e dovrà essere sottratto al moltiplicatore keynesiano descritto. 

In generale, poiché la creazione di lavoro nella fase di cantiere assorbe 

prevalentemente manodopera non qualificata, si può pensare che il costo di assorbimento 

di tale manodopera sia progressivamente maggiore, fino ad eguagliare il salario quando 

tutto il lavoro mobilitabile attraverso il moltiplicatore è stato assorbito (ossia al livello di 

piena occupazione). A parità di salario (valore del prodotto marginale) pagato dal 

progetto e dall’alternativa generica, dovremmo quindi avere positivo dell’investimento 

nella fase di cantiere. 

Veniamo ora al caso (b). Se la spesa pubblica nella situazione senza il progetto è 

minore dell’ammontare dei costi del progetto stesso si pone il problema di stimare il 

livello della spesa (e dell’investimento) privata nella situazione alternativa. Tale livello 

dipende da vari fattori, il più importante dei quali è tuttavia il ruolo in cui la spesa 

addizionale dell’attività pubblica viene finanziata. In pratica, possiamo distinguere tre 

possibilità: (a) incremento di imposizione fiscale, (b) aumento del deficit pubblico con 

finanziamento sul mercato dei capitali, (c) aumento dell’offerta di moneta. 

Il costo dell’imposizione fiscale è dovuto tanto ai costi di amministrazione e 

raccolta delle imposte, quanto ai costi derivanti dall’eventuale mis-allocazione delle 

risorse. Nel caso delle imposte dirette, tale mis-allocazione è la conseguenza, inter alia, 

di una riduzione delle attività di lavoro e di una espansione delle attività di tempo libero. 

L’aumento del deficit pubblico con finanziamento sul mercato dei capitali si 

traduce in genere in uno spiazzamento di investimento privato. Il costo di un incremento 

di spesa in questo caso è dato dall’ammontare di investimento “perduto” a causa 

dell’espansione del deficit moltiplicato per il rapporto salario ombra/produttività 

marginale relativo all’investimento stesso. 

Infine, nel caso di un aumento di offerta di moneta, il costo del deficit sorge 

dall’impulso inflazionistico che tale aumento tende ad introdurre nel sistema economico. 
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Questo impulso è tuttavia difficile da quantificare ed ancor di più da valorizzare in 

termini reali. 

Si consideri ora la fase di regime. Tanto lo stock di capitale che l’ammontare di 

lavoro utilizzato non dipendono in senso stretto dal progetto. Per il capitale, infatti, pur 

dividendo lo stock disponibile al tempo g da quanto investito al tempo del cantiere del 

progetto, la quantità utilizzata di tale stock non è una conseguenza del progetto, ma della 

tecnologia. 

Per il lavoro, il caso è anche più chiaro poiché abbiamo ipotizzato che il tasso di 

occupazione nel lungo periodo sia esogeno. 

Tuttavia, come nella fase di cantiere, vale anche nel periodo “produttivo” del 

progetto il principio che eventuali costi e benefici possono emergere dal confronto con 

un’alternativa progettuale specifica. Ciò significa che il VAN della fase di regime può 

essere espresso in modo analogo a quello della fase di cantiere secondo l’espressione 

(15): 

VAN=
αbA(K1t−1 + I1t−g1

)α−1Lt
1−α

(1+ r)t
dI1t−g1

−
t= g1

g1 +v1

∑
αbA(K2t−1 + I2t−g2)

α−1Lt
1−α

(1+ r)t
dI2t−g2

t= g2

g2 +v2

∑  

Alternativamente, ancora una volta come nella fase di cantiere, il costo 

opportunità delle risorse investite nel progetto può essere ricavato dall’esame 

necessariamente più sommario della profittabilità di una serie di alternative. In questo 

caso sarà il tasso di sconto r a riflettere tale valutazione per l’investimento, mentre per il 

lavoro bisognerà stimare un tasso di salario ombra.   
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Capitolo 2: Equilibrio Economico Generale e Valutaz ione 
dei Progetti di Investimento: il modello di base 

 
Pasquale Lucio Scandizzo3 

 

2.1 Introduzione 
La valutazione individuale dei progetti di investimento così come è stata 

sviluppata dalla teoria economica, è basata sulla considerazione di caratteristiche 

quantitative relative alla “redditività” finanziaria ed economica del progetto. Queste 

ultime sono misurate a partire dalla differenza tra i costi nella situazione con e senza il 

progetto in esame, generalmente concentrati nella fase di investimento o di costruzione 

del progetto stesso, e dalla differenza tra i benefici con e senza, che invece sono quasi 

esclusivamente parte della successiva fase operativa. 

Poiché la valutazione individuale si basa sulle sole caratteristiche del progetto, 

essa considera “date” ed esterne le condizioni del sistema economico complessivo, che 

sono sinteticamente rappresentate dai cosiddetti prezzi ombra utilizzati. Per tale ragione i 

costi e i benefici che dipendono dall’interazione tra progetto e suo ambiente economico 

vengono in genere trascurati in tutto o in parte nelle analisi costi-benefici, 

particolarmente per ciò che concerne gli effetti di stimolo dell’attività economica che 

prevalgono nella fase di costruzione. Vengono inoltre trascurate – dato che ogni progetto 

viene valutato indipendentemente dagli altri – le eventuali interdipendenze tra i progetti 

selezionati, creando così il rischio di commettere un errore di aggregazione, che tenderà 

ad essere tanto maggiore, quanto maggiori saranno le dimensioni e il grado di 

complessità del gruppo di progetti prescelti per il finanziamento. 

Sono infine del tutto assenti i cosiddetti “effetti esterni”, ossia l’impatto 

sull’offerta di beni pubblici e ambientali del progetto. Tali effetti sono particolarmente 

rilevanti nel caso di progetti pubblici, i quali si pongono, in ultima analisi, come veicolo 

per il miglioramento dell’ambiente fisico ed economico del paese . 

                                                 
3 Professore ordinario di Politica Economica, Facoltà di Economia, Università di Roma 
Tor Vergata 
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Come abbiamo detto la determinazione quantitativa dei costi e dei benefici dei 

progetti di investimento è basata sulla dicotomia: fase di costruzione – fase di regime. 

Questa dicotomia è propria di un’impostazione che non tiene conto degli effetti 

moltiplicativi dell’investimento sull’occupazione. Nell’analisi tradizionale, infatti, i 

benefici dell’investimento, si originano soprattutto nella fase di regime attraverso 

l’aumento della produzione, determinata a sua volta da un incremento di capitale fisso. I 

costi sono invece concentrati nella fase di cantiere, perché è in tale fase che si costruisce 

il capitale fisso del progetto attraverso l’immobilizzazione tecnica di risorse produttive. Il 

concetto stesso di investimento produttivo risulta quindi definito dalla dicotomia tra una 

fase di anticipazione di costi e una di realizzazione di benefici secondo un profilo 

temporale che costituisce una delle determinanti fondamentali della redditività del 

progetto. 

La possibilità di calcolare i valori di equilibrio di prezzi, quantità, redditi e altre 

variabili di interesse in complessi modelli multi - settoriali è d’altra parte una conquista 

recente dell’economia applicata. Essa si basa sulla specificazione di strutture 

matematiche che da un lato riflettono le definizioni rigorose dell’equilibrio economico 

Walrasiano formalizzate – sviluppate da Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Michio 

Morishima ed altri, e dall’altro introducono semplificazioni e approssimazioni sufficienti 

a consentire il calcolo dei valori di equilibrio. 

In questo capitolo si propone una famiglia di modelli di equilibrio economico 

generale, che estendono i risultati già ottenuti da Boussard (1984) e Scandizzo (1986), 

con l’obiettivo principale di valutare gli effetti di programmi alternativi di investimento, 

tenendo conto dei diversi legami "a monte” e “a valle” che caratterizzano la struttura 

produttiva e degli effetti moltiplicativi che si verificano attraverso la variazione dei prezzi 

e dei consumi. La metodologia di valutazione risultante è in grado di tener conto sia delle 

variazioni che i progetti apportano ai livelli di attività economica, sia dei cambiamenti 

tecnologici che essi incorporano, sia dell’impatto ambientale che essi generano. Queste 

caratteristiche sono analizzate con l’aiuto di un modello input-output particolare, ove sia 

le attività sia i coefficienti rispondono all’introduzione del progetto nel quadro 

dell’equilibrio economico generale. 
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Il fatto che la valutazione sia compiuta con un modello input- output di equilibrio 

economico generale fornisce inoltre una prospettiva peculiare sulle interdipendenze 

strutturali del sistema economico. Queste ultime sono, infatti, stimate sia dal punto di 

vista dei legami interindustriali e interistituzionali, sia da quello della duplice natura del 

progetto di investimento pubblico, caratterizzato dal dualismo tra periodo di costruzione, 

in cui prevalgono i costi, e periodo di regime in cui dovrebbero prevalere i benefici. 

 

2.2 Alcuni concetti di equilibrio economico general e 
I concetti principali della categoria che va sotto il nome di equilibrio economico 

generale sono rintracciabili solo con un notevole sforzo nella letteratura economica. Ciò 

perché sia la nozione di equilibrio, sia quella della generalità dell’equilibrio stesso 

dipendono del contesto storico in cui vengono utilizzati, e dal modello dell’economia a 

cui si riferiscono. 

Gli economisti classici e, in particolare, Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, e 

Karl Marx ritenevano che il valore fosse determinato dal costo di produzione e dalla 

condizione di assenza di profitti. Entrambe queste condizioni possono ritenersi 

caratteristiche di una situazione di equilibrio: l’eguaglianza dei prezzi ai costi di 

produzione, infatti, assicura che i singoli produttori non desiderino modificare i propri 

piani, mentre l’assenza di profitti implica assenza di pressioni competitive da parte di 

nuove imprese che tentano di entrare nei mercati. Questa situazione di equilibrio si può 

definire “generale” se essa si estende a tutti i mercati. 

Benché a prima vista soddisfacente, soprattutto per la sua semplicità, questa 

visione classica dell’equilibrio rivela due punti deboli. Anzitutto l’uguaglianza tra prezzi 

e costi unitari di produzione, se accettabili come condizione di equilibrio per beni e 

servizi prodotti, nulla dice sul valore dei fattori di produzione primari e in particolare sul 

lavoro. La condizione di equilibrio utilizzata non è quindi “generale” perché non si 

estende al mercato dei fattori. In secondo luogo, poiché i consumatori non sono chiamati 

in causa né dalla condizione uguaglianza tra rezzi e costi, né da quella di assenza di 

profitti, anch’essi appaiono esclusi dall’equilibrio descritto che si rivela, di conseguenza, 

del tutto parziale. 



 22 

L’incompletezza dell’equilibrio economico implicato dalla teoria del valore 

classica sarà superata, com’è noto, solo da Leon Walras, che riuscì a formulare un 

modello di equilibrio generale anche dal punto di vista dei mercati di fattori e del 

comportamento dei consumatori. Secondo Schumpeter (1954) “…la scoperta (della teoria 

economica) non fu completa, fino a Walras, il cui sistema di equazioni, che definiscono 

equilibri (statici) in un sistema di quantità interdipendenti, è la magna Carta della teoria 

economica” (Schumpeter, 1954, p.242). 

La generalità del sistema di Walras e la sua maggiore attrattività è dal punto di 

vista analitico consisteva soprattutto nel fatto che, coinvolgendo tutti gli attori del 

processo economico, esso dava l’impressione di una descrizione completa del sistema 

economico nella sua forma funzionale più decentralizzata. Nel sistema Walrasiano, 

infatti, le relazioni aggregate sono limitate alle condizioni di equilibrio fisico tra domanda 

e offerta di merci, mentre tutti gli operatori economici sono caratterizzati da funzioni di 

comportamento strettamente individuali. L’equilibrio generale è dunque il prodotto 

dell’interazione di comportamenti soggettivi dovuti ai gusti dei consumatori, data la 

tecnologia e la dotazione iniziale di risorse (curve di domanda e di offerta individuali) e 

di condizioni oggettive (domanda aggregata = offerta aggregata). 

Benché il modo di proporre il modello Walrasiano sia stato grandemente 

perfezionato nel corso degli studi sull’esistenza e sull’unicità dell’equilibrio, gli elementi 

essenziali del modello rimangono inalterati anche nella versione più moderna. Una sintesi 

di Duffie e Sonneschein (1989), per esempio, recita quanto segue: “…i dati di 

un’economia a proprietà privata sono i gusti, le tecnologie, la dotazione iniziale di beni 

dei consumatori, e la proprietà delle imprese. Si assume inoltre che la funzione di offerta 

di ciascuna impresa sia a valore unico (ciò significa che per ogni vettore di prezzi di input 

e di output vi è un unico piano di produzione che massimizza i profitti) e che l’offerta 

aggregata netta delle imprese sia ottenuta sommando le offerte delle imprese individuali. 

(per convenzione, gli inputs sono indicati da quantità negative e gli outputs da quantità 

positive). Il reddito di ciascuna famiglia è determinato dal valore della sua dotazione 

iniziale di beni e del valore delle azioni delle imprese da essa possedute; queste a loro 

volta sono entrambe determinate dai prezzi. La domanda aggregata delle famiglie, che 

dipende dai prezzi e dalla distribuzione del reddito, è quindi in ultima analisi funzione dei 
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soli prezzi. Finalmente, l’offerta aggregata delle famiglie è la somma delle dotazioni 

iniziali. La condizione che la differenza tra domanda aggregata e offerta aggregata sia 

zero, applicata a ciascuna merce, produce il noto sistema di n equazioni di eccessi di 

domanda in n variabili di prezzo. Le forze della domanda e dell’offerta, che sono definite 

dai dati dell’economia, saranno in equilibrio ai prezzi p solo se tali prezzi risolvono (le 

anzidette equazioni di eccessi di domanda)…” (Cuffie e Sonneschein (1989, pp. 567-

568)). 

In questa descrizione, che riassume in modo essenziale le caratteristiche dei 

modelli utilizzati dai praticanti più rigorosi dell’equilibrio economico generale, possiamo 

distinguere due tipi di condizioni: (a) quelle che caratterizzano l’equilibrio economico 

generale e, (b) quelle introdotte per semplificare, il modello senza tuttavia sacrificare 

eccessivamente le generalità. Tra le prime rientrano tutte le condizioni che fanno si che le 

soluzioni del modello siano una funzione delle tre variabili esogene (i “parametri” del 

modello stesso): i gusti, la tecnologia e la dotazione iniziale di beni dei consumatori. Le 

seconde includono invece l’ipotesi di massimizzazione dei profitti, di regolarità delle 

funzioni di offerta e la stessa nozione di “economia a proprietà privata”. 

Un modello di equilibrio economico generale nel senso moderno della parola 

deve possedere alcuni requisiti essenziali, sia per quanto riguarda la condizione di 

equilibrio che quella di “generalità”. L’equilibrio deve, infatti, risultare dall’uguaglianza 

della domanda e dell’offerta aggregata, ma deve anche presupporre che i consumatori e i 

produttori siano, individualmente, dove vogliono essere, ossia sulle loro curve individuali 

rispettivamente di domanda e di offerta. Ciò significa, in pratica, che ciascuna soluzione 

deve dipendere parametricamente dai gusti, dalla tecnologia e dalla distribuzione iniziale 

di beni. 

In secondo luogo, l’equilibrio deve essere “generale”. Ciò implica che nessuna 

variabile di prezzo si può considerare esogena. Poiché in questo caso, il mercato a cui la 

variabile stessa si riferisce non potrebbe essere in equilibrio se non per caso e la 

descrizione del modello risulterebbe incompleta. Inoltre l’equilibrio deve comprendere 

non solo i beni prodotti, ma anche i fattori di produzione primari quali la terra, il capitale, 

il lavoro e altre risorse che caratterizzano la dotazione iniziale. 
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Sia nella descrizione classica, sia in quelle più moderne da Walras in poi, 

l’equilibrio economico generale è infine tipicamente caratterizzato come un equilibrio 

reale di un’economia chiusa. Ciò implica che le funzioni di domanda siano omogenee di 

grado zero nei prezzi (assenza di illusione monetaria) e che quindi sia possibile applicare 

un’opportuna regola di normalizzazione, quale la scelta di un numerario, ossia di una 

merce semplice o composita il cui prezzo è convenzionalmente posto pari all’unità. 

Dal punto di vista della catena causale già trattata nel Capitolo 1, il modello di 

equilibrio economico generale, così come esposto da Walras fino alle sue forme più 

recenti, non presuppone di per se alcuna direzione di causalità, essendo le relazioni tra le 

sue variabili, pienamente simultanee. Se la prima occupazione viene considerata 

l’elemento di discriminazione cruciale tra l’approccio classico e quello keynesiano, è 

evidente che tale condizione non caratterizza necessariamente una soluzione che soddisfa 

le condizioni dell’equilibrio economico generale. Se è vero, infatti, che tale soluzione non 

può contenere disoccupazione involontaria, dato che l’offerta di lavoro e di altre risorse 

dipende esclusivamente dalle preferenze delle famiglie e dai prezzi, è anche vero che 

l’occupazione caratteristica della soluzione trovata non è necessariamente la massima 

possibile, data la non unicità delle soluzioni di equilibrio. Anche quando tale unicità è 

garantita da condizioni ad hoc, un livello di occupazione più elevato potrebbe essere 

ottenuto modificando le attitudini dei consumatori (e tra queste possiamo annoverare le 

aspettative), la tecnologia o la distribuzione delle risorse. Se la variazione di spesa 

autonoma che mette in moto la catena causale keynesiana viene interpretata, come 

sembra legittimo fare, come una variazione esogena di preferenze, di tecnologie o di 

distribuzione, il modello di equilibrio economico generale è quindi pienamente 

compatibile con politiche fiscali di stabilizzazione dei redditi. 

Più in generale, il livello di occupazione di una soluzione di un particolare 

modello dipende sia dalle caratteristiche della soluzione (se essa non è unica), sia dalle 

caratteristiche del modello. Queste ultime consistono nella struttura (numero di 

equazioni, forme funzionali, variabili incluse e escluse etc.) e nei parametri, ossia delle 

variabili il cui valore non dipende dalla soluzione del modello, ma viene fissato 

esogenamente. Una catena causale di tipo keynesiano, quindi, consiste nella sequenza di 

cambiamenti causata da una variazione esogena di uno o più parametri. Per esempio se il 
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livello della domanda delle famiglie dipende dalla percentuale di ricchezza detenuta dal 

5% più ricco della popolazione e tale percentuale viene modificata da un’imposta 

patrimoniale, la conseguente variazione parametrica della domanda comporterà un nuovo 

equilibrio che potrà comportare minore piena occupazione. Una politica fiscale di 

stabilizzazione consisterà allora nel determinare il valore di un altro parametro: una 

variabile esogena nel modello, ma soggetta al controllo politico, quale per esempio la 

spesa pubblica, per ricostruire una situazione quanto più è possibile vicina a quella che 

precedeva la variazione distributiva. 

 

2.3 Le “chiusure del modello” 
 

L’incompletezza del modello classico di equilibrio economico generale è stata 

superata agevolmente nei modelli moderni fin dai tempi di Walras attraverso il doppio 

espediente dell’introduzione del lavoro (o del suo contrario il “loisir”) nella funzione di 

comportamento delle famiglie e dell’inclusione dei fattori, lavoro compreso, nella 

dotazione originale di risorse. Rimangono tuttavia ancora diversi problemi per una 

rappresentazione realistica del sistema economico. Anzitutto, il modello non tiene conto 

della formazione del risparmio e dell’investimento. In secondo luogo contempla solo 

grandezze reali e prezzi relativi e quindi non include la domanda e l’offerta di moneta e 

di altri mezzi di finanziamento. Infine, esso descrive un’economia chiusa e quindi ignora 

le possibilità di commercio internazionale, nonché i rapporti tra valuta interna e valuta 

estera e tra prezzi interni e prezzi internazionali. 

Queste tre aree costituiscono altrettanti “vuoti” teorici dell’equilibrio economico 

generale, nel senso che la loro “chiusura” costringe a fronteggiare il problema della 

conciliazione della micro-economia con la macro-economia, compiendo delle scelte che, 

al momento sono giustificate più da un credo personale e da motivi ideologici, che da 

evidenza empirica. In altre parole, si tratta di scegliere tra teoria keynesiana e teoria 

monetarista in una delle loro molteplici accezioni. 

Consideriamo anzitutto il caso più semplice. Se accettiamo lo schema neoclassico, 

la moneta può essere introdotta ne sistema attraverso l’equazione quantitativa. Tale 
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equazione, dice che il valore monetario del reddito è proporzionale alla data quantità di 

moneta (l’offerta si suppone esogena). 

Sostituendo tale equazione nell’equazione di normalizzazione che assegnava a 

una merce arbitraria il prezzo unitario, otterremo quindi un sistema ove: (a) esiste una 

merce, chiamata moneta, il cui prezzo è fissato all’unità, e la cui domanda è dovuta 

soltanto al fatto che essa è necessaria per effettuare le transazioni, (b) il livello generale 

dei prezzi (inteso come media aritmetica dei prezzi ponderata con le quote di quantità) è 

direttamente proporzionale alla quantità di moneta offerta. 

Il sistema risultante dall’introduzione della moneta attraverso l’equazione 

quantitativa è quindi “dicotomico” nel senso che la sua parte reale continua a determinare 

il livello generale dei prezzi. 

 

Figura 3: il sistema economico 
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La figura 3 mostra una rappresentazione diagrammatica del funzionamento del 

sistema economico così definito. A fronte dei flussi di pagamenti tra imprese e famiglie, è 

sufficiente ipotizzare una distribuzione iniziale di moneta da parte di una banca centrale 

(o di chiunque altro). 

Una volta introdotta la moneta, tuttavia, si pone il problema di introdurre i 

risparmi e gli investimenti: diventa, infatti, possibile un’attività di finanziamento basata 

sulla disponibilità di alcuni operatori a cedere i loro surplus temporanei di moneta ad altri 

operatori caratterizzati da deficit temporanei. Nella parabola neoclassica, il surplus 

aggregato costituisce il risparmio, mentre il deficit costituisce l’investimento. Alla 

moneta bancaria, che in fondo è solo un particolare numerario, si aggiungono le promesse 

di pagamento di chi investe a chi risparmia. Il “prezzo” di tali promesse è tanto maggiore 

quanto minore è l’interesse dovuto dal debitore al creditore. L’interesse diventa quindi la 

variabile che equilibra risparmio e investimento. 

L’introduzione del binomio risparmio-investimento a livello aggregato permette 

quindi di dare più sostanza all’attività del settore bancario, che non si limita a distribuire 

moneta “una tantum”, ma si pone come intermediario tra famiglie e imprese. 

Finalmente, consideriamo l’introduzione del settore estero. Come per le altre due 

“chiusure” del modello, l’inclusione del commercio internazionale in forma aggregata 

non presenta difficoltà, poiché essa consiste, in effetti, nella semplice introduzione di una 

macro-impresa “il settore estero” che, con tecnologia data (i prezzi mondiali), trasforma 

le esportazioni in importazioni ( e viceversa). 
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Figura 4: il modello economico aperto 
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famiglie. La dipendenza della domanda di moneta dal tasso di interesse costringe tuttavia 
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a introdurre allo stesso tempo, sia la domanda di investimento (attraverso un’opportuna 

funzione di comportamento delle imprese) come funzione del tasso di interesse, sia la 

funzione del risparmio. Quest’ultima, a meno di complicazioni multi temporali, può 

essere introdotta direttamente nei vincoli di bilancio delle famiglie ipotizzando, nella 

tradizione keynesiana, che il risparmio sia una funzione del reddito, ma non del tasso di 

interesse. L’estensione del modello al commercio internazionale potrà a questo punto 

essere eseguita in modo non dissimile da quello già illustrato in precedenza. 

Le differenze tra il modello ottenuto e quello precedente riflettono le differenze di 

base tra la struttura macro-economica keynesiana e quella neoclassica. Il tasso di 

interesse, in particolare, che ha la funzione di equilibrare risparmi e investimenti di 

moneta nel modello keynesiano. Queste differenze, tuttavia, non sono tali da inficiare la 

simultaneità che caratterizza entrambi i modelli, che si presentano tutti e due come la 

combinazione di alcune ipotesi di tipo aggregato (l’equazione quantitativa, la funzione di 

risparmio, etc.) su una struttura disaggregata di tipo walrasiano. 

Ben più importanti risultano invece le differenze che attengono alle catene causali 

associabili nei due modelli con mutamenti dei parametri o delle variabili esogene. Sono 

tali mutamenti, come già illustrato, quelli che hanno conseguenze profonde 

sull’utilizzazione dei due modelli per la valutazione degli investimenti. 

 

2.4 Il modello proposto 

 

2.4.1 La costruzione del modello  

 

Le variabili fondamentali dell’equilibrio generale sono riassunte nella figura 5, in 

cui sono indicati anche i nessi causali, secondo le due versioni estreme della teoria 

classica e della teoria keynesiana. In particolare, seguendo le frecce unite da linee 

continue, e partendo dall’alto, possiamo percorrere anzitutto la catena classica, in cui la 

capacità produttiva determina il livello di occupazione (che è quello che massimizza i 

profitti dell’imprenditore). Questo a sua volta determina il livello di produzione e dei 
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prezzi dei fattori, questi ultimi determinano il livello dei prezzi dei beni, il reddito e di 

conseguenza il livello dei consumi. 

Nella variante keynesiana si parte invece dal livello dei consumi per determinare 

il reddito monetario e quindi, attraverso l’occupazione, il livello di produzione 

instaurando nel contempo una serie di effetti sui prezzi dei fattori e dei prodotti che 

retroagiscono sul reddito e quindi sui consumi. La versione keynesiana differisce quindi 

da quella classica per la sequenza causale, ma ne incorpora una porzione (effetto prezzo 

ed effetto reddito sui consumi) nelle retro-azioni. 

Benché la rappresentazione dell’equilibrio appena descritto contenga tutti gli 

ingredienti fondamentali dell’equilibrio economico generale, essa non è sufficientemente 

analitica perché si limita a considerare solo le variabili “finali” e le relazioni tra di esse. 

Questa forma del modello è quella che in gergo si dice “ridotta”, perché essendo un 

insieme di relazioni fra variabili fondamentali (che cioè non possono essere soppresse dal 

modello senza rendere il modello stesso meno generale) non è riducibile ad una forma 

con un numero inferiore di variabili. 

Per formulare un modello strutturale, è però necessario introdurre in modo 

esplicito alcune relazioni e variabili che hanno la funzione di introdurre le ipotesi di 

causalità – effetto. Il modo più semplice per introdurre questi elementi strutturali è 

illustrato nella figura 6 ove, in aggiunta alle variabili della forma ridotta presentate in 

precedenza, sono state introdotte quattro nuove variabili strutturali: la domanda e l’offerta 

rispettivamente dei beni e dei servizi dei fattori. E’ stata inoltre aggiunta la variabile 

“variazione delle scorte” che permette all’offerta dei beni di differire dalla produzione dei 

beni stessi. 

Alle quattro variabili domanda-offerta corrispondono altrettante relazioni di tipo 

causale secondo cui, in particolare: (a) la domanda di beni e l’offerta dei fattori è fissata 

dalle famiglie “dato” il livello dei prezzi e del reddito, (b) l’offerta di beni e la domanda 

di fattori è fissata dalle imprese dato il livello dei prezzi. Assumiamo inoltre che, (c) il 

livello dei prezzi dei beni è determinato dalle imprese in modo da coprire i costi di 

produzione (o di massimizzare i profitti). 
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Figura 5: modello economico 
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Figura 6: il modello economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste relazioni, insieme con quelle già presenti nella forma ridotta, completano 

il modello il cui equilibrio dipende da una serie di relazioni simultanee ed in cui i nessi di 

causalità (il livello dei prezzi “causa” il livello della domanda, dell’offerta, ecc.) valgono 

solo nel senso che essi descrivono relazioni soggettive del tipo: ciascuno consumatore 

determina le quantità domandate dei beni assumendo che i prezzi ed il suo reddito siano 

dati. Non vi sono invece legami causali oggettivi, eccetto che per il legame capacità 

produttiva - -produzione, il quale è oggettivo poiché se è vero che i prezzi determinano il 

livello di domanda e di offerta, è anche vero che in equilibrio sono i prezzi ad essere 

determinati a loro volta.  

Un esercizio di statica comparata consiste nel perturbare l’equilibrio descritto 

nelle figure 6 e 7 introducendo uno shock esogeno in una delle variabili oggetto di 

determinazione simultanea o ipotesi “date” nella situazione di equilibrio. 
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A seconda della variabile perturbata, si instaurerà quindi una sequenza di reazioni 

diverse che potrà rappresentare una teoria diversa del raggiungimento dell’equilibrio 

economico generale. 

Per esempio, un incremento della capacità produttiva a causa del progresso 

tecnico tenderà, attraverso la reazione delle imprese che massimizzano i profitti, ad 

aumentare la domanda dei fattori e quindi l’occupazione, l’offerta di beni e la 

produzione, mettendo in moto una catena causale di tipo classico, che muove dalla 

produzione al consumo. Viceversa un incremento della domanda di beni dovuto da una 

variazione esogena delle preferenze dei consumatori (o dei produttori per quanto riguarda 

i beni d’investimento) tenderà a tradursi in una catena causale di tipo keynesiano in cui 

l’aumento di domanda globale causa in ultima analisi un aumento della produzione. 

In entrambi i casi, tuttavia, alla sequenza iniziale di causa-effetto, che muove in 

una direzione diversa a seconda dell’impulso esogeno originario, segue una fase di 

aggiustamento basata sull’interazione reciproca tra le variabili. Così, per esempio, dato 

un incremento di capacità produttiva, la prima reazione dei produttori sarà quella di 

modificare i propri piani di produzione, aumentando la domanda dei fattori e 

l’occupazione. Poiché l’offerta di fattori vincola le possibilità di espansione 

dell’occupazione e, attraverso l’incremento di reddito dei fattori stessi e quindi delle 

famiglie, ad espandere altresì la domanda di beni. Dopo il primo impatto sulle variabili 

direttamente ad essa collegate, lo shock esogeno e la catena causale ad esso collegata 

saranno quindi “assorbiti” dal meccanismo di equilibrio economico generale che 

ristabilirà la simultaneità delle interazioni tra variabili e, in ultima analisi, l’equilibrio. 
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2.4.2 Equilibrio parziale ed equilibrio generale 
 

Il passaggio dall’equilibrio parziale all’equilibrio generale è un momento delicato 

della costruzione del modello, sia perché esso ne identifica alcuni punti cruciali per le sue 

soluzioni, sia perché esso rappresenta un punto importante e soggetto a frequenti 

fraintendimenti della nozione stessa di equilibrio economico. 

Anzitutto è chiaro che si definisce “parziale” qualunque equilibrio che ometta la 

rappresentazione di uno o più mercati dell’economia in questione. Non è detto tuttavia 

che il reciproco di questa affermazione risulti vera, che cioè si possa chiamare 

necessariamente “generale” un equilibrio che coinvolge tutti i mercati. Oltre a contenere 

equazioni per tutti i mercati di beni e servizi reali, in condizioni di maggiore o minore 

aggregazione, infatti, un equilibrio generale deve anche contenere tutte le variabili 

cruciali di un sistema economico e, in particolare, le quantità prodotte e consumate dei 

beni, l’occupazione dei fattori, i prezzi dei beni, dei servizi, dei fattori ed i redditi. 

Consideriamo per esempio la condizione di equilibrio Marshalliano tra domanda 

ed offerta: 

1) Q(P) = C(P,Yi )
i=1

k

∑  

Dove Q(P) è un vettore di quantità offerte per i singoli mercati dell’economia 

come funzione degli n prezzi del vettore (P), e, C(P,Yi) è il vettore di quantità domandate  

dall’iesima famiglia come funzione degli n prezzi e del suo reddito. 

L’equilibrio in (1) è parziale per due ragioni: (a) esso non da conto di tutti i 

mercati dell’economia, perché anche se include tutti i mercati dei beni esso esclude i 

mercati dei fattori e, (b) esso non da conto della formazione dei redditi Y, che 

rappresentano parametri e non variabili dell’equilibrio descritto. 

Aggiungiamo ora un mercato dei servizi dei fattori, nella forma: 

 

2) Zd (Pf ) = Zs(Pf ) = Z 
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dove Zs(Pf )  e Zd (Pf )  sono, rispettivamente, due vettori di quantità domandate ed 

offerte dei servizi degli m fattori come funzioni degli m prezzi corrispondenti del vettore 

P. 

L’equilibrio descritto da (1) e (2) può ora comprendere tutti i mercati 

dell’economia, poiché contiene equazioni sia per i mercati dei beni che per quelli dei 

servizi, ma è generale perché non è ancora in grado di dar conto della determinazione dei 

redditi. 

Se aggiungiamo l’equazione: 

 

3) Y = ΩPf
' Z 

 

dove Ω è una matrice k*m di dotazioni di fattori, come quote dei totali e Y è un 

vettore m*1 di redditi delle famiglie, l’equilibrio descritto è finalmente diventato 

“generale”. Esso corrisponde, infatti, ad una situazione dove sono simultaneamente 

determinati tutti i prezzi e tutti i redditi come funzione: (a) delle preferenze delle famiglie 

(sintetizzate nelle funzioni di domanda dei prodotti e di offerta dei fattori), (b) della 

tecnologia (sintetizzata nelle funzioni di offerta dei prodotti e di domanda dei fattori) e, 

(c) della dotazione dei fattori (sintetizzata dalla matrice Ω). 

 

La generalità dell’equilibrio richiede quindi che il modello sia in grado di 

determinare simultaneamente tutte le quantità oggetto di transazione sul mercato, i prezzi 

corrispondenti e tutti i redditi in modo tra loro compatibile. 

Si noti che il modello (1)- (3) non è l’unico modello possibile di equilibrio 

economico generale, anche se si può dire che esso corrisponda al “nucleo” del modello 

Walrasiano e ad esso siano riducibili anche molte delle versioni più recenti. Un modello 

che rispecchia una teoria alternativa è quello basato sull’eguaglianza prezzi-costi di 

produzione e sull’assenza di profitti. 

 

Per tale modello, si può anche cominciare dall’equazione: 

 

4) P = C(P,Pf ) 
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dove C è un vettore n*1 di costi unitari come funzione dei prezzi dei beni P e dei 

prezzi dei servizi dei fattori Pf. Poiché la (4) equivale ad una teoria di formazione 

dell’equilibrio nel mercato dei beni, per ottenere la generalità è necessario aggiungere 

un’equazione di equilibrio per il mercato dei servizi dei fattori e un’equazione di 

formazione del reddito. 

 

Una condizione comune ai modelli di equilibrio generale è data dalla cosiddetta 

“legge di Walras” che assicura che il potere di acquisto che emerge dalla somma dei 

redditi generati secondo il meccanismo del modello coincida con il valore delle merci. 

Nel sistema (1)- (3) ciò segue dal fatto che le funzioni di domanda individuali rispettano 

il vincolo di bilancio: 

 

5) P'Ci (P,Yi ) ≤ Yi    i =  1,2,...,k         

 

ossia la spesa dell’iesima unità di consumo non può eccedere il suo reddito. 

Sommando su i avremo: 

 

6) P' Ci (P,Yi )
i=1

k

∑ − Yi

i=1

k

∑ ≤ 0 

 

Condizione necessaria e sufficiente perché la (6) valga come un’uguaglianza, data 

la (5), è quindi che per ciascun consumatore i vincoli di bilancio siano rispettati come 

strette uguaglianze. 

 

Dal punto di vista delle imprese, la legge di Walras richiede altresì che il costo di 

produzione sia uguale al valore della produzione in aggregato e che non vi siano profitti, 

al di là di quanto il mercato assicura come remunerazione ai fattori produttivi in possesso 

dell’imprenditore (capitale, know how, ecc.)4. Se vi sono più imprese, tuttavia, ciò 

implica che la condizione di assenza di extra-profitti valga anche per ciascuna impresa, 

                                                 
4 Ciò implica, in particolare, che l’equilibrio è non soltanto “generale”, ma anche “competitivo”. 
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poiché deve essere comunque rispettato il vincolo che i costi di produzione non possono 

superare i ricavi. 

 

Si noti che le funzioni di domanda delle famiglie e le funzioni di offerta delle 

imprese sono ricavate da modelli di comportamento che assicurano che i vincoli di 

bilancio siano rispettati come strette uguaglianze, la legge di Walras risulta 

automaticamente verificata. Viceversa, se i modelli di comportamento garantiscono 

soltanto che i vincoli di bilancio siano rispettati, eventualmente come disuguaglianze, la 

legge di Walras deve essere imposta e, di conseguenza, è essa che assicura che i vincoli 

di bilancio siano, in ultima analisi, stringenti (ossia rispettati come uguaglianze) da 

ciascun operatore. 

 

 

2.4.3 La matrice di contabilità sociale 
 

L’identificazione delle variabili del sistema economico da modellare è stata fatta, 

fino a questo momento su basi oggettive. Si sono già individuate variabili 

fenomenologiche che corrispondono a cause, con-cause o effetti, senza riferimento agli 

“agenti” se non attraverso le forme funzionali che emergono dal cosiddetto 

“comportamento” di questi ultimi. 

Come appare chiaro dalla stessa definizione di equilibrio generale, tuttavia, una 

rappresentazione più completa di un’economia basata sulla proprietà privata, richiede un 

approccio soggettivo. Essa richiede cioè che le equazioni del modello siano attribuite, 

almeno in parte, ai soggetti che istituzionalmente sono all’origine o alla fine delle 

sequenze di transazioni caratteristiche del funzionamento di un’economia di mercato. 

La rappresentazione più elaborata del sistema economico è basata su un approccio 

che combina gli aspetti oggettivi a quelli soggettivi. Secondo tale approccio, il sistema 

economico viene disaggregato in sette blocchi fondamentali che comprendono 

rispettivamente: 

a) I settori produttivi; 

b) I settori primari di produzione; 
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c) Le famiglie; 

d) Le imprese; 

e) Il governo; 

f) La formazione del capitale; 

g) 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 quindi 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, che è rappresentata in forma schematica dalla figura …, riceve il nome di 

matrice di contabilità sociale ed è in genere indicata dall’acronimo di SAM (dall’iniziale 

dell’inglese Social Account Matrix). 

 
Tabella 1: Matrice di contabilità sociale 

 SETTORI FATTORI FAMIGLIE IMPRESE GOVERNO 
FORM. 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 
FORM. DEL 
CAPITALE   X X X  X 
RESTO DEL 

MONDO X X X  X X X 
 
 

La SAM costituisce 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 aggregati. 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 1 viene riportata una struttura tipica della SAM, indicando con una 

croce le entrate e le uscite diverse da zero. Leggendo la matrice per colonna, si vede 
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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. 

Se la matrice viene letta per riga, d’altra parte, essa descrive come i redditi di 

ciascun aggregato risultano dai pagamenti di tutti gli aggregati. Così per esempio, i 

redditi delle famiglie risultano dai pagamenti dei fattori, dai trasferimenti dalle altre 

famiglie, dai pagamenti delle imprese e dai trasferimenti del governo e del resto del 

mondo. 

Si noti inoltre che le entrate e le uscite registrate in questo quadro contabile 

possono essere “netti” o “lordi”. Nel primo caso gli elementi diagonali sono tutti zeri, 

poiché ciascun blocco trasferisce un insieme di pagamenti a se stesso pari all’insieme di 

redditi che ricava da se 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, che è 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, come abbiamo visto, è 

una delle condizioni essenziali per il verificarsi di una 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 

di dell’economia di un paese. Nella sua versione più elementare, la SAM coincide con la 

cosiddetta matrice Input-Output introdotta dal Leontief. In tale matrice, rappresentata 

dalla tabella 2, l’economia viene descritta in termini di categorie oggettive (settori, 

consumi, etc.) collegabili tuttavia in modo univoco a corrispondenti istituzioni (i consumi 
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alle famiglie, gli investimenti alla formazione del capitale, le imposte indirette al 

governo, etc.) 

Come si evince dalla figura, la matrice input output 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 2: La matrice Input-Output 

 SETTORI CONSUMI INVESTIMENTI ESPORTAZIONI 

SETTORI X X X X 
FATTORI PRIMARI X    

IMPOSTE 
INDIRETTE X    

IMPORTAZIONI 
INTERMEDIE X    

 
In termini algebrici, ciò significa che I suoi elementi costituiscono sono 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). 

Nel modello più semplice costruito da Leontief, indicato con il nome di “modello 

aperto”, questi tre insiemi sono legati da due sole equazioni: 

 

7) MICAXX −++=  

 

8) FXZ =  

 

Dove: 

X = vettore n x 1 di livelli di produzione 

 A = matrice n x n input output di coefficienti di produzione 

 C = vettore n x 1 di livelli di consumo 

 I = vettore n x 1 di livelli di investimento 

M = vettore n x 1 di livelli di importazioni nette di beni finiti 

Z = vettore m x 1 di livelli di uso dei fattori in senso lato   

F = matrice m x n di coefficienti fattori-prodotto 



 41 

 

Rispetto alla matrice di transazioni nella figura 8, le matrici A e F sono ottenute 

dividendo ciascun elemento per il totale di colonna. Il vettore di questi totali costituisce il 

vettore X dei livelli di produzione. Indicando con xT  la submatrice settori-settori della 

figura 8 e con zT  la submatrice fattori-settori, possiamo scrivere: 

 

9) { } 1−= XTA x  

 

10) { } 1−= XTF z  

 

Dove la parentesi graffa indica che il vettore X è stato trasformato nella matrice 

diagonale corrispondente. 

Alle due equazioni di equilibrio tra quantità fisiche espresse dalla 7 e dalla 8 

corrisponde un’equazione di costo di produzione: 

 

11) fPFPAP ′+′=  

Dove  

P = vettore n x 1 di prezzi di beni  

fP = vettore n x 1 di prezzi di fattori 

 

e A′  e F ′ sono le trasposte rispettivamente delle matrici A e F. 

 

Il modello aperto di Leontief può essere generalizzato definendo l’equazione di 

equilibrio in termini della matrice di contabilità sociale (SAM): 
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Dove: 
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yC  è una matrice k x n di k vettori di quote di domanda finale di agenti 

economici diversi; 

zyR  è una matrice di coefficienti relativi ai flussi di reddito tra i fattori di 

produzione e i settori (agenti) di consumo; 

yyR  è una matrice di coefficienti relativi a trasferimenti di reddito tra i 

settori di consumo; 

ς  è un vettore n + m +k che raggruppa le “intensità” delle variabili di 

produzione (X), occupazione (Z) e consumi finali (C + I + Y). 

Nella 12 sono stati inclusi investimenti e importazioni nette nel vettore dei 

consumi finali εYCy . 

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. Questi effetti riguardano fondamentalmente la distribuzione del 

reddito. La matrice yC  può essere tuttavia estesa a consumi associati con effetti esterni, 

quali, per esempio, l’inquinamento, il grado di usura delle risorse naturali etc. 

In corrispondenza della 12 avremo anche, come condizione di equilibrio 

concorrenziale: 
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Dove yP  unico nuovo simbolo, rappresenta un vettore K x 1 di indici dei prezzi 

pagati dai settori di consumo. 

 

2.4.4 Un modello differenziale 

Si consideri un’economia le cui variazioni al tempo t possano essere descritte 

dalla seguente equazione lineare 

 



 43 

14) ttttt dMdCdYAdXdX −++=  

 

Dove: 

 tdX = vettore n x 1 di variazioni di attività produttive; 

 tdY = vettore n x 1 di variazioni di investimento dei settori produttivi; 

 tdC = vettore n x 1 di variazioni di quantità consumate; 

 tdM = vettore n x 1 di variazioni di quantità importate. 

 

L’equazione vettoriale 14 deriva dalla differenziazione totale della 7 e rappresenta 

le condizioni di uguaglianza tra variazioni di domanda e offerta globale che devono 

essere mantenute, a partire da una condizione di equilibrio, per garantire il mantenimento 

dell’equilibrio stesso dopo l’intervento di uno shock esogeno. Tale shock viene in 

particolare imputato al verificarsi di un progetto (o di un programma di progetti) 

corrispondente al vettore tdY , che viene perciò considerato esogeno. 

Assumiamo che le variazioni dei consumi e delle importazioni finali seguono la 

legge lineare: 

 

15) tttt dPdVdMdC Λ+ΓΩ=−  

 

Dove  

tdV = vettore m x 1 delle variazioni di reddito monetario degli m fattori di 

produzione; 

 Γ = matrice n x r di propensioni marginali al consumo degli r agenti 

economici (famiglie, governo, etc.); 

 Π = matrice r x m di quote distributive dei redditi dei fattori agli agenti 

economici; 

 Λ = matrice n x n di coefficienti aggregate domanda prezzi. 

 

Le variazioni dei coefficienti di produzione (lavoro, capitale, e importazioni non 

competitive) sono regolate dalle equazioni: 
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16) t
d
t FdXdZ =  

 

17) 1−Π += ttft
s
t dYGdPGdZ  

 

18) t
s
t

d
t dZdZdZ ==  

 

Di queste equazioni la prima (16) rappresenta la domanda di fattori da parte delle 

imprese. In essa: 

 d
tdZ = vettore m x 1 di variazioni della domanda degli m fattori da parte 

delle imprese; 

 F = matrice m x n di fabbisogni dei fattori ai prezzi base. 

 

L’ipotesi implicita nella 16 è quindi che la domanda di fattori non sia funzione dei 

prezzi dei fattori stessi, ma dipenda, data la tecnologia a coefficienti fissi, solo dai livelli 

di produzione dei vari beni. 

L’equazione 17, dal canto suo, rappresenta l’offerta dei fattori con: 

 

s
tdZ = vettore m x 1 di variazioni dell’offerta degli m fattori da parte dei 

proprietari degli stessi (famiglie, imprese, etc.); 

 ftdP = vettore m x 1 di variazioni di prezzi dei fattori; 

 1−tdY = vettore n x 1 di variazioni degli investimenti nel periodo 

precedente. 

 

L’offerta dei fattori, secondo la 16, è quindi determinata da un lato dal livello dei 

prezzi dei fattori e dall’altro dalle variazioni di disponibilità di capitale (umano e 

materiale) determinato dagli investimenti del periodo precedente. 

L’equazione 18, che rappresenta la condizione necessaria per mantenere 

l’equilibrio, implica insieme con la 16-17: 
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19) ( )1
1

−
−
Π −= tttft dYGFdXGdP  

 

Poiché ΠG  e tG  sono entrambe matrici definitive positive, la teoria del mercato 

dei fattori contenuta in 16-18 implica che un aumento della produzione e degli 

investimenti determinano rispettivamente una tensione positiva sui prezzi dello stesso 

periodo e una tensione negativa sui prezzi del periodo successivo. 

Le variazioni del reddito dei fattori, d’altra parte, sono regolate dalla equazione: 

 

20) ftttftt dPZdZPdV ′+′=   

 

Ossia, sostituendo la 17 e la 19: 

 

21) { } { }( ) { } 1
11

−
−
Π

−
Τ ′−′+′= tttttftt dYGGZFdXGZPdV  

 

Dove la parentesi graffa indica la matrice ottenuta diagonalizzando il vettore 

corrispondente. I prezzi dei prodotti variano in risposta alle variazioni dei prezzi dei 

fattori: 

 

22) ftt dPFAIdP ′′−Φ= −1)(  

 

Dove Φ  è una matrice diagonale n x n di parametri di flessibilità iw  (i = 1,2…n). 

In particolare, assumiamo 0=iw  per i beni commerciabili internazionalmente e 1=iw  

per gli altri beni. 

Sostituendo la 19 nella 15 otteniamo: 

 

23) ( )1
11)( −

−
Π

− −′′−Φ= tttt dYGFdXGFAIdP  

 

Sostituendo quindi la 21 e la 23 nella 15: 
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24) 
{ } { }( ) ( )[ ]

{ } ( )[ ] 1
11

111

−
−
Π

−

−
Π

−−
Π

∗

′′−ΛΦ+ΤΩ−

+′′−ΛΦ+′+′ΤΩ==−

ttt

ttftttt

dYGGFAIZ

FdXGFAIGZPdCdMdC
 

 

Poiché Λ  è una matrice definita negativa, d’accordo con la teoria del 

consumatore, sia l’effetto dell’incremento di produzione che quello dell’investimento del 

periodo precedente possono essere positivi o negativi a seconda del prevalere dell’effetto 

reddito o dell’effetto prezzi. Se la produzione aumenta, infatti, ciò tende ad aumentare i 

prezzi dei fattori con positivi effetti sul loro reddito, ma anche con la conseguenza di 

aumentare i prezzi. La domanda di consumi finali è quindi spinta verso l’alto dall’effetto 

reddito e verso il basso dall’aumento dei prezzi. Viceversa, l’incremento di investimenti 

nel periodo precedente, spostando verso destra le curve di offerta dei fattori, tende a farne 

cadere i prezzi. Ciò causa un decremento di redditi nominali, ma anche un decremento di 

prezzi. Il segno del risultato netto di questi spostamenti dipenderà dunque dalle grandezze 

relative dei parametri di comportamento e dei parametri tecnologici coinvolti. 

Sostituendo la 24 nella 14 e risolvendo per tdX , otteniamo un’equazione che 

sintetizza gli effetti degli investimenti: 

 

25) ( ) ( )1
1

−
− +−−= tttt dYdYAIdX ψθ  

 

Dove { } { }( ) ( )[ ]FGFAIGZP tftt
111 −

Π
−−

Π ′′−ΛΦ+′+′ΓΩ=θ  

 

e { } ( )[ ] ttt GGFAIZ 11 −
Π

− ′′−ΛΦ+′ΓΩ−=ψ  

 

L’equazione 25, pur contenendo gli effetti degli investimenti del periodo 

precedente, deve considerarsi un’equazione nella tradizione Keynes-Leontief. Essa, 

infatti, esprime gli incrementi di produzione necessari per soddisfare gli incrementi 

autonomi di domanda effettiva. La presenza del termine dY, tuttavia, implica un effetto 

dal lato dell’offerta, poiché gli investimenti del periodo precedente hanno per risultato un 

aumento dell’offerta di fattori. Tale aumento può tradursi in un aumento o in una 
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diminuzione della domanda effettiva a seconda del segno degli elementi della matrice ψ  

e a seconda, in particolare, che gli effetti di contrazione dei salari rispettivamente siano 

dominati o dominino gli effetti deflativi causati dalle maggiori disponibilità di fattori 

primari. 

La matrice ψ  può quindi essere interpretata come un filtro che trasforma 

l’impulso di tipo neoclassico 1−tdY , ossia l’incremento di capacità produttiva dei settori 

proprietari a causa dell’investimento autonomo del periodo precedente, in un impulso 

equivalente di tipo keynesiano. 

Se l’incremento di disponibilità (o produttività) dei fattori ha effetto anche sulle 

inclinazioni delle curve di offerta e non solo sulle intercette, d’altra parte, l’equazione 17 

può essere scritta come: 

 

26) ( ) 110 −−ΠΠ ++= ttfttt
s
t dYGdPdYGGdZ  

 

In questo caso i moltiplicatori tθ  e tψ  saranno essi stessi influenzati dal livello 

del periodo precedente, poiché ΠG  sarà ora uguale a 10 −ΠΠ + ttdYGG . In generale potremo 

assumere che tGΠ  sia definita negativa, poiché un incremento dell’investimento causa un 

aumento nell’elasticità delle curve di offerta. Di conseguenza, un incremento di offerta 

dei fattori dovuto ad investimenti del periodo precedente avrà come conseguenza un 

aumento del moltiplicatore ( ) 1−−− tAI θ  e del filtro tψ . 

 

2.4.5 Verifica delle condizioni di equilibrio econo mico generale 

 

Perché l’equazione 25 possa considerarsi un equilibrio economico generale, 

dobbiamo aggiungere al sistema specificato un’equazione che descriva la formazione del 

risparmio. Usando l’ipotesi keynesiana assumiamo che: 

 

27) tt dVsSd Ω′=′  
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Dove tdS  è un vettore r x 1 di variazioni di risparmio degli r operatori economici 

(famiglie, imprese, etc.) e s un vettore 1 x r di corrispondenti propensioni al risparmio. 

Perché l’equilibrio sia mantenuto, deve verificarsi che la variazione di redito dei 

fattori sia tutta spesa tra consumi e risparmi: 

 

28) ( ) tttt dVsdPdVPdV Ω+Λ+ΓΩ′=Ω  

 

Ponendo a fattor comune i termini tdV  e tdP , si ricavano, come condizioni 

sufficienti perché la 28 sia soddisfatta, le cosiddette condizioni di Engel e di Edgeworth: 

 

29) ι′=Ω′+ΓΩ′ sPt  condizione di Engel 

 

30) tt CP ′−=Λ′  condizione di Edgeworth 

 

Per garantire il rispetto di queste r+n  condizioni si può procedere nel modo 

seguente: 

a) Partire da una situazione di base, ossia con una coppia di n-ple, tC  

e da valori di Γ , Ω  e Λ per cui la 29 e la 30 risultano soddisfatte; 

b) Una volta ottenuta una nuova coppia di n-ple, ∗=+ ttt PdPP  e 

∗=+ ttt CdCC  revisionare i valori di Γ , Ω  e Λ in modo che essi rispettino le 

equazioni 29 e 30; 

c) Ottenere una nuova soluzione e iterare secondo b) e c). 

 

Un modo alternativo più semplice per rispettare l’equazione 28 consiste 

nell’assumere che la variazione di risparmio in ogni periodo si generi come differenza tra 

variazione del reddito e della spesa. Ciò equivale ad aggiustare, in ogni periodo, le sole 

propensioni al risparmio del vettore s. 
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Una seconda condizione necessaria per assicurare la “generalità” dell’equilibrio 

economico descritto è la cosiddetta legge di Walras. Secondo tale legge il valore netto 

della produzione dovrebbe uguagliare il reddito dei fattori. Partendo cioè dalla condizione 

di base:  

 

31) ( ) tfttt ZPXAIP ′=−′ , 

 

le variazioni studiate dovrebbero rispettare l’equazione: 

 

32) ( ) ( ) ftttfttttt dPZdZPdPAIXdXAIP ′+′=′−′+−′  

 

Data la 31. l’equazione 32 è rispettata automaticamente nel caso di un’economia 

chiusa, come si può controllare cambiando l’equazione 16 con l’equazione 22, per 

Φ uguale alla matrice identità. Se però introduciamo una classe di beni commerciabili 

internazionalmente, per cui la variazione dei prezzi internazionali non è sensibile alle 

variazioni dei prezzi dei fattori domestici, la situazione si fa più complicata. 

Indicando con tr  il tasso di cambio che permette di tradurre i prezzi dei beni 

internazionali in valuta domestica, possiamo riscrivere l’equazione 22 nel modo 

seguente: 

 

33) tt drPdP ∗= 11  

 

34) ttttt dPFdPAdrPAdP 2222122 ′+′+′= ∗  

 

Dove: 

tdP1  è un vettore n x 1 di variazioni di prezzi domestici di beni commerciati 

internazionalmente (CI);  

∗
1P  un vettore n x 1 di prezzi internazionali espressi in valuta estera per gli stessi 

beni; 



 50 

tdr la variazione scalare del tasso di cambio ( in valuta domestica per unità di 

valuta estera); 

tdP2 è un vettore 1nn − ,1 di beni non commerciabili internazionalmente (NCI); 

22221 ,, FAA ′′′  sono appropriate subpartizioni rispettivamente della matrice A′  e 

della matrice F ′ . 

Per rispettare la legge di Walras, le variazioni tdr  del tasso di cambio dovranno 

soddisfare l’equazione: 

 

35) 
( )[ ] ( )

( )[ ] ∗

∗

′′+′−′
′+′−′′+′−′

−=
1221111

111221111

PXAAIX

dZPdPZrPXdAAIXd
dr

tt

tftfttttt
t  

 

Questa equazione ottenuta applicando la legge di Walras al sistema 33-34 esprime 

l’ammontare di svalutazione necessaria per riequilibrare il sistema in risposta a una 

variazione dei valori di equilibrio delle quantità tdX1 , tdX2  e dXFdZ t 11 ′=  e dei prezzi 

dei fattori tdP . Secondo la 35 tale svalutazione dovrebbe essere pari alla variazione del 

beneficio netto dell’incremento di produzione dei beni CI a prezzi internazionali, in 

valuta domestica, per unità di valore della produzione degli stessi beni a prezzi 

internazionali e in valuta estera. 

 

2.4.6 Generalizzazione del modello differenziale 

 

Ritorniamo ora alle rappresentazioni più generali esposte dalle equazioni 7-13. 

partendo da tali equazioni è possibile generalizzare il modello differenziale del paragrafo 

precedente, incorporandone i cambiamenti anche dei coefficienti della SAM. 

Differenziando totalmente la 12 e la 13 otteniamo: 

 

36) ( ) ςς ⋅=− dQdQI  

 

37) ( ) Π⋅′=Π′− QddQI  
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Le equazioni 36 e 37 suggeriscono che uno shock esogeno può consistere in tre 

distinti mutamenti: 

a) Una variazione nel livello delle variabili “primali” ς ; 

b) Una variazione nel livello dei prezzi o variabili “duali” Π ; 

c) Una variazione della matrice SAM dei coefficienti Q.   

Nel caso di un progetto di investimento la combinazione tipica sarà di a) e c) 

mentre per un intervento di politica industriale combinazioni b) e c) o anche a), b) e c) 

risulteranno più probabili. In generale, tuttavia, potremo scindere le variazioni dZ , Πd  e 

dQ  in due parti: una esogena coincidente con le variazioni direttamente considerate dal 

progetto o dalle misure di politica economica considerate, e una endogena in risposta alle 

prime per ricostituire l’equilibrio secondo le equazioni 36 e 37. in termini formali 

potremo scrivere: 

 

38) ςςς ˆddd += ∗  

 

39) Π+Π=Π ∗ ˆddd  

 

40) QddQdQ ˆ+= ∗  

 

Dove ∗ςd , ∗Πd  e ∗dQ  sono le componenti esogene e ς̂d , Π̂d  e Qd ˆ  quelle 

endogene. 

Assumendo una certa conoscenza del progetto da esaminare, potremo specificare 

una matrice di transazioni ∗T  che descrive gli scambi tra i settori o le istituzioni che si 

originano come conseguenza diretta del progetto stesso. Tale matrice dovrà rispettare la 

definizione: 

 

41) { }[ ]{ } ( )∗−∗∗ +=++ dQQdQT
1ςςς  
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Dove le parentesi graffa indicano una matrice ottenuta diagonalizzando i vettori 

all’interno. La 41 definisce la nuova matrice dei coefficienti ∗+ dQQ  risultante dal 

progetto secondo la formula nonale, come la matrice dei rapporti delle transazioni della 

matrice originaria più quelle del progetto con i nuovi totali di colonna. 

Sviluppando la 41, risolvendo in ∗T  e trascurando gli infinitesimi di ordine 

superiore, otteniamo: 

 

42) { } { }∗∗∗ += ςς dQdQT  

 

Risolvendo per ∗dQ , otteniamo infine: 

 

43) { }[ ]{ } { } 11 −−∗∗∗ ∆=−= ςςςdQTdQ  

 

Sostituendo le 38, 39, 40 e 41 nella 36 e 37, otteniamo: 

 

44) ( ) ( ) ∗−−∆=−− ςτςς dQIQddQI ˆˆ  

 

Dove τ  è un vettore soma di uno. 

 

La matrice ∆  definite in 43 rappresenta una matrice di “divergenza” tra le 

transazioni realizzate nel progetto e quelle che, a parità di livelli di attività ∗ςd   si 

realizzerebbero se il progetto si conformasse ai coefficienti della matrice dell’economia 

Q. 

L’equazione 44 racconta una storia simile, che può essere riportata in parole nel 

modo seguente: i progetti di investimento, gli interventi di politica economica o altri 

shock esogeni agiscono sulle transazioni dell’economia in tre modi: 

a) Attraverso una tecnologia e una struttura degli scambi diversa da 

quella media, 

b) Attraverso una variazione del volume degli scambi a parità di 

tecnologia, 
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c) Attraverso una variazione dei prezzi. 

 

L’equazione 44 non può essere risolta poiché la matrice (I-Q) è singolare, come 

chiaramente discende dalle equazioni 14 e 15. per definire il rango di I-Q si consideri la 

proprietà di costruzione: 

 

45) { } 1−= ςTQ  

 

Dove T è la matrice delle transazioni relative all’intera economia e: 

 

46) τς T ′=  

 

Ossia il vettore dei livelli totali delle “attività” è definito come il vettore delle 

somme delle colonne delle matrici di transazioni di T. La 45 e la 46 implicano: 

 

47) { } { } QT ττςςςτ ′=′=′=′ −− 11   

 

Da cui si ricava che ( )QI −′τ  è un vettore di zeri. Dalla 47 discende che la 

matrice (I-Q) è in generale di rango n + m + r – 1 poiché una delle colonne (o delle 

righe) può essere ottenuta per differenza da zero della somma delle altre. 

Il sistema 44 non può quindi in generale essere risolto senza introdurre almeno 

un’ulteriore equazione. Una famiglia di sistemi di Leontief aperto può essere generato 

semplicemente definendo un certo numero (almeno uno) di attività esogene. Ciò equivale 

a ripartire il sistema 44 definendo una matrice a blocchi: 

 

48) 






 +







= ∗

∗

2

1

2221

1211 ˆ

ς
ςςς

BB

BB
B  

 

Dove B=I-Q. 
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Applicando al 48 alla 44 otteniamo: 

 

49) [ ]∗−∗ −∆+−= 212
1

1111ˆ ςτςς dBBdd  

Una generalizzazione completa del modello attraverso la SAM si può a questo 

punto ottenere aggiungendo le leggi di variazione che regolano le componenti endogene 

Qd ˆ , ς̂d , Π̂d . Nel caso di Qd ˆ , la teoria economica ci permette di specificare una legge 

di variazione distinta per alcune colonne della matrice, ossia:  

a) Per ciascuno degli n processi produttivi (matrice A e F) per cui è 

possibile specificare un vettore –funzione di domanda derivata: 

b) Per la colonna dei consumi delle famiglie (o per ciascuna delle 

colonne delle famiglie nel caso che tale settore sia disaggregato in più “tipi” o 

aggregazioni territoriali di famiglie), per cui è possibile specificare un vettore-

funzione di domanda finale; 

c) Per la colonna di formazione del capitale per cui si può formulare 

un vettore-funzione di investimento; 

d) Per la colonna dei consumi del “resto del mondo” per cui si può 

infine specificare un  vettore funzione di esportazioni. 

Per tutte le altre colonne di Q̂ , poiché almeno la teoria economica tradizionale 

non suggerisce delle ovvie componenti funzionali si possono ipotizzare leggi di 

variazione diverse a seconda delle circostanze. 

In termini algebrici possiamo quindi scrivere: 

 

50) ( ) Π+==+⋅ ddQdQdQd βςαςςς ˆˆˆ  

 

Dove α  e β  sono matrici n + m + k x n + m + k di coefficienti. 

Sostituendo la 50 nella 44 otteniamo: 

 

51) ( ) ( )[ ]( )Π−−−−∆−= ∗− ddQIId βςαας τ
1ˆ  
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Questa equazione rappresenta una forma generalizzata di funzione di domanda del 

sistema: essa, infatti, ci dice di quanto variano I livelli di domanda dei prodotti, dei fattori 

e dei consumi in risposta a: 

a) Alle variazioni di tecnologia del progetto; 

b) Alle sue variazioni di domanda; 

c) Alle variazioni dei prezzi, sia di origine endogena che esogena. 

Per ottenere una soluzione di equilibrio economico generale dobbiamo 

contrapporre alla 51 un’equazione di offerta allo stesso livello di generalità. Si noti che 

anche in questo caso dobbiamo distinguere tra variazioni esogene (per esempio di 

capacità produttiva) create dal progetto e variazioni endogene create dalla risposta del 

sistema economico agli stimoli esogeni: 

 

52) ∗∗ −Π+Π= ςγγς dddd ˆˆ  

 

Dove γ  è una matrice quadrata di dimensioni n + m + k di coefficienti di offerta, 

rispettivamente per i prodotti dX, i fattori di dZ, e i consumi totali delle istituzioni sdC . 

Per questi ultimi la funzione di offerta rappresenta la risposta delle diverse istituzioni 

considerate al livello dei prezzi in termini di presenza sul mercato. Se il prezzo del 

capitale diminuisce, per esempio, ci si può aspettare che “l’offerta” di imprese aumenti 

perché aumenta l’attrattività economica del ruolo istituzionale della categoria. Nei casi 

più semplici, tuttavia, questa componente dell’offerta si considererà determinata dalla 

situazione istituzionale e sociale del Paese, e quindi non sensibile al mutamento dei 

prezzi, almeno nel breve periodo. 

Ponendo a sistema la 51 e la 52 potremo scrivere: 

 

53) 
( ) ( )[ ]
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Π−−−∆
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Risolvendo otteniamo: 

 



 56 

54) 

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ] ( )

( )[ ]
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Nel caso particolare del modello 14 – 22, le matrici α , β  e γ  sono così 

specificate: 
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2.4.7 Conclusioni 
 

In questo capitolo abbiamo formulato, per passi successivi, un modello di 

equilibrio economico generale di tipo differenziale, basato su una rappresentazione del 

meccanismo di mercato che include: 

a) Le caratteristiche di simultaneità e generalità Walrasiane, 

b) La configurazione di interdipendenze di Leontief – Stone, 

c) La catena causale domanda-offerta di tipo keynesiano. 

 

Si tratta di un modello eclettico che, come vedremo nei capitoli successivi, 

attraverso delle varianti specifiche, si presta ad essere utilizzato in modo particolarmente 

flessibile all’analisi degli investimenti. 
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La linearità del modello discende dalla sua struttura differenziale: vengono cioè 

trascurate tutte le variazioni non lineari, poiché essendo potenze di infinitesimi, esse 

possono considerarsi infinitesimi del secondo ordine e quindi, appunto, trascurabili. Se 

gli shock esogeni “che mettono in moto” il modello non sono così piccoli da permettere 

che le variazioni non lineari siano trascurate, d’altra parte il modello non riuscirà a 

raggiungere un equilibrio generale per gli stessi valori dei parametri della sua forma 

lineare. Un algoritmo di revisione iterativa di tali parametri potrà consentire di 

raggiungere l’equilibrio stesso dopo un certo numero di iterazioni. 

Nel modello più generale presentato alla fine del capitolo, questi risultati vengono 

ulteriormente generalizzati estendendo a tutti I coefficienti della SAM l’ipotesi di 

variazione differenziale e quindi di trascurabilità degli infinitesimi di ordine superiore e 

di linearità del modello. Questa configurazione, che presenta maggiore flessibilità di 

quella lineare a coefficienti fissi, rende possibile soluzioni in cui una parte dei parametri 

del modello varia, ancor prima delle iterazioni che potrebbero essere necessarie per 

simulare l’equilibrio in condizioni di shock esogeni di rilevanti dimensioni.  
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Capitolo 3: Le matrici di contabilità sociale regio nali: 
una nuova metodologia di stima 
 

Pasquale Lucio Scandizzo5 
 

 
 3.1 Introduzione  

In questo lavoro viene presentato un approccio alla stima dei coefficienti della 

matrice di contabilità sociale, basato sulle tecniche di stima cosiddette “entropiche”. 

Benché gli studi econometrici sulle matrici input-output abbiano tentato in vario modo 

di sviluppare metodologie di stima per i coefficienti sulla base delle tecniche 

tradizionali (Scandizzo 1990), le tecniche entropiche si sono affermate solo negli ultimi 

anni nella stima econometrica, soprattutto in virtù dell’elaborazione di Golan, Judge e 

Miller (1996). Come viene minutamente documentato in un saggio di R. McDougall 

(1999), tuttavia, esse sono state utilizzate in forme diverse, e come conseguenza di 

approcci metodologici diversi, fin dagli anni 60 (Sinkhorn, 1967, Theil, 1967, 

Kolgomorov, 1968). Il metodo RAS, in particolare, proposto da Deming e Stephan 

(1940) e, indipendentemente, da Stone (1962), ha trovato nuove, più interessanti 

interpretazioni nel rinnovato interesse per le implicazioni della misura 

dell’informazione proposta da Shannon (1948).  Questa misura, com’è noto, si basa su 

un indice logaritmo della probabilità pari a: ∑−=
m

mm ppH log  che essenzialmente 

misura il grado di diversità di una distribuzione, e il cui massimo viene raggiunto per 

M
pm

1= , ossia quando il grado di diversità è pari a zero. Un’ulteriore proprietà della 

misura, che può essere utilizzata nelle metodologie di stima, si basa sul fatto che il 

logaritmo del rapporto tra due grandezze è pari alla differenza tra i rispettivi logaritmi. 

Specificando l’entropia come funzione del rapporto tra due probabilità: 

                                                 
5 Professore ordinario di Politica Economica, Facoltà di Economia, Università di Roma 
Tor Vergata 
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∑−=
m m

m
m q

p
pH log  si crea quindi una misura convessa della distanza tra una stima e un 

valore obiettivo simile a quella sottostante alle stime dei minimi quadrati. Questa 

distanza, che può essere interpretata come il nucleo di una funzione di verosimiglianza, 

rende possibile un trattamento delle stime entropiche simile a quello delle stime 

econometriche, anche se, almeno fino a questo momento, le proprietà delle stime stesse 

debbono essere inferite dal loro comportamento nei piccoli campioni, piuttosto che 

attraverso uno studio analitico a priori ( Caputo e Paris, 2000).    

            Il metodo di stima da noi proposto combina il metodo RAS con altre 

tecniche di stima basate sulla minimizzazione dell’entropia6, nel quadro di una 

concezione stocastica della matrice di contabilità sociale. Pur essendo tale matrice 

concepibile come una rappresentazione deterministica dell’economia, infatti, la sua 

costruzione è basata sull’uso combinato di statistiche di origine e di attendibilità 

diversa, e dà quindi luogo a una stima che è sostanzialmente di natura stocastica e come 

tale deve essere presentata7. Per tener conto della natura stocastica delle stime, si 

utilizzano simulazioni stocastiche basate sull’informazione contenuta nelle serie 

storiche del valore aggiunto e dei consumi e di altre variabili utilizzabili per 

l’aggiornamento della SAM e per la sua proiezione a livello regionale. 

 

3.2 La metodologia  

 

 Il problema di cui ci occupiamo è quello della stima di una matrice (o 

submatrice) di contabilità sociale (detta anche SAM dall’Inglese “Social Accounting 

Matrix”). Esso può essere formalizzato come un problema di massimizzazione vincolata 

nel contesto del modello di generalised cross entropy (GCE) proposto da Golan, Judge e 

Miller (1996). Benché il metodo di base sia abbastanza semplice nell’impostazione e 

nella soluzione, esso si presta a una serie di variazioni, sotto il profilo della disponibilità 

dei dati e delle proprietà delle stime, che lo rendono particolarmente interessante sia dal 

                                                 
6 Il metodo RAS è esso stesso un metodo che si può spiegare come il risultato di una particolare forma di 
minimizzazione dell’entropia. Per un’analisi completa a riguardo, si veda (R.A. McDougall, 1999).  
7 La rappresentazione stocastica della matrice SAM è stata recentemente suggerita (anche se non 
implementata) da E.Thorbecke (2001). 
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punto di vista teorico, sia dal punto di vista degli usi concreti delle matrici stimate. In 

termini generali, il problema di stima può essere formulato nel modo seguente. Data una 

matrice SAM, si consideri ciascun coefficiente ijb  come il valore atteso di una variabile 

casuale con supporto [ Mzzz ,......, 21  ] e probabilità [ Mijijij ppp ,....., 21 ]. I valori di supporto 

indicano la gamma dei valori possibili per ciascun coefficiente. Poiché i coefficienti della 

SAM sono quote dei totali di colonna, l’intervallo di tali valori è compreso tra zero e 1, 

oppure, se invece che sui coefficienti si opera sulle transazioni, tra zero e il valore della 

somma delle transazioni di ciascuna istituzione. Il range dei valori di supporto può, 

nell’intervallo considerato, essere costituito da una serie discreta di valori o da un 

continuum. Per semplicità, assumeremo che la prima ipotesi sia vera, e che sia possibile 

specificare lo stesso insieme di M  valori possibili, ma non egualmente probabili, per 

ciascun coefficiente.  Date le stime a priori mijq  delle probabilità associate ai valori 

possibili di ciascun coefficiente, si ottengono le stime a posteriori risolvendo il problema: 

 

(1)                     
∑∑∑−=

≥
m i j mij

mij
mij

p q

p
pH

mij

logmax
0  

sotto i vincoli:   

 

(2)  ∑ =
m

mijp 1  

 

(3)          ∑∑ =
i m

mmij zp 1  

 

(4)     ∑∑ =
j m

ijmmij vvzp **  

 

dove jv*   è il vettore dei totali predefiniti di colonna e *iv  il vettore dei  totali 

predefiniti di riga. 
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La funzione obiettivo nella (1) è stata chiamata “cross entropy” 8. In realtà, essa 

non è un indicatore di entropia, ma è la somma delle misure di entropia, in accordo con 

la definizione di Shannon (1948), per ciascuna colonna della matrice in esame e per 

ciascuno elemento del supporto probabilistico ].....,[ 21 mzzz . Più precisamente, 

possiamo definire come livello di entropia di colonna per l’m-esimo stato della natura, 

la funzione ∑−=
i

mijmijjm ppH log  . Questa funzione misura la quantità di 

informazione contenuta nelle probabilità di ciascuna colonna per ciascuno stato della 

natura, essenzialmente come differenza logaritmica dalla distribuzione uniforme. 

Quando l’informazione è costituita solo dal vincolo che la somma della probabilità 

deve essere pari a 1, l’entropia è massima e la migliore stima delle probabilità della 

colonna j- esima è che siano tutte uguali e pari a M/1  (essendo M  il numero di 

elementi di una colonna). L’entropia quindi costituisce una misura del grado di 

informazione addizionale rispetto a una stima a priori (quella che tutti gli eventi 

abbiano uguale probabilità), che riassume l’informazione pre-esistente dell’agente in 

questione. Se, invece che un’assenza completa di informazioni a priori si possiede una 

stima o un’opinione più articolata, per esempio sotto forma di una probabilità a priori 

mijq questa può essere incorporata nel termine logaritmico della misura entropica: 

∑−=
i mij

mij
mijjm q

p
pH log . Questa nuova misura dell’entropia prende come benchmark di 

informazione la probabilità a priori specificata, anziché, come nella misura originaria, 

la distribuzione uniforme. 

                                                 
8 La letteratura scientifica sta dimostrando un crescente interesse alle misure di entropia per l’applicazione 
del cosiddetto principio di informazione minima ( si veda Wauschkuhn (1982), Kullback (1968), Snickars, 
Weibull (1977), Batten (1983), Batten, Boyce (1986)). Va notato che la applicazione di questo principio è 
approssimativamente equivalente alla ottimizzazione basata sulla soma ponderata dei quadrati, secondo una 

statistica di tipo Chi quadrato: ∑
−=

m m

mm
Q q

qp 2
2 )(χ  

 

dove le  mp  sono I flussi da stimare e le mq  I flussi di benchmark, entrambi normalizzati. Questa 

relazione è stata provata da Kadas and Klafszky (1976, p. 442). 
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Data una matrice di flussi e di coefficienti come la SAM, quindi, sarà possibile 

specificare una diversa misura dell’entropia per ciascuna colonna (o ciascuna riga), o 

anche per ciascun valore del supporto stocastico mz . La “cross entropy” è la somma di 

queste entropie di riga o di colonna e rappresenta, non un’entropia essa stessa, ma solo 

uno dei possibili modi di misurare in un unico indice sintetico l’entropia che si può 

associare alle righe o alle colonne della SAM. Invece che proporre una semplice 

somma delle entropie, in particolare, è possibile ponderare le entropie stesse in indici 

più sofisticati, per tenere conto del diverso valore che si può attribuire all’informazione 

della SAM, a seconda della dimensione dei flussi, della loro variabilità, 

dell’attendibilità delle statistiche ecc.. 

 

 Ritornando al problema (1)- (4), la stima dei coefficienti ijb  è data da: 

 

(5)      ∑=
m

mmijij zpb  

L’espressione Lagrangiana del problema (1) – (4) è data da: 

 

 

(6)   

∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑∑∑∑∑ =−−−−−−−=
i j m i m j m

ijmmij
i

imjijmij
m i j mij

mij
mij

j

mij
vvzpzpp

q

p
pL )()1()1(log **µλγ

 

Le condizioni di Kuhn Tucker per la soluzione del problema (1) –(4), alla luce 

della (6) sono, in aggiunta  ai vincoli (2), (4), assumendo che questi ultimi siano 

stringenti: 

 

(7)   

JjIiMm

zvzz
q

p

p

L
mjimijmij

mij

mij

mij

...2,1;...2,1;...2,1

1log *

===

++++=
∂
∂ µλγ

  oppure   0=mijp  
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Ossia, risolvendo per mijp : 

 

(8)  )1exp( * imimjmijmijmij vzzzqp µλγ −−−−=  

Sommando su m , otteniamo: 

∑ ∑ ∑∑∑ ∑ −−−−==
m m j

jmimj
m

mijmij
m m

mij
vzzzqp )]1[exp(1 *µλγ

 

(9)   ∑∑ −−−−==
m

imimjmijmij
m

mij vzzzqp ]1[exp(1 *µλγ  

 

da cui: 

 

(10)   ∑ −−−=
m

imimjmijmij vzzzq ][exp()1exp( *µλγ  

e, sostituendo nella (8): 

(11)    ∑ ++−++−=
m

iijijmmijiijijmmijmij vzqvzqp )](exp[/)](exp[ ** µλγµλγ  

Dalla (11) si può derivare la stima di una distribuzione di m matrici di I x J di  

coefficienti funzione del valore a priori delle probabilità e dei prezzi ombra dei vincoli:  

 

(12)   
∑ ++−

++−
==

m
miijijmij

miijijmmij
mmijmij zvq

zvzq
zpb

)])([exp(

)])([exp(

*

*

µλγ
µλγ

 

Il cui valore atteso è: 

(13)  ∑
∑

∑
++−

++−
==

m
m

miijijmij

miijij
m

mmij

mmijij zvq

zvzq
zpb

)])([exp(

)])([exp(

*

*

µλγ

µλγ
  

 

Una prior distribution mijq  può essere quindi caratterizzata, per esempio, come 

una distribuzione normale, con media e varianza uguali, rispettivamente a : 

 

(14)   mmij
m

mijij zqEbb ∑== 00  ,      Ii ...2,1=   ,    Jj ...2,1=             
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(15)   00)( ijmij bbEbVar −=   

 

La prior distribution è quindi la distribuzione dei coefficienti delle matrici non 

bilanciate derivanti dai totali. 

La stima proposta dall’equazione (13), pur essendo basata su una sofisticata 

ottimizzazione vincolata, è una stima di tipo RAS e può essere calcolata attraverso un 

algoritmo di riproporzionamento iterativo delle righe e delle colonne della matrice 

oggetto di stima. La stima stessa si può interpretare, infatti, come un adattamento di una 

stima originaria proporzionale a una funzione del valore atteso della 

variabile )exp( ijmmij zx γ−= , per far sì che questa variabile rispetti i vincoli dati dai 

valori noti delle somme delle righe e delle colonne.  

Per realizzare in pratica la stima proposta dalla (13), poiché questa equazione 

non è suscettibile di una soluzione “interna”, è necessario seguire un algoritmo di 

calcolo iterativo. Tale algoritmo consiste, anzitutto nello specificare un supporto, ossia 

una serie di valori ]...,[ 21 Mzzz  possibili con corrispondenti probabilità ].....,[ 21 Mqqq , 

per ciascun coefficiente. Una volta specificati tali valori, attraverso una simulazione 

stocastica (l’equivalente dell’estrazione di un campione di un certo numero di 

osservazioni di mz ) sarà possibile stimare i coefficienti applicando le equazioni (3), (4) 

e (13). 

 

3.3 Una formulazione alternativa 
 

 Consideriamo ora un problema leggermente diverso, che porta direttamente alla 

determinazione di un algoritmo di calcolo per simulazione stocastica.  La funzione 

obiettivo del problema è data da una particolare forma di “cross entropy”: 

 

(16)  )
/

/
(logmax

**

**
*

**
0 uu

vv

p

p

v

v
H

ij

mmij

mij

mij
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mentre i vincoli sono: 

 

(17)  ∑ =
i

jmmij vv *     JjMm ...2,1;...2,1 ==  

 

 

(18)  ∑ =
j

mimij vv *    JjMm ...2,1;....2,1 ==  

 

Nel caso della SAM, in particolare, abbiamo il vincolo aggiuntivo: 

 

(18bis)   jmmi vv ** = jim ,,∀ . 

 

Come nell’impostazione del paragrafo precedente, la ratio della (16) consiste 

nel rappresentare il problema della stima come un problema probabilistico. Dato un 

insieme di M valori possibili (o “stati della natura”) dei totali di riga e di colonna della 

SAM, si cerca il valore atteso del flusso corrispondente all’ esimom−  valore dei totali, 

ossia del valore *
mijmij pv , )(*

mijijmij vvprp == , che sia il più vicino possibile, nel senso 

della misura di entropia specificata, al valore atteso a priori per lo stesso “stato della 

natura” mijij pu , ),( **** jmjmiimij vvvvprp === . Le probabilità mijp  e *
mijp  non sono 

oggetto di massimizzazione. La prima (mijp ) infatti, è la probabilità a priori (o “prior 

probability” nello schema Bayesiano ) e rappresenta una stima basata sull’informazione 

contenuta nelle statistiche di riga e di colonna (nel caso più generale, anche in altre 

statistiche sui subtotali o sugli elementi della matrice).  Questa probabilità quantifica, in 

un certo senso, il peso che attribuiamo all’informazione a priori contenuta nell’m-esimo 

valore delle variabili di riga e di colonna o l’aspettativa sulla frequenza di quei totali su 

un campione statistico (per es. una serie storica) di valori delle singole celle. La 

seconda ( *
mijp ) è la probabilità a posteriori, (o “posterior probability” ). Essa è 

un’implicazione della soluzione del problema di massimo (16)- (18), poiché tale 

soluzione contiene la determinazione di ciascun flusso mijv  e quindi anche della sua 
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probabilità ),Pr( **
*

jmmimijmij vvvp =  nell’insieme di valori della soluzione. La 

probabilità mijp , in particolare, è, come nel modello precedente, la probabilità che 

attribuiamo a priori al fatto che il coefficiente ijb  assuma uno dei valori mijb  del suo 

supporto.  L’indice proposto nella (16) assume come benchmark di informazione una 

stima di base iju del flusso tra l’i-esimo e il j-esimo conto della SAM, ma lo pondera 

con il rapporto tra le probabilità che possono essere specificate a priori, ossia prima di 

applicare l’algoritmo e risolvere il problema e le probabilità a posteriori, ossia quelle 

determinatesi come conseguenza della soluzione del problema stesso. Nella (17) e nella 

(18), jmv *  e *miv  ( ∑=
ij

mijm vv ** ) sono ciascuno l’ −m esimo valore che può assumere 

una variabile casuale con f.d.p. )(mijP  tale che jjm vEv ** =  e ** imi vEv = ; ** , ij vv ,  e 

iju  sono valori a priori noti. In altre parole, data una distribuzione di probabilità dei 

totali di riga e di colonna della matrice, e un corrispondente insieme di valori (ossia un 

corrispondente supporto per la variabile casuale relativa) per tali totali, ci si domanda 

quale sia la stima migliore (nel senso specificato dalla funzione obiettivo) dei 

coefficienti per ciascuna coppia di valori possibili dei totali stessi. 

 La funzione obiettivo nella (16) ha una interpretazione particolare. I valori 

**

*

m

mij
mij v

v
q =  e 

**u

u
q ij

ij = , infatti, hanno anch’essi la dimensione di una probabilità e 

possono essere interpretati, rispettivamente, come la probabilità a posteriori e a priori 

che un elemento qualsiasi della matrice prenda, rispettivamente, il valore mijv  o iju . Il 

prodotto **
mijmijqp  rappresenta quindi la probabilità (a posteriori, ossia dopo aver 

effettuato le operazioni di stima su un gruppo di osservazioni) che, prendendo a caso 

una transazione nell’economia, questa riguardi gli scambi tra il conto i-esimo e il conto 

j-esimo e, allo stesso tempo, che tale transazione assuma il valore dello stato della 

natura m-esimo.   Il prodotto ijij qp  rappresenta la stessa probabilità congiunta a priori.   

La (16) rappresenta quindi la distanza tra il valore atteso a posteriori 

][log ***
mijmij

mij
mij qpp∑  e il valore atteso a priori ][log*

* ijij
ij

ij qpp∑ , dove ( ∑=
m

mijij pp **
* ), e 
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può essere quindi interpretato come un indice ponderato di differenza tra le due 

probabilità congiunte. Come coefficiente di ponderazione si sceglie la probabilità a 

posteriori che il flusso di transazioni ij sia quello dell’m-esimo valore del supporto 

stocastico di **/ mmij vv .  

 

 

Formiamo il Lagrangiano con la (16), la (17) e la (18): 
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Oltre alla (17) e alla (18), assumendo che i vincoli siano stringenti, le condizioni 

di Kuhn Tucker sono: 
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Risolvendo, per 0* >mijmij pv  : 
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mimjmmij

ij
mij

m

mij vp
u

u
p

v

v
µλ +−−=  

 

 

 

Sommando su i  e j  e ri-ordinando, otteniamo: 
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La (22) definisce un estimatore di tipo RAS, come si può vedere riscrivendola 

nel modo seguente: 
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dove )exp( ** mimi vR µ−=  e )exp( mjjS λ−=  sono due fattori di riga e di colonna 

che corrispondono all’informazione sui corrispondenti totali.  Il risultato raggiunto 

appare molto generale. Esso si può estendere a situazioni più complesse, quali quelle in 

cui i flussi sono anche soggetti a vincoli lineari di riga e/o di colonna del tipo:  

∑ =
j

mjmijmij Vvd , o ∑ =
i

mimijmij Vvf . L’introduzione di questi vincoli, infatti, manterrà le 

caratteristiche di RAS dell’algoritmo di soluzione, anche se due nuovi termini dovranno 

essere considerati nell’equazione corrispondente alla (23): 

 

(23bis)  )(/)(
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dove ))(exp( mijmijmij fd +−=θ . 

 

Dato lo spazio campionario costituito dall’insieme dei possibili valori del flusso 

ijv : ],....,,[ 1 Mijijmmij vvvS += , a ciascuno dei quali è associata una certa probabilità, 

ciascun campione di N osservazioni ],....,.....[ N
Mij

N
mij

n
mij vvv m  può ritenersi costituito da mN  
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variabili casuali indipendenti con media pari a ijEv  e varianza )( ijvVar . In questo caso 

sappiamo, dalla teoria della stima lineare, che l’estimatore BLUE ( l’estimatore non 

distorto e di varianza minima ) di ijv , ossia la stima del flusso relativo alla cella i,j  della 

matrice sarà  dato dalla media campionaria: 
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Applicando il teorema di Bayes otteniamo: 

 

(26)     ∑=
m

mijmijmijmijmij ppp ππ /*  

dove mijπ  è la probabilità condizionata ),( **** mijijmjjimi vvvvvvpr === . In 

particolare, la determinazione della probabilità a posteriori può essere basata su un 

campione di osservazioni, raccolte direttamente o attraverso una simulazione stocastica. 

In questo caso una stima della probabilità ),( **** mijijmjjimi vvvvvvpr ===  è data dalla 

frequenza  
N

Nmij  del valore mijv  per il flusso ijv  su un campione di N  osservazioni, 

simulate sulla base della probabilità a priori mijp  d’accordo con la (25). 

 

Sostituendo nella (24) e semplificando, otteniamo: 
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dove ∑=Θ
m

mijmijij pN è la costante di normalizzazione derivante 

dall’applicazione del teorema di  Bayes. Per la legge forte dei grandi numeri, 
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l’estimatore indicato nella (28) converge con probabilità 1 (“quasi sicuramente”) alla 

media della distribuzione ijEv .  

Un analogo risultato vale per le altre statistiche e, in particolare, per la varianza 

e l’errore standard. A questo punto siamo in grado di enunciare il seguente Teorema. 

  

Teorema 1. L’estimatore di massima entropia definito dal problema di 

massimizzazione (6) – (18), sul supporto stocastico ]........,[ 21 Mijmijijij vvvv Ii ....2,1= ; 

j=1,2….J, è indipendente dai singoli valori del supporto ed è uguale alla media 

aritmetica dei flussi di una simulazione stocastica condotta sulla base del metodo RAS 

per ogni realizzazione n=1,2…..N della simulazione. 

 

Prova: Consideriamo il problema di massimizzazione: 

 

(29)  )
/

/
log(max

**

**

**
0 uu

vv

v

v
H

ij

nnij

n i j n

nij

vnij
∑∑∑−=

≥
,  

 

mentre i vincoli sono: 

 

(30)  ∑ =
i

jnnij vv *     JjNn ...2,1;...2,1 ==  

 

 

(31)  ∑ =
j

ninij vv *    JjNn ...2,1;....2,1 ==  

dove n  rappresenta l’n-esima osservazione di un campione delle N osservazioni 

dei totali di riga e di colonna (uguali nel caso della SAM) di cui alla (30) e alla (31). E’ 

facile verificare che la soluzione del problema è data da un’espressione analoga9 alla 

(27): 

                                                 
9 La corrispondenza tra la soluzione del problema di massima entropia in (29)-(31) e l’algoritmo RAS è 
ben nota in letteratura. Si veda per es. Mc Dougall (1999), pp.8-13. 
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(32)  ])[( 1

**

^
−Ω= nnjni

ij
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u
v  

 La stima BLUE del flusso i,j  della matrice è quindi data da: 

(33)   ∑ ∑ −Ω==
n n

njni
ij

nijij SR
u
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N
v

N
v ][

11 1

**

^

, 

 

che è formalmente identica alla  (28). 

 

Q.E.D. 

 

Il risultato esposto appare interessante per tre ragioni concatenate. Anzitutto, esso 

dà un’interpretazione entropica e, allo stesso tempo, Bayesiana, alla simulazione 

stocastica di coefficienti di matrici I-O o SAM, basata sull’informazione contenuta in 

osservazioni multivariate dei totali10. In secondo luogo, esso mostra come la soluzione 

                                                 
10 Si consideri la misura entropica della distanza tra due SAM: 

 

(36)  
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 dove  **
* / vvq ijij =  (i valori da determinare) e **/uuq ijij =   (i valori di benchmark) possono 

essere interpretati come probabilità . Nella seconda uguaglianza si è assunto che le celle delle due tavole 

siano ordinate sequenzialmente secondo l’indice k. Il valore *
kq  può essere interpretato come la probabilità 

che un certo oggetto si trovi nello stato k. Se il numero totale ∑=
k

kvK è distribuito indipendentemente 

sui possibili stati, d’accordo con la probabilità *
kq  e kv è il numero di oggetti che occupano lo stato k, la 

probabilità della tavola )( kvV =  segue una distribuzione multinomiale: 

 

     Kv
K

vv
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=  

 
 

Usando la formula di Stirling ( ln(s!) ≅  s ln(s) − s), si può dimostrare che: 
 
  )()log())(ln( VEHKKVP −→  
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del problema della stima, di tipo non lineare, possa essere semplicemente effettuata con 

un algoritmo iterativo di tipo RAS. In terzo luogo, esso dimostra che la soluzione non 

dipende dalla determinazione dei valori del supporto probabilistico (ossia dei possibili 

valori che i singoli coefficienti possono assumere). Quest’ultimo risultato è importante, 

perché una delle critiche principali dell’estimatore probabilistico proposto da Golan, 

Judge e Miller (1996) è che esso si basa sulla specificazione di valori del supporto che in 

genere sono, almeno parzialmente, ignoti al ricercatore (Caputo e Paris. 2000). 

 Nel caso delle matrici regionali, in particolare, supponiamo di partire da una 

matrice iniziale }{0 ijuV = , quale, per esempio, una matrice già stimata per il passato o 

dalla matrice nazionale. Supponiamo inoltre di disporre dei totali (per la regione in 

esame e per l’anno di stima) jv*  e *iv . Una prima soluzione del problema di 

massimizzazione in (1)- (4) è data dal metodo RAS: 

 

(33)      srVV 01 =   

 

dove r  ed s sono vettori funzione di jv*  e *iv  ottenuti per iterazione in modo 

che la nuova matrice rispetti i totali noti di riga e di colonna. 

 

 Per ottenere le stime delle probabilità a priori , la serie storica dei dati 

regionali Tt ....2,1=  può essere utilizzata per stimare una distribuzione multivariata, per 

esempio, una distribuzione normale con vettore media ],[ ** ij VVV = , dove jJ EvV ** =  e 

EVi =* *iv  e matrice della varianza - covarianza }]'][{[ VvVvE −−=Ω . Un campione 

di jv*  e di *iv  può essere quindi generato attraverso una simulazione Monte Carlo. Per 

ciascuna coppia njv* , *niv , Nn ,....2,1=  di elementi di tale campione sarà quindi 

possibile generare una matrice.  

                                                                                                                                                 
Poiché il logaritmo è una funzione crescente, la tavola V che massimizza log P(V), massimizza 

anche P(V). Nel caso della collocazione di K oggetti stocasticamente indipendenti, quindi, la tavola che 
massimizza l’entropia relativa è asintoticamente uguale alla tavola che rappresenta la distribuzione degli 
oggetti con la più alta probabilità. 
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(34) nnn sVrV 0=  

 

Avremo quindi una funzione di probabilità multivariata )(Vp di M matrici 

bilanciate da cui potrà essere tratta la stima dei coefficienti d’accordo con l’equazione 

(28) o, alternativamente, d’accordo con l’equazione (32): 

 

(35)  ∑∑ ==
n

n
m

m
m V

N
V

N

N
V

1
 

 

Per ciascun coefficiente stimato, inoltre, in virtù dell’equazione (32) è possibile 

stimare la seguente relazione: 

 

(36)    ji
ks

kskjijnij DDvuubb ϕγα ++++= ∑ log)/log(loglog ***
0  

 

dove le variabili ksv  sono le osservazioni campionarie su cui è basata 

l’osservazione del campione dei totali nv  e iD  e jD  sono due variabili “dummy”, 

rispettivamente per la riga e la colonna della matrice in esame. La stima così realizzata 

darebbe la possibilità di sottoporre a test l’influenza delle diverse variabili osservate 

(attraverso le serie storiche) nel determinare le entrate e le uscite dei diversi conti della 

SAM e di aggiornare rapidamente la matrice. 

 

3.4 La valutazione d’impatto del periodo di regime  

 

Si consideri la definizione di base della matrice SAM: 

 

(1)   QXX =  
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Differenziando entrambi i lati della (1) in risposta a uno shock esogeno, costituito 

da un progetto, otteniamo: 

 

(2) XdQQdXdX )(+=  

 

Consideriamo anzitutto il periodo di costruzione del progetto. Rispetto ai settori e 

alle istituzioni rappresentate nella matrice, in questo periodo, il progetto può essere 

considerato uno shock esogeno, distribuito secondo un particolare profilo di spesa, nel 

settore-istituzione formazione di capitale. Un progetto di investimento consiste, infatti, 

nell’acquisto di beni capitali (ossia di beni, quali fabbricati, macchine e impianti, la cui 

esistenza sopravvive al periodo di produzione) dai settori produttori.  L’acquisto di questi 

beni, in presenza di capacità produttiva inutilizzata, mette in moto una serie di effetti 

concatenati dovuti al fatto che i settori la cui domanda viene accresciuta dalle esigenze 

del progetto a loro volta si rivolgono ai loro fornitori facendone crescere la domanda e 

così via in un processo che può coinvolgere, in misura varia, tutti i settori. I redditi creati 

dall’incremento della spesa mette anche in modo un secondo circuito moltiplicativo, 

ancora più potente, perché aumenta il potere d’acquisto e quindi la spesa di istituzioni 

quali le famiglie e le imprese.  

In che misura un progetto riesce a coinvolgere tutti i settori e le istituzioni di 

un’economia è dovuto essenzialmente all’adattabilità dei profili di spesa delle istituzioni 

in risposta a shock di varia dimensione. Gli studi sulla domanda, per esempio, 

suggeriscono che la spesa delle famiglie e quella delle imprese si adatta anche a piccoli 

cambiamenti del reddito. Viceversa, la spesa del governo e le esportazioni sono 

influenzate da tali cambiamenti solo se questi sono sufficientemente rilevanti.  In un 

senso più generale, inoltre, poiché un progetto consiste in uno shock esogeno che si 

propaga nel sistema economico attraverso una rete di legami pre-esistenti, esso può 

interessare, come shock originario, tutti i settori. Alcuni progetti, per esempio, possono 

includere acquisti diretti dal governo, o trasferimenti alle famiglie, o altri shock positivi o 

negati, anche nel periodo di cantiere. La distinzione tra settori esogeni ed endogeni di 

un’economia dipende quindi, ai nostri fini, da tre variabili: (a) la reattività del settore, (b) 

la dimensione del progetto e, (c) il profilo di spesa del progetto. 
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Per stimare gli effetti moltiplicativi di un progetto nella fase di costruzione, 

possiamo riscrivere l’equazione (2) distinguendo i settori endogeni (influenzati 

direttamente o indirettamente dal progetto) dai settori esogeni: 

 

(3)  2121111 dXQdXQdX +=   

  

e ponendo (3bis)  cdYdXQ =212  

 

dove 1dX  è il vettore n-m, 1 dei settori endogeni, 11Q  è la submatrice SAM n-m, 

n-m corrispondente ai settori endogeni, 12Q  è la submatrice SAM n,m corrispondente ai 

legami tra i settori endogeni e i settori esogeni (le spese dei settori esogeni nei settori 

endogeni), 2dX   è il vettore m,1 dei totali di spesa dei settori esogeni, nel progetto, 

mentre cdY   è il vettore m,1 di spesa del progetto, ossia il dettaglio del suo profilo di 

spesa in ciascun settore e istituzione. L’equazione (3) e la condizione (3bis) considerano 

quindi il progetto una variazione della struttura del sistema economico in cui 

l’immissione di risorse 2dX  invece di seguire il profilo di spesa dei coefficienti della 

matrice 12Q , seguono il profilo di spesa del progetto. 

Risolvendo l’equazione (3) per il vettore dei livelli di attività dei settori endogeni, 

otteniamo la stima degli effetti del progetto nella fase di cantiere: 

 

(4)  cdYQIdX 1
111 )( −−=  

 

Se le risorse utilizzate dal progetto per realizzare l’investimento avessero seguito 

il profilo di spesa della matrice 12Q  (ossia i coefficienti tecnici storici o pre-esistenti), 

l’impatto dello shock esogeno sarebbe stato: 

 

(5) 212
1

111 )( dXQQIdX s −−=  

 

L’impatto netto del progetto si può esprimere come: 
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(6)  )()( 212
1

1111 dXQdYQIdXdX c
s λ−−=− −  , 

 

dove 10 ≤≤ λ  è un parametro che esprime il grado di addizionalità delle risorse 

utilizzate dal progetto. Esso è uguale a 1, nel caso di spiazzamento totale (nessuna 

aggiuntività) e a 0, nel caso di totale aggiuntività (nessuno piazzamento).  

 

 Consideriamo ora il periodo di regime. Per stimare gli effetti moltiplicativi, 

distinguiamo ora il settore esogeno, dato dal settore di appartenenza del progetto, dai 

settori endogeni: 

 

(7)  ** jJjJJJjJjJJJJ XdQXdQdXQdXQdX +++=  

 

dove JdX  è il vettore (n-1,1) dei totali dei redditi di tutti i settori, fattori e 

istituzioni tranne il settore di appartenenza del progetto, JJQ  è la submatrice SAM (n-1,n-

1) corrispondente agli stessi settori, JiQ  è la sottomatrice SAM (n-1,1) corrispondente al 

vettore del settore di appartenenza del progetto, *jdX  e *jX  sono, rispettivamente, i 

vettori jdX  e jX  privati dell’elemento corrispondente al settore j-esimo.  

Analizziamo l’effetto del progetto nel periodo di regime.  Poiché il progetto dia 

origine ad attività economiche gestite da imprese ascrivibili al settore j., indichiamo con 

*jdY   il vettore di spese e/o trasferimenti (in corrispondenza  dei settori fornitori o delle 

istituzioni a cui il progetto trasferisce benefici) generati dal progetto nel periodo di 

regime. Sviluppando il termine *jJj XdQ , otteniamo 

 

(8)   )(*
k

kj
kkkjjJj x

x
dxxdqXdQ == = kkjkj dxqdx − = ** jJjj dXQdY −   

 

L’effetto esogeno del progetto è quindi definibile come la differenza tra le spese 

direttamente generate dal progetto, e quindi corrispondenti a coefficienti propri del 
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progetto stesso e le spese che sarebbero state generate se un eguale volume di risorse 

fosse stato impiegato seguendo i coefficienti storici della matrice. 

Un ulteriore effetto del progetto è dovuto alla diffusione della sua tecnologia sui 

settori endogeni. Possiamo esprimere questo effetto come: 

 

(9)  *jJjJJJ dYDXdQ = , 

 

dove JjD  è una matrice diagonale n-1,n-1 di coefficienti di diffusione, compresi 

tra zero e 1, che misurano il grado in cui il profilo di spesa del progetto nel periodo di 

regime causa modifiche strutturali nei profili di spesa dei settori endogeni. 

 

Sostituendo nella (7) e risolvendo per i livelli di attività dei settori/istituzioni 

endogeni, otteniamo: 

 

(9)  )()( *
1

jJJJJJJ dYXdQQIdX +−= −  = *
1 )()( jJjJJ dYIDQI +− − : 

 

(3) i
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iij x

x

x

x

x
dxdqXdQ −==)(  =  iijiij wxwdy −− 1(  = 

jj XWIWdY )( −−  

 

dove 
ji

i
i dyx

x
w

+
=  , ∑=

i
ijj dydy e W  è la corrispondente matrice diagonale 

0000........000 .iw . 

 

Sostituendo la (3) nella (2) otteniamo: 

 

(4)  jj XWIWdYQdXdX )( −−+=  
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Risolvendo la (5), e notando che ** j
n
Jij dXQdY = , dove n

JiQ  è la parte della matrice 

dei coefficienti tecnici modificata dal progetto, otteniamo: 

 

 

(6)  ])()[()( **
1

jJij
n
JiJjJiJJJ XWIdXQWQQIdX −−+−= −  

 

L’effetto moltiplicativo della spesa del progetto nel periodo di regime è quindi 

accresciuto, rispetto al periodo di costruzione, dal peso relativo di ciascuno dei settori 

fornitori rispetto al progetto. L’effetto stesso, tuttavia, tende ad essere ridotto dal peso 

dell’attività già esistente nel settore proprietario del progetto. 

 

Per un progetto marginale, IWji → , sicché: 

 

(7)  ])()( *
*1

jJiJiJJJ dXQQQIdX +−= −  

 

Per un programma di investimento sufficientemente grande, invece, 
_
0→jiW , 

sicché: 

 

(8)  ][)( **
1

jjJJJ XdYQIdX −−= − . 

3.4.1 Dall’analisi finanziaria alla valutazione di impatto nel periodo di 
regime 

 

La valutazione dell’impatto economico di un progetto nel periodo di regime 

attraverso la matrice SAM non può prescindere dall’analisi finanziaria del progetto stesso 

per almeno due motivi. Prima di tutto dall’analisi finanziaria si riesce a ricavare il vettore 

di spesa dei costi di gestione, che costituisce l’elemento fondamentale per stimare gli 

effetti indiretti di un investimento. Inoltre dall’analisi finanziaria è possibile stimare 

l’ammontare dello scenario controfattuale da paragonare all’intervento realizzato. 
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Dall’analisi finanziaria emergono i dati di spesa di gestione del progetto. I valori 

annuali di tali costi devono essere ricondotti dalle voci di spesa dell’analisi ai settori 

produttori ATECO presenti nella matrice input output o di contabilità sociale. Così si 

costruisce per ogni anno di attività del progetto il vettore di spesa relativo ai costi di 

gestione, sarà questo il vettore che andrà inserito come shock esogeno nella matrice. Per 

poter inserire il vettore di spesa di regime nella matrice, questa stessa deve essere diversa 

dal caso di valutazione di impatto del periodo di cantiere. La differenza sta nella scelta 

dei settori esogeni. 

Nel caso della valutazione del periodo di cantiere il settore esogeno è quello della 

formazione del capitale, perché è in tale settore che vengono registrati tutti gli 

investimenti nei settori produttori. Nel caso della valutazione di impatto del periodo di 

regime, invece, il settore da rendere esogeno è quello relativo all’investimento realizzato. 

Ad esempio se si sta effettuando l’analisi di un progetto di “distripark portuale” il settore 

da rendere esogeno è quello dei trasporti ausiliari perché è in tale settore che si realizza la 

spesa nel periodo di regime. In sostanza considerare esogeno il settore di intervento del 

progetto equivale a immettere uno shock in tale vettore non secondo i dati registrati in 

contabilità (quelli riportati lungo la colonna della matrice) ma prendendo in 

considerazione le voci di costo dell’analisi finanziaria del progetto. La tabella 1 mostra 

l’esempio del passaggio dall’analisi finanziaria alla valutazione di impatto nel periodo di 

regime per un intervento del settore trasporti ausiliari. 
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Tabella 3: Dall’analisi finanziaria al vettore di spesa 

Analisi Finaziaria           

anno  1 2 3 …. 10 
Costi di Esercizio           
Manodopera 50 55 60.5 … 60.5 
Servizi Generali 40 44 48.4 … 48.4 
Utenze 30 33 36.3 … 36.3 
Manutenzione ordinaria 50 55 60.5 … 60.5 
Imposte e Tasse 10 11 12.1 … 12.1 

TOTALE 180 198 217.8 … 217.8 
            
            
Vettore Matrice di contabilità sociale           
            

Lavoro 50.0 55.0 60.5 … 60.5 
Capitale           
Famiglie           
Imprese           
Agricoltura           
Industria in senso stretto 86.7 95.3 104.9   104.9 
di cui petrolio e combustibili 25.0 27.5 30.3 … 30.3 
di cui macchine e apparecchi meccanici 16.7 18.3 20.2 … 20.2 
di cui energia elettrica gas e vapore 30.0 33.0 36.3 … 36.3 

di cui raccolta e distribuzione acqua 15.0 16.5 18.2 … 18.2 
Costruzioni 33.3 36.7 40.3 … 40.3 
Servizi           
Governo 10.0 11.0 12.1 … 12.1 

TOTALE 180.0 198.0 217.8 … 217.8 
 

 

Il secondo problema nella stima dell’impatto del periodo di regime riguarda la 

stima dello scenario controfattuale. Tale scenario rappresenta un possibile investimento 

alternativo dello stesso ammontare di quello previsto oppure di una quota dello stesso. 

Per il periodo di cantiere un possibile scenario controfattuale è dato dal vettore di 

investimento storico contenuto nella matrice di contabilità sociale utilizzata per la 

valutazione (lo scenario storico è rappresentato dalle quote di investimento realizzato 

nella regione oggetto dell’analisi moltiplicato per il totale dell’investimento nell’ipotesi 

di spiazzamento del 100%). Allo stesso modo nel periodo di regime il controfattuale 

rappresenta un’ipotesi di spesa alternativa nel caso in cui l’analisi finanziaria presenti un 
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VAN positivo e una spesa alternativa maggiorata dell’importo del VAN negativo nel caso 

di un’analisi finanziaria minore di zero. 

Nel caso di VAN positivo lo scenario controfattuale è rappresentato solamente da 

un ammontare uguale a quello dei costi di gestione, in particolare il controfattuale storico 

è dato dalla media ponderata di tutti i costi di produzione intermedia dei settori, dei fattori 

e delle tasse. In formula se aij sono i coefficienti della matrice lo scenario controfattuale è 

dato da ∑
=

n

i
ija

n 1

1
con nj ,.....,1= . 

Nel caso di VAN negativo oltre all’ammontare dei costi di gestione del progetto 

analizzato si deve considerare anche l’ammontare del VAN negativo necessario al 

progetto per ripianare le perdite, tali costi vanno sommati nello scenario controfattuale 

perché rappresentano costi sottratti ad investimenti alternativi, che non posso essere 

impiegati liberamente nell’economia ma devono essere utilizzati per ripagare tutte le 

spese del progetto realizzato.  

 

 

 

3.5 La SAM e le opzioni reali  

Si consideri il modello di valutazione di impatto dato dalla matrice SAM rispetto 

a un vettore di spesa: 

 

 

(1)    ZdYdX =  

 

 

dove  dX  = un vettore n,1 di impatto settoriale 

          Z = una matrice n,n di coefficienti di impatto 

          dY= un vettore n,1 di impulso settoriale (di spesa o di investimento) 

 

Si supponga che ogni elemento della matrice ][ ijzZ =  sia il frutto di un processo 

stocastico e che questo sia un moto browniano di tipo geometrico: 



 82 

 

(2)  ijijijijij dvdtzdz σα +=  

 

dove  ijdv  è una variabile casuale con media zero e varianza uguale a dt . 

Per ciascun coefficiente della matrice, possiamo quindi scrivere: 

 

(3)  ij

ijijjjij zAdYdYz β=−  

 

La (3) indica la value matching condition per l’opzione di attesa contenuta nel suo 

lato destro. La smooth pasting condition è invece data da: 

 

(4)  ij

ijijj
ij

ij zAdY
z β

β
=  

 

Sostituendo la (4) nella (3), otteniamo: 

 

(5)  
1

*

−
=

ij

ij
ijz

β
β

 

 

Il valore dell’opzione in (4) si può quindi calcolare come: 

 

 

(6)    ijijij

ij
ij

ij
ijij zzA

βββ

β
β −

−
= 1)

1
(  

 

Ciascun elemento della matrice di impatto (la cosiddetta matrice inversa) si può 

quindi stimare come il valore di un’opzione call che ha come sottostante il coefficiente e 

come strike l’unità. 
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Capitolo 4: La regionalizzazione della Matrice di 
Contabilità Sociale  

 

Antonio Vezzani11  e Cataldo Ferrarese11 

 

4.1 Le matrici SAM regionali 
 

La regionalizzazione delle matrici di contabilità sociale consente di trattare 

alcuni aspetti importanti nella valutazione dell’impatto di una politica pubblica o di 

un progetto. L’opportunità di intraprendere un’azione in una determinata regione, 

oppure avviare una politica economica diversa da quella esistente varia da un’area 

ad un'altra del paese. Ogni regione, o macro regione del paese ha caratteristiche 

peculiari che favoriscono il successo di alcuni progetti, o politiche, piuttosto che 

altri. L’analisi delle allocazioni possibili dei fattori produttivi nelle diverse realtà 

regionali può rappresentare un importante strumento di supporto per il decisore. 

Il tentativo di stima delle matrici SAM regionali qui proposto si unisce agli 

studi che negli ultimi trenta anni hanno interessato il campo della valutazione dei 

progetti pubblici italiani. Sin dai primi anni di vita della Comunità Europea uno 

degli argomenti forti di integrazione è sempre stato la riduzione delle disparità 

regionali in modo che le diverse aree europee siano in grado di collaborare e 

cooperare nel campo economico. Si legge nel rapporto di ricerca della Commissione 

per la garanzia dell’informazione statistica della Presidenza del consiglio dei ministri 

“I Programmi multiregionali e regionali, che hanno investito dalla fine degli anni ’80 

le regioni Obiettivo 1, quelle considerate in ritardo di sviluppo, vincolano l'utilizzo 

delle risorse ad analisi ex ante sulla validità delle strategie perseguite e sull'impatto 

macroeconomico della programmazione. Come definito nel nuovo Regolamento 

Comunitario N.1260/99 del 21 giugno ‘99, recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali1, la nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 

rende necessaria la predisposizione di strumenti analitici aggiornati, per valutare 

l’impatto della spesa sulle principali variabili macroeconomiche come PIL ed 
                                                 
11 Dipartimento SEFEMEQ , Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata 
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occupazione.” Pare evidente il riferimento alla costruzione di indicatori che 

permettano la stima delle matrici SAM regionali. Il progetto di costruzione delle 

matrici di contabilità sociale regionale in Italia si fonda nella tradizione dell’Istituto 

nazionale di ricerca che, nel 1982, fu il primo a sperimentare un bilanciamento della 

matrice dei conti economici mediante la costruzione di quasi - Sam. Tentativi di 

costruire SAM sub-nazionali sono stati condotti da D'Antonio, Colaizzo e Leonello 

(1988) che hanno costruito una SAM biregionale Nord-Sud composta da 78 conti di 

carattere regionale (39 conti per ciascuna ripartizione) e 3 conti sovra-regionali, per 

l'anno 1986. Successivamente il FORMEZ (1994) ha costruito una matrice di 

contabilità sociale a quattro regioni per il 1988. Nei primi anni del 200 un progetto 

di ricerca ISCONA-CNR si è focalizzato sulla possibilità di costruzione di SAM per 

l’Italia, anche a livello ripartizionale. L’IRPET, Istituto Regionale per la 

Programmazione Economica della Toscana da diversi anni propone una stima della 

matrice di contabilità sociale nazionale con alcune estensioni alle regioni. La 

programmazione delle attività dell’ISTAT per il triennio 2002-2004 promuoveva lo 

sviluppo dei conti istituzionali, accanto ai conti di branca. Tra gli obiettivi del 

programma figurava anche lo sviluppo, all’interno dei conti satellite, della matrice di 

contabilità sociale. 

 

 

4.2 La regionalizzazione della matrice di contabili tà sociale 
nazionale 

 

L’esperimento di stima delle matrici regionali si basa su un procedimento 

schematizzato che, con l’ausilio di software di elaborazione dati e econometrici, 

permette di costruire SAM di dimensione 67x67 a partire dai database regionali 

costruiti sui dati forniti dalla contabilità regionale e dalle statistiche ufficiali 

nazionali e regionali. 

La Figura 7 presenta una sintesi della procedura di stima, sotto forma di un 

diagramma di flusso. 
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Figura 7: Il procedimento di stima delle SAM regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per la realizzazione delle matrici regionali si prendono in considerazione un 

numero rilevante di fonti tra le quali la principali è senza dubbio l’Istituto nazionale 

di ricerca. 

Il procedimento di stima comincia con la raccolta e l’organizzazione dei dati 

messi a disposizione dalle fonti istituzionali, in dettaglio le statistiche regionali 

rilevanti al fine della stima delle matrici sono le seguenti: 

• ISTAT: 

o serie storiche 2000-2006 di 

� Valore aggiunto per settore; 

� Reddito disponibile delle famiglie; 

� Consumi delle famiglie per bene; 

� Redditi da capitale e misti delle famiglie; 

� Redditi da lavoro per settore; 

Costruzione del database: Raccolta dei dati 
115 variabili con serie storica 

44 variabili aggiornate o stimate al 2006 

Costruzione della matrice di scambi intermedi sulla 
base della SAM dell’Italia 2006 

Inserimento nella SAM regionale dei dati conosciuti 
dei settori istituzionali 

Stima delle righe e delle colonne Centro Nord Italia 
e Resto del Mezzogiorno stimata a partire dalle 
matrici o/d del traffico merci e di spesa turistica 

Applicazione del metodo RAS 

Detrend delle 115 variabili con serie storica e 
costruzione della matrice di correlazione 

Estrazione tramite simulazione Monte Carlo di mille 
valori delle 115 variabili correlate e delle 44 variabili 

al 2006 

Il risultato della simulazione permette di ottenere 
1000 matrici SAM non quadrate di dimensione 

67x67 

La routine MATLAB permette di ottenere: 
- 1000 matrici quadrate della SAM regionale 

- 1000 matrici inverse e moltiplicatori min. e MAX 
- Statistiche sulle 1000 matrici, inverse e moltiplicatori 
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� Investimenti fissi lordi per settore produttore e 

per settore proprietario; 

� Unità produttive locali per settore; 

� Imposte indirette nette; 

� Esportazioni nette totali; 

� Spesa per consumi finali ISP e AA.PP. 

� Trasporto merci su strada al 2003 (ISTAT). 

 

• CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (MISE): 

o serie storica 2000-2006 di 

� Spese per categorie economiche delle AA.PP.; 

� Entrate per categorie economiche delle AA.PP.; 

 

• Dipartimento Politiche Fiscali (MISE): 

� Imposte sulle persone e imposte sulle imprese; 

 

• Banca d’Italia, Economie regionali: 

� Importazioni dal resto del mondo per settori;  

� Esportazioni verso il resto del mondo per settori; 

 

La raccolta di questi dati permette di mettere a punto le statistiche di base per 

la stima del cuore della matrice SAM, quella relativa agli scambi intermedi, come 

mostrato in figura 8. 
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Figura 8: lo schema della matrice di contabilità sociale: gli scambi intermedi 
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La matrice degli scambi intermedi letta lungo le colonne evidenzia i flussi degli 

acquisti di beni intermedi di ogni settore da tutti gli altri, rappresenta cioè gli acquisti 

di ogni settore dagli altri settori per realizzare il livello della produzione osservato. 

Le statistiche Istat mettono a disposizione la serie storica nazionale 1995-2004 

delle tavole delle risorse e degli impieghi da cui è possibile ricostruire la matrice 

nazionale degli scambi intermedi. La matrice degli scambi intermedi regionali si 

ottiene riproporzionando i valori della contabilità regionale ottenuti dai conti 

territoriali e dai conti delle unità di lavoro regionali, sulla base della matrice degli 

scambi intermedi nazionale.  

La stima della matrice degli scambi intermedi nazionale è stata realizzata 

utilizzando le tavole supply and use pubblicate dall’Istat per il periodo 1995-2004. 

Dalle tavole supply and use è possibile ottenere le tavole simmetriche. 

La tavola “use” (degli impieghi) rappresenta gli impieghi dei beni e servizi per 

prodotto e per tipo di impiego, illustra i componenti del valore aggiunto lordo ed è 

costruita ai prezzi di acquisto. La tavola “supply” (delle risorse) mostra la disponibilità 

totale di risorse classificate per prodotto e per branca, distinguendo tra produzione delle 

branche interne ed importazioni ed è usualmente costruita ai prezzi base. La tavola supply 

contiene tre importanti matrici: la matrice della produzione, la matrice delle importazioni 

e la matrice di valutazione. In particolare, è chiamata “matrice di valutazione”, quella 
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matrice che comprende tutti i flussi che sono collegati all’offerta e domanda di margini e 

di imposte nette sui prodotti che sono necessari, nel contesto delle SUT, per collegare i 

differenti concetti di valutazione dei flussi di prodotti (prezzi d’acquisto e prezzi base). 

A partire dalle tavole supply and use ai prezzi base si possono costruire tavole 

input-output simmetriche convertendo le informazioni “branca per prodotto” delle tavole 

SUT in statistiche “prodotto per prodotto” o “branca per branca” utilizzando informazioni 

tecniche e statistiche sulla struttura degli input o basandosi su assunzioni a priori sulle 

tecnologie produttive. Si ottengono in questo modo le tradizionali matrici prodotto per 

prodotto o branca per branca che permettono di riunire in un’unica tavola le risorse e gli 

impieghi. 

Nella procedura di derivazione della tavola simmetrica, le relazioni input–output 

sono modellate sulla base di alcune ipotesi e quindi sia gli output che gli input delle 

produzioni secondarie vengono riallocati attraverso due possibili metodi matematici 

basati su un’assunzione di tecnologia di prodotto o su un’assunzione di tecnologia di 

branca. 

Con la prima assunzione, si ipotizza che la struttura di input della tecnologia che 

produce un dato prodotto, sia la medesima ovunque tale bene sia prodotto (ogni prodotto 

è prodotto con la stessa tecnologia, indipendentemente da dove è fabbricato). Con 

l’assunzione della tecnologia di branca, si assume che gli input sono consumati nelle 

stesse proporzioni in ciascuna attività produttiva svolta da una branca: prodotti principali 

e prodotti secondari sono tutti fabbricati usando la stessa tecnologia, cioè la stessa 

struttura d’input. 

Si possono derivare quattro tavole simmetriche, a seconda delle ipotesi fatte sulla 

tecnologia.  

 

Sia: 

U = la matrice intermedia della tavola use (dimensione: prodotto * branca); 

B = la matrice dei coefficienti intermedi dalla use (dimensione: prodotto * branca) 

: 1ˆ −gU  

E = la parte della domanda finale della tavola use 



 89 

M = la matrice della produzione della supply che descrive la produzione interna 

(dimensione: prodotto * branca); 

D = la matrice delle quote di mercato (le proporzioni in cui le diverse branche 

producono l’output totale di un determinato prodotto) : 1' ˆ −qM  

g: il vettore dell’output per branca (ĝ  : diagonalizzato); 

q: il vettore dell’output per prodotto (q̂ : diagonalizzato). 

 

Nella nostra stima abbiamo considerato la matrice bilanciata ottenuta ipotizzando 

una tecnologia di prodotto. 

Secondo questa assunzione, esiste quindi solo una tecnica per produrre ciascun 

prodotto ed ogni prodotto ha perciò, la sua struttura tipica di input. 

Per calcolare una tavola prodotto per prodotto con la tecnologia di prodotto, i 

prodotti secondari sono trasferiti dalle branche dove sono prodotti, alle branche delle 

quali sono il prodotto primario: in questo processo le colonne delle tavole SUT sono 

trasformate dal riferimento alle branche al riferimento ai prodotti. La matrice di 

produzione della supply diventerà quindi diagonale e le colonne della parte intermedia 

della matrice simmetrica risultante, conterranno ora le strutture di input di ciascun 

prodotto. 

La struttura di input del produttore primario è certamente il punto di partenza per 

ottenere la struttura di input del prodotto: per ciascun prodotto deve essere individuato un 

produttore primario: 

 

∑= kjikij mkaU   

 

dove ijU  è l’input i richiesto dal produttore j; kjm  è il prodotto k prodotto dal 

produttore j; ika  è l’input i richiesto per produrre una unità dell’output k. 

Un produttore quindi produce un certo numero di prodotti e ciascun prodotto 

richiede un differente set di input; l’ammontare di input richiesti dal produttore j sarà la 

somma degli input richiesti da ognuno dei suoi output kjm . In forma matriciale sarà: 

AMU =   
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quindi: 

1−= UMA  

 Con A è rappresentata la matrice dei coefficienti diretti prodotto per prodotto; 

moltiplicandoli per i livelli dell’output di prodotto si ottiene la parte intermedia della 

tavola I-O simmetrica prodotto per prodotto. 

 

 

4.3 Il completamento del modello 
 

Direttamente dai dati regionali si riesce ad ottenere il totale delle entrate e 

delle uscite per i seguenti conti: 

- Lavoro,  

- Capitale,  

- Famiglie, 

- Imprese,  

- Governo, 

- Formazione di Capitale,  

- Resto del Mondo, 

- Centro Nord Italia e Resto del Mezzogiorno relativamente allo scambio di 

merci e alla spesa delle famiglie. 

 

Poiché i dati regionali sui redditi da lavoro, sul valore aggiunto, sugli 

investimenti e sulle imposte indirette nette per settore hanno un’aggregazione 

diversa rispetto a quella utilizzata nella stima delle matrici di contabilità sociale a 67 

settori è necessario disaggregare i dati fino a raggiungere il numero di settori 

necessario alla nostra stima. Quando è possibile, in presenza di stime di matrici input 

output regionalizzate, si utilizzano dati regionali specifici, altrimenti si disaggregano 

i macro settori ISTAT nei settori utilizzati secondo le proporzioni dei coefficienti 

tecnici nazionali. 
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Dai dati ISTAT e Banca d’Italia si ottiene il totale delle importazioni nette 

dal Resto d’Italia. I dati settoriali degli scambi di ogni regione con il resto d’Italia si 

stimano considerando i flussi di traffico interregionale delle merci.  

La riga e la colonna Centro Nord Italia e Resto del Mezzogiorno, che 

rappresentano i rapporti di ogni regione con il resto del paese, vengono stimate a 

partire dalle quote di traffico merci delle matrici origine e destinazione (ISTAT, 

2005) e dai dati di spesa delle famiglie non residenti nella regione di analisi e delle 

famiglie residenti nelle altre regioni del paese.  

Aggregando i dati disponibili, quelli generati e quelli stimati si ricostruisce la 

matrice di contabilità regionale non bilanciata. Successivamente si impone il 

vincolo:  

 

totale riga = totale colonna 

 

e attraverso il metodo RAS si stima la SAM bilanciata all’anno base (2006). 

Il metodo RAS, dovuto a Richard Stone, è una tecnica che permette di aggiornare 

una tavola interindustriale partendo da una versione ottenuta a un dato anno per 

ottenere la versione di un anno successivo oppure permette di ricavare da una tavola 

stimata per l'intero sistema economico più tavole regionali. 

La matrice bilanciata così ottenuta viene utilizzata come benchmark per la 

successiva stima attraverso la simulazione stocastica. 

 

Il procedimento per la simulazione stocastica comincia attraverso la stima 

della matrice della varianza - covarianza delle 115 variabili al netto del trend (ove 

presente). Il metodo della simulazione stocastica è basato sulla estrazione di 

campioni sulla base dell’informazione statistica delle serie storiche disponibili. Nel 

caso dei dati regionali si assegnano distribuzioni normali con media pari al valore 

dell’anno base e deviazione standard pari alla deviazione standard della variabile 

detrendizzata. Le 115 variabili vengono correlate tra loro attraverso la matrice di 

correlazione stimata sulla base delle serie storiche. Le 44 variabili per cui si dispone 

solo del valore all’anno base vengono anch’esse randomizzate assegnando loro una 
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distribuzione normale con media pari al valore conosciuto e dev. Standard pari al 

10% della media. Tutte le distribuzioni sono troncate a partire dallo zero. 

Si estraggono 1000 valori per ogni variabile. Come per la costruzione della 

matrice all’anno base è possibile ottenere 1000 matrici non bilanciate corrispondenti 

ognuna ad un’estrazione dell’insieme di variabili. Alternativamente (bootstrapping), 

si estraggono 1000 campioni senza replacement delle otto osservazioni (detrended) 

corrispondenti alle serie storiche disponibili. 

A partire dalle matrici non bilanciate, utilizzando il metodo RAS, si generano 

mille matrici SAM regionali aventi ciascuna come vincoli il risultato di 

un’estrazione. Da ogni simulazione è possibile estrapolare una serie di indicatori che 

rappresentano gli output di ciascuna stima, nel dettaglio gli output sono in seguenti: 

• Distribuzione delle stime dei coefficienti;  

• Mille matrici regionali bilanciate; 

• Matrice media; 

• Matrice degli errori; 

• Statistiche sui coefficienti; 

• Distribuzione della stima dei coefficienti dell’inversa; 

• Mille matrici inverse;  

• Moltiplicatori medi (massimo e minimo); 

• Statistiche sui moltiplicatori; 

• Scomposizione della matrice in I-O, Istituzioni, I-

O/istituzioni, Istituzioni/I-O e moltiplicatori della matrice scomposta. 

La “Matrice dei flussi”12 rappresenta la matrice dei flussi tra settori produttivi e 

settori istituzionali, espressa in milioni di euro 2006.  

I “Moltiplicatori massimi” e i “Moltiplicatori minimi” rappresentano le matrici 

inverse relative a questi parametri. Per moltiplicatore massimo si intende quello ottenuto 

assumendo come esogeno solo il settore della Formazione di capitale, quindi che 

l’investimento sia esogeno, ossia gli effetti diretti del progetto. Per questi moltiplicatori, 

si ipotizza che tutti gli altri settori dell’economia espandano la propria produzione (o la 

                                                 
12 Per il procedimento di stima si veda capitolo 3 Scandizzo P.L., Le matrici di contabilità sociale 
regionali: una nuova metodologia di stima”. 
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propria spesa nel caso delle istituzioni) in risposta alla domanda creata dall’investimento 

realizzato.  

I moltiplicatori minimi sono invece ottenuti assumendo che i settori Resto del 

mondo e Centro Nord Italia e Resto del Mezzogiorno, non reagiscano endogenamente 

alla espansione della domanda causata dall’investimento. L’ipotesi posta alla base dei 

moltiplicatori minimi è che all’interno di una regione l’investimento possa provocare, per 

esempio, un aumento di alcune importazioni senza che questo di per se comporti 

variazioni endogene delle esportazioni o di altre importazioni. I moltiplicatori minimi 

danno una stima prudente degli impatti di una politica o un progetto ipotizzando lo 

squilibrio della bilancia dei pagamenti regionale.  

 

4.4 L’utilizzo delle matrici SAM 
 

Attraverso la simulazione dell’impatto nel periodo di cantiere di un investimento 

o di un intervento pubblico di cui si conosce il profilo di spesa è possibile valutarne gli 

effetti in termini moltiplicativi (spesa attivata), occupazione attivata, impatto sul PIL, 

impatto ambientale in termini di migliaia di tonnellate di inquinanti emessi e in termini di 

costi di abbattimento dell’inquinamento prodotto. Alcune possibili letture dei risultati 

dell’impatto sono le seguenti:  

 • Impatto del progetto;  

 • Occupazione attivata;  

 • Delta PIL;  

 • Impatto ambientale per tonnellate di inquinante emesso;  

 • Impatto ambientale in termini di costi di abbattimento  

 

L’impatto si definisce come la variazione dei livelli di produzione, di reddito, di 

spesa etc. in tutti i settori economici e le istituzioni causate dall’impatto dell’investimento 

simulato considerando i moltiplicatori minimi.  

L’occupazione attivata rappresenta le unità di lavoro che l’impatto 

dell’investimento attiva in tutti i settori dell’economia. Il valore dell’occupazione attivata 

mostra le unità di lavoro create direttamente dal progetto che quelle create indirettamente 
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(lavoro indotto). Per stimare le unità di lavoro attivate è necessario ipotizzare un costo 

medio unitario del lavoro per ogni settore e per ogni categoria di lavoratore su cui 

calcolare le quote di impatto destinate alla creazione di redditi da lavoro, e quindi di unità 

lavorative.  

L’impatto sul PIL rappresenta la ricchezza generata dal progetto o dalla politica. 

Il valore dell’impatto è ottenuto come incremento del PIL generato dal progetto in 

percentuale del PIL della regione sede dell’investimento calcolato all’anno di riferimento 

della matrice di base.  

L’impatto ambientale è misurato in termini dei tonnellate di inquinante emesso e 

in termini di milioni di euro di costi di ripristino. La stima dei fattori inquinanti ha come 

base di partenza la serie storica 1990-2004 dei conti ambientali NAMEA per l’Italia. Il 

conto ambientale differenzia le emissioni per 10 fattori inquinanti. Sono state considerate 

considerate le emissioni per ogni settore produttivo dei seguenti fattori: 

• CO2 – Anidride carbonica; 

• CH4 – Metano; 

• N2O – Protossido di azoto; 

• NOx – Ossidi di azoto; 

• SOx – Ossidi di zolfo; 

• NH3 – Ammoniaca; 

• COVNM – Composti Organici Volatili Non Metanici; 

• CO – Monossido di carbonio; 

• PM10 – Polveri sottili con diametro inferiore ai 10 micron (o 

particolato); 

• Pb – Piombo. 

 

La figura 9 mostra il livello di emissioni per settore per l’Italia relativo al 2004.   
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Figura 9: emissioni per settore anno 2004 

 
 DATI AMBIENTALI

 
 EMISSIONI ATMOSFERICHE (tonnellate salvo diversa indicazione) 

   CO2 di cui CO 2 da biomasse N2O CH4 NOx 

A 01-02 AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA  8,219,049.4 644,957.2 75,395.0 757,674.4 101,315.6
 01 Agricoltura, caccia e servizi connessi  8,200,506.6 641,586.6 75,394.2 757,635.1 101,297.5

 02 Silvicoltura e servizi connessi  18,542.8 3,370.6 0.8 39.3 18.2

B 05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI   780,448.4 6,518.0 16.3 71.5 10,428.3

C 10-14 ESTRAZIONE DI MINERALI                                     1,532,367.7 81,593.6 104.1 45,222.5 3,997.2
CA 10-12 Estrazione di minerali energetici  341,230.8 433.9 5.4 45,174.2 62.3

 10 Estrazione di carbon fossile, estrazione di torba   265.5 1.6 .. 1,014.5 1.4

 11 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale e servizi connessi  340,965.3 432.4 5.4 44,159.7 60.9

 12 Estrazione di minerali di uranio e torio   - - - - -

CB 13-14 Estrazione di minerali non energetici  1,191,136.8 81,159.7 98.7 48.3 3,935.0

 13 Estrazione di minerali metalliferi  21,529.6 12,491.7 3.4 0.5 94.8

 14 Altre industrie estrattive  1,169,607.2 68,668.0 95.3 47.8 3,840.1

D 15-37 ATTIVITA' MANIFATTURIERE                                   151,930,410.2 1,738,994.6 33,471.6 74,633.7 252,505.1

DA 15-16 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco  10,128,525.4 197,850.8 437.4 22,888.6 14,766.7

 15  Industrie alimentari   10,083,744.1 189,137.3 436.3 22,887.7 14,729.5

 16  Industria delle bevande e del tabacco   44,781.3 8,713.5 1.1 0.9 37.3

DB 17-18 Industrie tessili e dell'abbigliamento  9,812,031.4 625,233.4 254.0 3,321.3 11,235.6

 17 Industrie tessili   8,763,468.9 566,105.3 193.8 3,274.7 8,964.9

 18 Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce  1,048,562.5 59,128.1 60.2 46.6 2,270.7

DC 19 Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti di cuoio, pelle e simili  1,059,576.1 62,211.3 47.9 3,011.7 1,579.7

DD 20 Industria del legno e dei prodotti in legno  1,238,096.3 49,696.9 65.8 41.8 2,803.4

DE 21-22 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria  8,735,084.7 135,979.8 129.4 1,113.1 5,249.1

 21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta  7,066,046.0 8,680.9 66.4 1,026.0 2,591.1

 22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati                                                  1,669,038.7 127,298.9 63.0 87.1 2,658.0

DF 23 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei carburanti nucleari  20,317,858.2 5,093.2 523.3 8,498.7 30,278.9

DG 24 Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali  15,542,742.4 46,904.7 27,591.9 25,009.5 16,340.4

DH 25 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  3,007,423.2 96,773.4 90.1 155.4 4,152.7

DI 26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  47,207,483.3 14,139.2 3,433.3 1,811.3 118,274.9

DJ 27-28 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo  23,895,789.8 32,686.9 446.9 8,118.8 27,743.1

 27 Produzione di metalli e loro leghe  22,370,694.9 9,632.5 268.1 7,987.8 21,086.1

 28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti di metallo, escluse macchine e impianti  1,525,095.0 23,054.3 178.7 130.9 6,656.9

DK 29 Fabbricazione di macchine ad apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il 
montaggio, la riparazione e la manutenzione 

 4,156,452.6 224,931.0 190.0 286.4 8,255.5

DL 30-33 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche  2,020,340.0 84,364.5 94.9 116.0 4,058.2

 30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici  43,113.5 1,198.0 1.0 2.7 62.1

 31-32 Fabbricazione di apparecchi elettrici, radiotelevisivi e apparecchiature per le 
comunicazioni 

 1,647,988.8 72,247.5 77.0 91.5 3,251.8

 31 Macchine ed apparecchi elettrici    1,210,750.3 61,451.0 64.3 68.0 2,616.7

 32 Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni  437,238.5 10,796.4 12.7 23.4 635.1

 33 Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di 
orologi 

 329,237.8 10,919.0 16.9 21.8 744.3

DM 34-35 Fabbricazione di mezzi di trasporto  3,453,550.2 76,722.0 82.5 194.6 4,443.6

 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi                            2,806,990.1 38,433.4 64.2 163.5 3,401.2

 35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto  646,560.1 38,288.6 18.3 31.1 1,042.4

DN 36-37 Altre industrie manifatturiere  1,355,456.5 86,407.6 84.3 66.7 3,323.3 
Fonte: ISTAT/NAMEA, 2005 

 

Oltre che in tonnellate di inquinante emesso, la valutazione ambientale può essere 

stimata anche economicamente. Per effettuare questa stima la base di partenza 

considerata è stata la ricerca della World Bank del 1993 “The cost of air pollution 

abatement” di Hartman, Wheeler e Singh. In tale studio si stima per ogni settore 

produttivo il costo di abbattimento per ogni tonnellata di inquinante emesso. Il valore 

dell’impatto ambientale in termini di costo è dato dal prodotto tra le tonnellate di 

inquinante emesso in ogni settore in seguito all’attuazione della politica o del progetto e il 

costo di abbattimento per tonnellata stimato dallo studio World Bank. Questo valore 

rappresenta il costo che si dovrebbe sostenere per ripristinare la situazione ambientale 

antecedente la realizzazione del progetto o l’attuazione della politica. 

 

Per una valutazione prudente e completa di un investimento, di una politica 

pubblica o di un programma di interventi l’impatto che ne deriva deve sempre essere 
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paragonato ad uno scenario alternativo o controfattuale. Così come nell’analisi costi e 

benefici la valutazione va fatta paragonando la situazione con il progetto con quella senza 

del progetto, così nella valutazione di impatto con la matrice SAM l’impatto di un 

investimento va paragonato all’impatto ottenibile con un investimento alternativo. 

Un’ipotesi di scenario controfattuale è rappresentata dal vettore di investimento storico. 

Tale vettore è calcolato ipotizzando che il totale dell’investimento sia diviso tra i settori 

secondo le proporzioni (i coefficienti tecnici) degli investimenti stimati nella matrice 

regionale. Per una maggiore accuratezza dell’analisi è opportuno determinare il grado di 

spiazzamento della politica o dell’investimento. La percentuale di spiazzamento modifica 

l’ammontare dell’alternativa di investimento con cui confrontare la politica o 

l’investimento simulato, e l’impatto netto è dato dalla differenza tra l’impatto 

dell’investimento simulato e l’impatto dell’investimento storico ipotizzato. Il vettore di 

spesa del controfattuale storico dello stesso ammontare di quello simulato corrisponde 

all’ipotesi di spiazzamento del 100%. Vuol dire, in altri termini, che l’investimento, la 

politica o il programma previsto spiazza completamente la spesa prevista in assenza di 

questi. 

 

Le “Statistiche” rappresentano i coefficienti tecnici della matrice dei flussi e le 

statistiche derivanti dalla simulazione e dall’elaborazione della matrice. Essi possono 

essere utilizzati per sottoporre a test la robustezza delle stime dei flussi. Nella verifica di 

ipotesi statistiche è necessario, infatti, tener conto della possibilità di commettere errori 

legati all’accettazione o al rifiuto delle ipotesi. L'errore di primo tipo è quello che si 

commette rifiutando la cosiddetta ipotesi nulla, quando questa in realtà è vera, mentre 

l’errore di secondo tipo consiste nel rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è vera. Più in 

generale i casi che si possono presentare sono riassunti nelle tabelle 4 e 5.  

 

 
Tabella 4: gli errori 

 
H

0 
vera  H

0 
falsa  

Accetto 
H

0
 Decisione giusta  

Errore di 2° 
tipo(β)  

rifiuto H
0
 Errore di 1° tipo 

(α)  
decisione giusta  



 97 

 

Tabella 5: gli errori 
Condizione Attuale  

Vero  Falso  
Positivo  Positivo vero (risultato corretto)  Falso positivo  

Risultato test  
Negativo  Falso negativo  Vero negativo  

 

Si indica con α la probabilità di commettere un errore di primo tipo. In genere, 

questa probabilità viene fissata a priori e i valori più frequentemente impiegati sono 0.1, 

0.5 o 0.01. Questi valori indicano che i livelli di probabilità di commettere l’errore del 1° 

tipo generalmente tollerati sono, rispettivamente, del 10%, del 5% e dell'1%.  

Nel nostro caso l'ipotesi nulla è che il coefficiente nella cella considerata sia 

uguale a zero, quindi l'errore che si può commettere in questo caso è che si consideri il 

valore della specifica cella diverso da zero, quando nella realtà è uguale a zero. Per 

calcolare la probabilità di commettere questo errore, si calcola una statistica, la “t” di 

Student, data dal rapporto tra il valore medio del coefficiente e il suo errore standard. A 

valori più alti della “t” corrispondono valori più bassi della probabilità di commettere 

l’errore di rifiutare l’ipotesi nulla quando questa è vera. I valori della “t” che indicano le 

soglie di probabilità, prima indicate, sono di 1.6449 per il 10%, 1.96 per il 5% e 2.5759 

per l'1%. Si può notare che nelle matrici delle “t” i valori all'interno delle celle sono 

molto superiori a quelli appena indicati, ovvero la probabilità di considerare un 

coefficiente diverso da zero mentre questo nella realtà è pari a zero e, nel nostro caso 

sempre molto inferiore all'1%. La gravità dell’errore di 2° tipo tende a crescere con la 

riduzione dell’errore del 1° tipo. Per questa ragione, in genere si fissa l’errore del 1° tipo 

a un livello accettabile, ma non troppo stringente (per es. il 5%) e si minimizza l’errore di 

2° tipo attraverso un metodo di stima appropriato.  

 

  

 


