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Allegato A 

Documentazione introduttiva all’utilizzo della SAM regionale 

nel periodo di cantiere 

A cura di Cataldo Ferrarese1 

 

 

Per ogni regione del Mezzogiorno è stata creata una cartella di lavoro in ambiente MS-Excel 

(formato .xls) contenente di seguenti fogli di lavoro: 

 

1. Indice; 
2. Matrice media; 
3. Deviazione standard; 
4. Omega; 
5. T; 
6. Moltiplicatori massimi; 
7. Std. Dev. Molt. Massimi; 
8. Omega Molt. Massimi; 
9. Moltiplicatori minimi; 
10. Std. Dev. Molt minimi; 
11. Omega molt. Minimi; 
12. Investimento; 
13. Spiazpol; 
14. Indicatori; 
15. Impattosetto; 
16. Investimentomin; 
17. Spiazprog; 
18. Indicatorimin; 
19. Impattosettomin; 
20. Cronoprogramma; 
21. Impattotempo; 
22. Coef; 
23. Coef. Amb; 
24. Stat 

 

 

Il foglio “Indice” è il menù principale di riferimento e raccoglie i collegamenti diretti o 

indiretti a tutti gli altri fogli di lavoro, nonché una breve descrizione di tutti gli altri fogli di lavoro 

(figura 1). 

                                                 
1  Università di Tor Vergata 
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Figura 1 - La schermata di gestione dei moduli della SAM di una regione: il foglio “indice”. 
 

 

 

Il foglio 2,  a cui si accede tramiti il bottone “matrice dei flussi”, presenta la matrice SAM 

dei flussi espressa in milioni di euro.  

 

I fogli dal numero 3 al numero 5, a cui è possibile accedere dal bottone “Statistiche” del 

foglio “Indice” (o dal foglio “Stat”, si veda figura 2), rappresentano le statistiche derivanti dalla 

simulazione e dalla elaborazione della matrice e sono utili, tra l’altro, a testare la robustezza delle 

stime dei flussi. Infatti, nella verifica di ipotesi statistiche è necessario tener conto della possibilità 

di commettere errori legati all’accettazione o al rifiuto delle ipotesi.  

 
Figura 2 – La schermata del menà dedicato alle statistiche (foglio 24, “Stat”) 

 

 

 

I fogli dal numero 6 al numero 8 presentano i valori e le statistiche dei moltiplicatori 

massimi della matrice. Per moltiplicatore massimo (bottone “Massimi”) si intende quello ottenuto 

rendendo esogeno solo il settore della formazione del capitale e ipotizzando il pareggio della 
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bilancia dei pagamenti (i settori importazione e esportazione sono endogeni). Il foglio numero 6 

contiene i moltiplicatori della regione di tutti i settori, produttivi e istituzionali, ed è utile per 

verificare l’effetto moltiplicativo di una politica e/o di un investimento in tutti gli altri settori e 

nell’economia nel suo complesso. Il fogli 7 e 8 presentano i valori delle statistiche dei moltiplicatori 

e come per le statistiche dei flussi sono dati utili a verificare la robustezza della matrice stimata (vi 

si accede passando dal foglio 24, “Stat”). 

 

I fogli dal numero 9 al numero 11 contengono i valori e le statistiche dei moltiplicatori 

minimi (bottone “Statistiche”). I moltiplicatori minimi (bottone “Minimi”) sono quelli ottenuti 

rendendo esogeni i settori Resto del mondo, Resto d’Italia e Resto del Mezzogiorno, oltre 

naturalxmente, al settore della Formazione del capitale. Utilizzo dei fogli 9-10-11 è del tutti simile a 

quello dei fogli 6-7-8. 

 

Il foglio 12, foglio “investimento”, è accessibile dal bottone “Impatto” nel riquadro Ipotesi 

di impatto con equilibrio della bilancia dei pagamenti, e il foglio numero 16, “Investimentomin” 

(figura 3) accessibile dal grande bottone centrale “Impatto”, rappresentano la sezione interattiva 

della cartella, infatti, è possibile simulare l’impatto del periodo di cantiere di qualunque 

investimento oppure di una politica e valutarne la bontà in termini moltiplicativi rispetto all’utilizzo 

alternativo storico dello stesso ammontare di risorse. Questo esercizio consente anche di testare la 

significatività economica delle stime effettuate nella realizzazione della matrice.  

L’utente può modificare le celle in verde, che rappresentano l’investimento nei diversi 

settori. 
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Figura 3: Il foglio di input e di output (“investim entomin”) 
 

 
 

I risultati dell’impatto sono proposti nell’ordine e nel modo seguente: 

 

- Foglio “investimento” 

• Colonna D: impatto in milioni di Euro per settore economico; 

• Colonna X: impatto occupazione in termini di occupazione attivata; 

• Colonna AF: impatto in termini di crescita del PIL; 

• Colonne da AH a AQ: impatto in termini di migliaia di tonnellate di inquinante 

emesso; 

• Colonna AR: impatto ambientale del progetto in Milioni di Euro. 

 

- Foglio “investimentomin” (figura 3) 

• Colonna E:  è la seconda colonna e rappresenta l’impatto in milioni di Euro per 

settore economico; 
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• Colonna S: è la terza colonna e rappresenta l’impatto occupazionale in termini 

di occupazione attivata (è possibile inoltre modificare l’ipotesi di costo del 

lavoro medio unitario); 

• Colonna Y: è la quarta colonna e indica l’impatto in termini di crescita del PIL 

• Colonne da AA a AJ:  dalla quinta alla quattordicesima colonna è indicato 

l’impatto in termini di migliaia di tonnellate di inquinante emesso; 

• Colonna AK: la quindicesima e ultima colonna riporta l’impatto ambientale del 

progetto in Milioni di Euro. 

 

L’impatto misurato dal foglio “Investimento” rappresenta l’impatto massimo sull’economia 

regionale del vettore di investimento simulato considerando i moltiplicatori massimi e rendendo 

esogeno solo il vettore degli investimenti.  

 

L’impatto minimo, invece, è rappresentato dall’applicazione del modello utilizzando il 

foglio “Investimentomin” e misura dal stima più prudente dell’impatto sull’economia del vettore 

simulato considerando quindi i moltiplicatori minimi. Per quanto riguarda la valutazione di progetti 

e politiche regionali a consigliata la stima di impatto più prudente utilizzando quindi i moltiplicatori 

minimi. 

 

I fogli 13 e 17 permettono il paragone dell’investimento analizzato con un vettore 

controfattuale che è dato dal vettore storico di investimento. Il foglio 13 (“Spiazpol”) presenta 

valori se si utilizzano i moltiplicatori massimi (bottone “confronto con lo storico” nel riquadro 

Ipotesi di impatto con equilibrio della bilancia dei pagamenti del foglio “Indice”), mentre il foglio 

17 (“Spiazprog”, figura 4) nel caso di utilizzo dei moltiplicatori minimi (bottone “confronto con lo 

storico” nel riquadro calcolo dell’impatto economico del foglio “Indice”). 
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Figura 4: Analisi del controfattuale 
 

 
 

 

L’investimento storico rappresenta l’utilizzo alternativo dello stesso ammontare di risorse. 

Tale vettore è calcolato ipotizzando che il totale dell’investimento simulato sia diviso tra i settori 

secondo le proporzioni degli investimenti nella regione osservate nella matrice dei flussi. È 

possibile misurare l’impatto rispetto a diversi gradi di spiazzamento del vettore di spesa storico. La 

scelta del grado di spiazzamento avviene dal menu a tendina grado di spiazzamento (vedi figura 4). 

 

I fogli 14 (massimi, bottone “Indicatori sintetici” nel riquadro Ipotesi di impatto con 

equilibrio della bilancia dei pagamenti) e 18 (minimi, bottone “Indicatori sintetici” nel riquadro 

calcolo dell’impatto economico) presentano una sintesi molto aggregata dei risultati delle 

simulazioni (figura 5). 
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Figura 5: Indicatori sintetici 

 
 

 

I fogli 15 (massimi, bottone “Impatto nei settori” nel riquadro Ipotesi di impatto con 

equilibrio della bilancia dei pagamenti) e 19 (minimi, bottone “Impatto nei settori” nel riquadro 

calcolo dell’impatto economico) permettono di ordinare i settori economici per dimensione 

dell’impatto nel settore stesso. 

 

Il foglio 20 (cronoprogramma) a cui si accede dal foglio “Indice”, cliccando sul bottone 

“cash flow” permette di inserire un vettore di spesa pluriennale (figura 6). I dati si possono inserire 

nelle colonne numerate da 1 a 10. Per ogni anno (considerando ogni colonna un anno) si inserirà 

l’appropriato vettore di spesa.  
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Figura 6: Il cash flow (foglio 20, “crono programma”) 
 

 
 

Inserito il vettore da cronoprogramma, cliccando su “Impatto” si generano i risultati 

visualizzati dal foglio 21 “Impattotempo” (figura 7) che da la possibilità di analizzare sia i risultati 

sintetici (figura 8) sia quelli disaggregati del progetto per anno e in valore attuale. Nel foglio 

“impatto tempo”  l’utente può inserire l’opportuno tasso di sconto nella cella N18. 
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Figura 7: I risultati del modello di impatto cash flow (foglio 21, “Impattotempo”) 

 
 

Figura 8: I risultati sintetici per anno e in valore attuale  
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Il foglio 22 permette di visualizzare i coefficienti della matrice SAM (l’accesso a questo 

foglio avviene dal bottone “Statistiche” del foglio “Indice” poi cliccando il bottone “Coefficienti 

Tecnici” in alto a destra). 

I coefficienti NAMEA per le emissioni di inquinanti sono nel foglio 23 (bottone “coef. 

Emissioni” del foglio “Indice”). 

 

Infine, per tutte le analisi dei risultati di tipo economico si consiglia di fare riferimento al 

documento “La matrice di contabilità sociale (SAM): uno strumento per la valutazione”.   


