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ABSTRACT

Econometrie Analysis of Consumer Behaviour: a Linear Expenditure System
Applied to Energy.

In economics literature the expenditure system specification is a well known subject. The
problem is to define a coherent rappresentation of consumer behaviour through functional
forms easy to calculate. In this work we use the Stone-Geary Linear Expenditure System
and its multi-level decision process version. The Linear Expenditure System is
characterized by an easy calculating estimation procedure, and itsm multi-level
specification allows substitution and complementary relations between goods. Moreover,
the utility function separability condition, on which the Utility Tree Approach is based,
giustifies to use an estimation procedure in two or more steps. This allows to use an high
degree of expenditure categories disaggregation, impossible to reach with the Linear
Expenditure System. The analysis is applied to energy sectors.

[CONSUMER BEHAVIOUR, FUNCTIONAL FORMS, STONE-GEARY LINEAR EXPENDITURE SYSTEM,
UTILITY FUNCTION, UTILTTY TREE APPROACH]

RIASSUNTO

La specificazione dei sistemi di spesa è materia ben nota in letteratura economica. Il
problema risiede nella individuazione di forme funzionali che consentano una
rappresentazione coerente delle preferenze del consumatore e che al tempo stesso
siano trattabili da un punto di vista numerico. Varie sono le funzioni di utilità
sviluppate in letteratura che individuano modelli di comportamento correttamente
specificati. In questo lavoro la scelta si è orientata sul Sistema Lineare di Spesa di
Stone e Geary e sulla sua variante a processo multi-stadio di decisione basata
sull'approccio dell'utilità ad albero. L'elevata trattabilità di calcolo in sede di stima
del Sistema Lineare di Spesa di Stone e Geary si coniuga, nella sua specificazione
multi-stadio, all'ampia varietà dei rapporti di sostituzioni e complementarietà ammessi
tra i beni. Inoltre, la condizione di separabilità della funzione di utilità, su cui si basa
l'approccio ad albero, giustifica l'adozione in sede di stima di una procedura in più
stadi che consente l'utilizzazione di un livello di disaggregazione delle categorie di
spesa non consentito al Sistema Lineare di Spesa classico. L'analisi delle categorie
energetiche di spesa è l'obiettivo di questo lavoro.

[FORME FUNZIONALI, STRUTTURA DELLE PREFERENZE, FUNZIONE DI UTILITÀ, UTILITÀ
AD ALBERO, FUNZIONI DI DOMANDA, SISTEMA DI SPESA, SISTEMA LINEARE DI SPESA,
SOSTITUZIONE, COMPLEMENTARITÀ, CONDIZIONE DI SEPARABILITÀ]
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Introduzione

La letteratura economica è assai ricca di studi sui sistemi di domanda, e fornisce indicazioni
precise su quali siano stati gli sviluppi compiuti dalla moderna teoria del consumatore negli
ultimi decenni. Il nodo del problema è l'individuazione di una forma funzionale che consenta
una rappresentazione coerente dei gusti e quindi delle scelte del consumatore e che al tempo
stesso sia trattabile dal punto di vista del calcolo numerico. In letteratura sono state sviluppate
varie funzioni di utilità che individuano modelli di comportamento correttamente specificati2.
In questa sede è stato necessario effettuare una scelta basata su ragioni di tipo sia economico
che econometrico, ovvero, che tenga conto da una parte delle ipotesi di comportamento
economico sottostanti il modello, dall'altra della trattabilità di calcolo in sede di stima. La
scelta si è orientata sul Sistema di Spesa Lineare {Linear Expenditure System, LES) e sulla sua
variante a processo multi-stadio di decisione. Il LES possiede infatti un'ottima trattabilità di
calcolo in sede di stima, ma una limitata rappresentabilità dei rapporti di sostituzione e
complementarietà che intercorrono tra gli aggregati di spesa. La sua specificazione multi-
stadio consente di mantenere la trattabilità di calcolo e di espandere la varietà dei rapporti di
sostituzione e complementarietà ammessi tra beni.

Il sistema di spesa per l'economia italiana sottoposto a verifica contiene 24 categorie di spesa
di beni di consumo suddivisi in cinque gruppi, secondo due tipi di classificazione, uno per uso
finale e l'altro per rilevanza energetica. Utilizzare un grado di disaggregazione delle categorie
di spesa piuttosto elevato consente di catturare dinamiche economiche che invece sfuggono ai
sistemi molto aggregati. L'approccio multi-stadio del Sistema di Spesa Lineare permette di
raggiungere un livello di disaggregazione non consentito al LES classico: il numero di
parametri da stimare simultaneamente nel LES per un elevato numero di beni richiede infatti
l'utilizzo di serie storielle molto lunghe, non sempre disponibili, soprattutto per categorie di
spesa molto disaggregate. I problemi di calcolo incontrati in questo caso per il LES sono
facilmente superati tramite l'approccio della utilità ad albero (Utility Tree Approach) su cui si
basa il LES multi-stadio. La condizione di separabilità della funzione di utilità giustifica una
procedura di ottimizzazione in due (o più) stadi che consente l'adozione in sede di stima di
una procedura che prima stima separatamente i sistemi di domanda relativi a ciascun settore, e
quindi procede alla stima del sistema generale di domanda dei settori. Intendendosi per settore
una categoria di spesa altamente aggregata, si dispone così degli strumenti per disaggregarla, e
per procedere ad analisi econometrica senza incorrere nei problemi di calcolo sopra citati. In
questa sede, le categorie di spesa disaggregate sono quelle di tipo energetico.

La definizione della funzione di utilità rappresentativa delle preferenze del consumatore e la
successiva derivazione del relativo sistema di domanda e di spesa lineare sono dunque il
punto di partenza di questo lavoro (Capitolo 2). La specificazione economica del modello è
seguita dalla sua specificazione stocastica, ovvero dalla specificazione del modello
econometrico utilizzato in sede di stima. Lo stesso percorso viene sviluppato per il Sistema di
Spesa Lineare con processo multi-stadio di decisione (Capitolo 3). Le stime (Capitolo 4)

2 Per una rassegna completa si veda Chung, J. W. (1994)



vengono effettuate per entrambi i sistemi di spesa per mezzo di algoritmi di massima
verosimiglianza ad informazione completa, dettagliatamente descritti. Le stime effettuate sia
per il LES che per il LES multi-stadio consentono di determinare le relazioni di sostituibilità e
complementarietà tra i beni, le elasticità ai prezzi propri nonché le elasticità al reddito per
ciascuno degli aggregati di spesa. Infine, una analisi della capacità previsiva del modello
precede la simulazione di alcuni scenari di previsione derivati da ipotesi diverse sulle
dinamiche economiche delle variabili di prezzo e di reddito (Capitolo 5).



Formulazione modellistica di base dei sistemi lineari di spesa

II Sistema Lineare di Spesa (Linear Expenditure System, LES) è uno dei modelli fondamentali
della moderna teoria del consumatore. La funzione di utilità Stone-Geary (Stone 1954, Geary
1949) ed il relativo sistema di domanda da essa derivato soddisfano-le proprietà classiche
della teoria del comportamento del consumatore. Il sistema di spesa lineare da essi derivato è
facilmente trattabile sia da un punto di vista teorico che econometrico.
In questa sede viene adottata sia una specificazione del LES (Stone 1954, Geary 1949, Klein e
Rubin 1947) con parametri costanti, sia una dinamica con processo di habit formation dei
parametri. La specificazione a parametri costanti, adottata per prima, viene in un secondo
momento sostituita da quella a parametri dinamizzati a causa del fenomeno di
autocorrelazione dei residui che insorge in sede di stima. La specificazione dinamica del LES
consente infatti di eliminare il problema della autocorrelazione in quanto permette di
inglobare nell'andamento dei parametri le dinamiche economiche che lo determinano. Una
particolare attenzione viene infine rivolta alla specificazione della struttura degli errori, al fine
di chiarire i rapporti esistenti tra struttura stocastica ipotizzata, metodologia di stima adottata e
risultati.

2.1 La specificazione analitica del modello

II Linear Expenditure System pone le sue basi teoriche sulla teoria tradizionale del
comportamento del consumatore. Tale teoria ipotizza che il consumatore, attraverso una
struttura di preferenze descritta da una particolare funzione di utilità, possa scegliere in un
insieme continuo di combinazioni possibili di consumo di vari beni, e che tale scelta sia
"ottima" nel senso che massimizza la funzione di utilità nel rispetto del vincolo di bilancio.
La funzione di utilità di Stone (1954) e Geary (1950) è della forma log-lineare classica:

(2.1) « = lnt / =

dove i pesi /?, (0<j3, <1) relativi ai singoli beni non ponderano tutta la quantità consumata qt

ma la differenza q, —y,, dove yt va interpretato come il consumo necessario (livello di
sussistenza) del bene / e per il quale risulta dunque yt < qi Vi.
La (2.1) soddisfa tutte le proprietà teoriche proprie delle curve di utilità neoclassiche.
Infatti:

e2-2) ~Z7 - ~ ir > u ;
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La relazione (2.2) indica che l'utilità marginale del bene i è positiva; questo implica che la
corrispondente utilità totale è una funzione monotona crescente. La (2.3) dimostra un
andamento decrescente dell'utilità marginale. La (2.4), affermando che l'utilità marginale del
bene / dipende esclusivamente dalla quantità consumata dello stesso bene, assicura l'additività
e la concavità della curva di utilità totale.
Per ottenere l'equazione di domanda del singolo bene /, occorre massimizzare la funzione di
utilità (2.1) sotto il vincolo di bilancio3

(2.5) m-- ^

dove m rappresenta la spesa totale da ripartire tra le singole voci di spesa p,q,, q, è la quantità
domandata del bene i, />, il suo prezzo di mercato.
Dalla (2.1) e dalla (2.5) si ottiene la lagrangiana

(2.6)
i

le cui condizioni di primo ordine sono:

(2.8) - = W -

Sommando la (2.7) rispetto ad /, considerando il vincolo di spesa (2.8) e ponendo

otteniamo il moltiplicatore di Lagrange:

(2.9) À =

che, sostituito nella (2.7), permette di derivare la funzione di domanda di consumo del
generico bene / :

' Come è noto il problema può anche essere affrontato in termini duali considerando la cosiddetta funzione di
utilità indiretta; in tal caso, si considera il vettore p di prezzi che, date le quantità q di consumo, massimizza
l'utilità, sempre rispettando il vincolo di spesa m. Si veda a tale proposito Deaton e Muellbauer (1980) pp.47-50.
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(2.10) qi =Yi + ptlpi (m - HjPjyj) Q=l,...,n.

E' opportuno esplicitare il comportamento del consumatore espresso da questa funzione di
domanda: egli, innanzitutto, stabilisce le quote di reddito da destinare alla spesa minima
necessaria per ciascun bene, in accordo con i parametri yt ai prezzi pt; quindi, il consumatore
distribuisce in maniera ottimale, tenendo conto cioè dei prezzi di mercato, ciò che rimane
della spesa disponibile (m - £/ pj%) attraverso i parametri fi,. Nella letteratura, quest'ultima
parte di spesa viene solitamente indicata con il termine di reddito supernumerario
{supernumerary income).
Moltiplicando ambo i membri della (2.10) per il prezzo pt si può agevolmente passare dal
sistema espresso in termini di quantità, al sistema espresso in termini di valori di spesa:

(2.11) p l q l = P l y i + P l ( ™ j J
7=1

e quindi, dividendo per la spesa totale m, ricavare l'espressione in quote di spesa per ogni
singolo bene:

dove permane la condizione ^L /?, =1.

II sistema di equazioni simultanee (2.12) rappresenta il sistema di spesa lineare nella sua
forma finale, quale viene stimata in questo lavoro. Si noti come il sistema risulta lineare nelle
variabili, ma non nei parametri /? e y.

2.2 Le proprietà del modello

Per analizzare le proprietà analitiche del modello LES richiamiamo la funzione di domanda di
consumo del generico bene / (2.10).

J

q, = y, + P, — / = a.-,«).

Ricordando le regole di derivazione di una funzione implicita, possiamo ottenere le
espressioni delle elasticità rispetto ai prezzi, dirette e incrociate, e rispetto alla spesa totale m.
In particolare l'elasticità diretta (rispetto cioè al proprio prezzo) è data da:
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(2.13) e , , = ^ = -

dove 5, =/?;/,• / m rappresenta la quota di spesa per il bene i.
Si può osservare come, per le ipotesi assunte, risulta eu<0 e |£( / |<1. Dunque, la (2.10)
rispetta la tradizionale legge della domanda ma, al tempo stesso, non permette l'esistenza di
beni elastici rispetto al prezzo.
L'elasticità ai prezzi incrociati può invece essere calcolata come:

òpj q, ò,

Mentre l'elasticità alla spesa totale assume l'espressione:

(2.15) £im=— — = — >0 i = (l,....,n)
dm qt S,

escludendo la possibilità di evidenziare beni ad elasticità negativa (inferior goods).
Dalla relazione (2.15) possiamo trarre una importante considerazione circa l'elasticità alla
spesa. Sappiamo infatti che la quota di spesa S, del bene / aumenta con l'aumentare della
spesa solo se l'elasticità di questo bene è superiore all'unità. Quindi, la quota S, aumenta solo
se è /3>S mentre diminuisce se è j3,<St . Ne consegue che con l'aumentare della spesa, a
prezzi costanti, tutte le elasticità tendono all'unità e le quote assolute di spesa 5, tendono a
coincidere con le quote "marginali" di spesa /?,.
L'equazione (2.13) ci fornisce l'occasione di evidenziare un'altra caratteristica
sufficientemente importante del modello.
Se infatti consideriamo lo scalare:

» ••• ni) :

possiamo riscrivere l'espressione della elasticità diretta al prezzo come:

(2.16) £„ = <?€,„. -£,JS, +<f>P,) / = (/,....,«)

dove gli altri simboli hanno il significato già noto.
La (2.4) pone intuitivamente in evidenza come l'elasticità al prezzo sia sostanzialmente
proporzionale all'elasticità alla spesa secondo il coefficiente <p. Poiché infatti l'addendo
preceduto dal segno meno nel membro di destra dell'equazione è composto da frazioni che lo
rendono trascurabile , possiamo scrivere:

(2.17) s,,=<f>sm
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da cui traspare come, nel modello, la reattività degli acquisti rispetto a variazioni nei prezzi
giuochi un ruolo secondario rispetto a quanto non faccia la reattività a variazioni nella spesa
totale4.
Sempre considerando le espressioni delle elasticità è sufficientemente agevole verificare la
validità delle relazioni:

(2.18)

(2.19) £ V , , +S, = 0;

che rappresentano le due condizioni di aggregazione, espresse in termini di elasticità,
rispettivamente di Engel e Cournot. Nella sostanza, la validità delle due relazioni ci assicura
che una variazione nella spesa totale e/o nei prezzi provoca una nuova distribuzione della
spesa tra i vari beni che continua a garantire l'osservanza del vincolo di bilancio (2.5).
Un'altra importante proprietà del modello LES risiede nella omogeneità di grado zero della
funzione di domanda di consumo. Risulta infatti verificata la relazione:

(2.20)
/ = •

secondo la quale, quindi, una variazione equiproporzionale di tutti i prezzi e della spesa
nominale complessiva lascia invariata la domanda di consumo di ogni singolo bene i. La
proprietà di omogeneità della funzione viene solitamente tradotta in termini economici in un
ipotesi di assenza di illusione monetaria per il consumatore.
Per finire, consideriamo la matrice di sostituzione 5 composta dagli elementi stJ definiti
dall'identità di Slutsky:

s,j = dqt/dpj] compensata = - ò q j d m q } + d q j d p j i*j.

Ciascun elemento stJ fornisce la variazione marginale della quantità consumata del bene / in
relazione ad una variazione del prezzo del bene/ dovuta al solo effetto di sostituzione tra i due
beni e dunque "compensata" da una variazione della spesa totale nominale in grado di

4 La questione era stata sollevata per la prima volta da Pigou (1910) (-memoranda- per la bibliografia vedi
l'articolo "Economie Journal di dicembre 1972 - pagina 1204) che aveva suggerito come, nel caso di una utilità
marginale della moneta costante nel periodo di osservazione, il rapporto tra le elasticità-prezzo di due beni
coincideva con il rapporto delle rispettive elasticità al reddito. Questa proprietà aveva permesso a Pigou di
ottenere delle stime delle elasticità-prezzo per alcuni beni, pur non disponendo di informazioni adeguate circa le
variazioni dei relativi prezzi tra un periodo e l'altro. L'osservazione di Pigou può essere interpretata se
paragoniamo l'ipotesi di utilità costante ad un possibile effetto di compensazione sul reddito in seguito a
variazioni sul prezzo. La proporzionalità con l'elasticità-reddito vale dunque pienamente per quanto riguarda
l'elasticità prezzo compensata. Successivamente Houthakker ha dimostrato formalmente che anche le elasticità
non compensate sono proporzionali, stavolta a meno di fattore trascurabile, all'elasticità-reddito.
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mantenere invariata la spesa totale in termini reali. L'effetto totale sulla quantità consumata q,
di una variazione nel prezzo del beney (Sq, I ópj) può essere infatti scisso in due componenti:
. un effetto di sostituibilità/complementarietà vero e proprio tra i due beni, misurato dal

termine dqj/dp/,
• un effetto dovuto alla variazione della spesa in termini reali indotta dalla variazione del

prezzo Pj ; effetto che risulta tanto maggiore quanto più il bene;' "pesa" sul bilancio totale
del consumatore e che viene misurato da {-qjSq, I dm).

Nel modello LES la matrice S di sostituzione risulta simmetrica {S=Sr) e semidefinita
negativa, significando non solo che stJ = sp ma anche che gli elementi posti sulla diagonale
principale devono essere non positivi. In effetti risulta:

(2.21) slj=^^-{m-
P, Pj

ed inoltre

(q -y )
(2.22) s,,=

P,

avendo inizialmente posto yi < q, Vi.
Ricordando l'espressione della funzione di domanda in termini di spesa (2.11), possiamo
riscrivere la (2.21) nella forma:

(2.23) s, =&-&,-/,)

in cui è posto in evidenza come il coefficiente di sostituzione incrociato, risultando sempre
non negativo (stJ > 0), garantisca l'esistenza di beni sostituibili escludendo la possibilità di
considerare beni tra loro complementari. Occorre dire che questa caratteristica del modello
può risultare svantaggiosa nel caso in cui l'analisi della domanda sia destinata ad essere
condotta per categorie di beni altamente disaggregate ove è più facile incontrare, per
l'appunto, beni complementari.

2.3 La specificazione dinamica del modello

La specificazione del Linear Expenditure System adottata nei paragrafi precedenti presenta i
parametri /? e y costanti nel tempo. In questo paragrafo si vuole passare ad una specificazione
dinamica dei parametri attraverso l'introduzione di un processo di habit formation nel
parametro y. L'introduzione di tale processo, come vedremo più avanti, trova giustificazione
in sede di specificazione stocastica del modello. I modelli di tipo LES, infatti, presentano
generalmente autocorrelazione dei residui delle equazioni di spesa. In presenza di
autocorrelazione dei residui, la stima simultanea del sistema risulta essere piuttosto
complessa; adottando la specificazione dinamica del modello si elimina il problema, poiché

14



vengono incorporate nei parametri le dinamiche economiche che lo determinano. Si rimanda
al paragrafo 2.4 per una trattazione completa dell'argomento.
Da un punto di vista tecnico, l'introduzione della variabilità nel parametro yt risulta
relativamente semplice in quanto tale parametro rientra nel LES in forma lineare. Del resto da
un punto di vista teorico appare del tutto plausibile un'ipotesi di variabilità nel tempo della
quantità necessaria di ciascun bene. Più complessa appare invece, da un punto di vista
statistico, l'introduzione di una variabilità nel parametro fit.
Le funzioni di domanda per ^variabile sono del tipo

(2.24) q,, = yu + fi/pit (m - ZjPjtft) ,

dove y,t è la quantità necessaria del bene i al tempo t.
Il modo più semplice di permettere al parametro # di variare è assumere che yit sia funzione
lineare del tempo. Tuttavia l'uso del trend temporale non appare del tutto soddisfacente in
quanto non approfondisce adeguatamente la struttura economica del sistema.
Alternativamente, è possibile introdurre la dipendenza lineare dal trend nel parametro fi,
ponendo cioè

(2.25) fi = 6+A.T .

In questo caso ad un uso insoddisfacente del trend temporale dal punto di vista economico si
deve aggiungere la complessa trattazione da un punto di vista statistico della dinamizzazione
di/?.
E' dunque opportuno passare ad un altro tipo di specificazione dinamica che cerchi di stabilire
un rapporto più diretto con il meccanismo sottostante la variabilità del parametro, variabilità
che comunque è preferibile limitare al solo parametro ^(Pollak e Wales, 1969). Il concetto di
habit formation risponde a queste esigenze. Il processo di habit formation può essere
incorporato all'interno del modello per mezzo di una specificazione delle y, in funzione del
consumo passato. Il più semplice modello di habit consiste nel porre ylt funzione lineare del
consumo del bene z'-esimo al tempo t-1

(2.26) yt, = gi*+ gflu.i

II modello con yt costante è un caso particolare di quest'ultimo, per gi=0. Altro caso
particolare è dato dal modello di habit proporzionale per g*=0

(2.27) y,, = g,qu-ì

Più in generale, un modello di habit formation è scritto nella forma

(2.28) yi, = g,*+glzlt.1

dove Zj,.i è una variabile qualsiasi predefinita che rappresenti il consumo del bene /-esimo al
tempo t-1 (per esempio, il consumo del bene /'-esimo o il suo saggio di crescita).
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2.4 La specificazione stocastica del modello

La stima del LES richiede una particolare attenzione alla specificazione della struttura degli
errori. Ipotesi diverse sui residui comportano infatti procedure di stima diverse.
Cominciamo con l'ipotizzare una struttura additiva dell'errore. Questa ipotesi significa
introdurre un termine di errore v;/ nelle funzioni di domanda; si ottiene così una funzione di
domanda stocastica del tipo

(2.29) qu = Yu + Pfat (m - ZjPj'Yjt) + vu

dove Va è una variabile random. Passando alle funzioni di spesa, si ha

(2.30) pu qit =PuYu + fin (m

dove il termine di errore wit=pitVit individua il fattore stocastico della z-esima funzione di
spesa.
L'ipotesi di additività degli errori è cruciale in quanto riflette il vincolo di bilancio; tale
vincolo richiede cioè che venga soddisfatta la condizione:

(2.31) IJPJ.VJ, = Zj wj, = 0 per t = 1,... T .

Soddisfare tale condizione significa avere una matrice delle varianze e covarianze dei residui
singolare in ogni periodo. L'ipotesi di mutua indipendenza dei residui per ciascuna delle
equazioni di spesa non è dunque consistente con il vincolo di bilancio in quanto individua una
matrice delle varianze e covarianze identica, e quindi non singolare5.
Occorre dunque individuare una specificazione della struttura degli errori che soddisfi la
condizione (2.31), che cioè rispetti il vincolo di bilancio. Si propongono due alternative:
i. si ipotizza che le prime n-1 equazioni di spesa siano mutualmente indipendenti. Questo

significa assumere che il residuo dell'ennesima equazione è uguale al negativo della
somma dei primi n-1 residui. La spesa dell'ennesimo bene è un residuo nel senso che si
aggiusta passivamente alla parte non sistematica delle altre equazioni (ovvero alla somma
dei primi n-1 residui) in modo da soddisfare il vincolo di bilancio.
Si possono fare due obiezioni a questa specificazione dei residui. Innanzi tutto non si
ritiene del tutto soddisfacente l'ipotesi che i residui di n-1 equazioni di spesa siano
mutualmente indipendenti. Si ritiene infatti che i termini di disturbo tra le diverse
equazioni siano in qualche modo interrelati, e che uno shock casuale che provochi un
incremento del consumo di uno dei beni verosimilmente influenzerà il consumo di molti
altri beni. Inoltre, questa specificazione della struttura dell'errore ci costringe a porre uno
dei beni in posizione residuale, ma non ci offre alcun criterio di scelta per il bene residuo.
Vedremo in seguito che in realtà quest'ultima obiezione trova facile soluzione nell'uso di
stime di massima verosimiglianza6 ;
ii. si ipotizza un modello a coefficiente random. Tale modello inserisce il fattore stocastico
nel parametro #. Tale metodo (Pollak e Wales, 1969) consiste nel sostituire il /,, in ogni

5 Per una spiegazione più dettagliata si veda il paragrafo 4.1.
6 Come nota 3.
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equazione di domanda con yit + uu , dove uit è una variabile casuale. Le funzioni di
domanda possiedono la stessa forma della (2.29) dove però il vit è dato da

(2.32) vit = uit - Yi/Pit ZjPjiUjt •

La forma della funzione di utilità stocastica da cui derivano funzioni di domanda di questo
tipo è %

(2.33) U, (XJ = Ij Pjlog(qjl - yj, - Ujl) , # > 0, 2J-# = / .

Le u, possono essere interpretate come variazioni casuali nel paniere necessario di beni;
non è tuttavia indispensabile né utile da un punto di vista delle stime interpretare questa
struttura dell'errore in termini di funzione di utilità stocastica.
Con semplici passaggi, si può verificare che la struttura additiva dell'errore della funzione
di domanda è mantenuta. L'errore uit si ipotizza normalmente distribuito e indipendente tra
le equazioni e i periodi di tempo (quest'ultima condizione viene assicurata da una
specificazione di habit formation dei parametri, come per il caso i.). Questo significa che v^
sarà anch'esso normalmente distribuito, con matrice delle varianze e covarianze dipendente
dai prezzi: rispetto al primo caso (punto i.) cade dunque l'ipotesi di non correlazione tra vit

e le variabili esogene7 ; in particolare, poiché tutti i residui vu per i=\,...,n dipendono dalle
stesse variabili pit e uih tali residui non saranno più indipendenti tra le equazioni. La
varianza del termine di disturbo della /-esima equazione di domanda è dunque
inversamente correlata al prezzo dell'/-esimo bene, e indipendente dal reddito. La
dipendenza dal reddito viene in realtà inglobata in alcune prove di stima, come vedremo di
seguito, attraverso la (2.38).
Si puntualizzano alcune osservazioni:
Primo: le u,, sono direttamente collegate alle v;/; un più alto valore di ult implica, ceteris
paribus, un più alto valore di v,, (e quindi di qu), ed un più basso valore di vit (e quindi di

Secondo, i residui delle equazioni di domanda v,, derivanti da questa specificazione della
struttura degli errori soddisfano automaticamente il vincolo di bilancio, ovvero la
condizione di additi vita (2.31), indipendentemente dalla distribuzione dei residui u.
Terzo, variazioni proporzionali in tutti i prezzi e nel reddito (a condizione che questi
cambiamenti non influenzino la distribuzione delle u) non influenzano la distribuzione
delle v.
Quarto, la matrice di sostituzione di Slutsky implicita in queste funzioni di domanda
stocastiche è simmetrica e semidefinita negativa, indipendentemente dai valori assunti
dalle u.
Quinto, questo metodo di specificazione dell'errore tratta tutti i beni in modo simmetrico.

Occorre a questo punto fare qualche assunzione sulla distribuzione dei residui u. Le ipotesi
più semplici sono:

(2.34) E(uu) = 0 ,

7 Vedremo in seguito che questa ipotesi è necessaria nella specificazione multi-stadio del LES.
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(2.35) E(u2) =
(2.36) E(ultuJt) = O, j*i
(2.37) E(uuuit+J = 0, T*0,

ovvero che il valore atteso di ogni uit è zero, la sua varianza costante nel tempo, e che le u
sono indipendenti tra i beni e tra i diversi periodi di tempo. Infine si ipotizza che le u seguano
una distribuzione normale multivariata.
Dalle ipotesi appena fatte sulle u derivano evidentemente delle implicazioni relative alle v.
Poiché le v sono una combinazione lineare delle u, anche esse seguono una distribuzione
normale multivariata. La matrice delle covarianze delle v dipende dai prezzi, e quindi essa non
è costante nel tempo. La varianza del termine di disturbo dell'/-esima equazione di domanda è
indipendente dal reddito e non è direttamente correlata al consumo dell'/-esimo bene, sebbene
lo sia inversamente al prezzo dell'/-esimo bene. Infine le v sono mutualmente indipendenti tra
i diversi periodi di tempo.

Esaminiamo più attentamente la plausibilità delle ultime due ipotesi. Sembra improbabile che
la varianza dei residui della funzione di domanda (di spesa) dell'/-esimo sia indipendente dal
reddito (e dipenda quindi solo dai prezzi). Se il prezzo resta costante ed il reddito cresce,
provocando un incremento nel consumo di ogni bene, allora la varianza dei residui in ogni
equazione di domanda probabilmente crescerà. Un modo per incorporare questa ipotesi a
priori nella specificazione della struttura dell'errore consiste nel sostituire l'ipotesi di varianza
costante nel tempo (2.37) con l'ipotesi di varianza variabile

A

(2.38) E(u,2) = O J V

dove q,, è il valore atteso di qih ovvero la parte sistematica della equazione di domanda (la
stima di q,,). Si utilizza la stima della spesa, anziché la spesa, per conservare la struttura
additiva dell'errore. Un più alto livello di reddito provocherà un più alto livello del valore
atteso di q,,2 e quindi un incremento della varianza di uit che, a sua volta, causerà un
incremento della varianza di vit.
L'assunzione di non correlazione delle u nel tempo implica la non correlazione delle v. Questa
ipotesi è credibile in un modello di habit formation dei parametri, dove il parametro yt è
dinamizzato in funzione del precedente livello di spesa. Ci si attende infatti autocorrelazione
delle v se un più alto livello di consumo del bene / ieri è associato ad un più alto livello di
consumo di bene / oggi. Ma nei modelli di habit che dipendono dal consumo ritardato questa
relazione viene presa in considerazione tramite la particolare struttura dei parametri adottata.
In questo tipo di modelli, un più alto livello di v/,.y implica un più alto livello di qit.i, che a sua
volta implica un più alto livello di yit e qit. Dunque, non c'è alcuna ragione di ritenere che le v
siano autocorrelate in modelli con struttura di habit formation dei parametri. Nei modelli con
parametro /, costante, invece, possiamo aspettarci che le v mostrino autocorrelazione. Infatti,
un più alto valore di v,, non implica un valore più alto del parametro yt. Infine, poiché
generalmente risulta assai complicato stimare un LES che incorpori una struttura di
autocorrelazione degli errori, nel seguito, come soluzione al problema, verrà adottata una
struttura di habit formation dei parametri.
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3 Una generalizzazione: il sistema lineare di spesa con processo di
decisione multi-stadio

II sistema lineare di spesa di Stone e Geary, come già visto nel Capitolo 2, rappresenta un
modello di spesa caratterizzato da beni complementari lordi (elasticità ai prezzi incrociati
negativa), assenza di beni inferiori (elasticità al reddito positiva), beni con domanda inelastica
rispetto al proprio prezzo (elasticità al proprio prezzo compresa tra -1 e 0), beni sostituti netti
nel senso di Hicks-Allen (elasticità di sostituzione parziale incrociata di Allen-Uzawa positiva
per ogni coppia di beni). Tutte queste proprietà rappresentano evidentemente dei limiti al
modello.
In questa sezione viene dunque specificato un nuovo sistema di equazioni di domanda meno
restrittivo rispetto al LES in quanto consente di superare alcune di queste limitazioni dal punto
di vista delle relazioni di sostituibilità e complementarietà sia netta che lorda tra aggregati di
spesa.
Tale sistema di domanda è una generalizzazione del LES: per l'esattezza, è un sistema lineare
di spesa con processo multi-stadio di decisione (LES multi-stadio, Bollino 1981). Tale
processo di decisione multi-stadio viene garantito dalla proprietà di separabilità della funzione
di utilità. Questo tipo di approccio è noto in letteratura come utility tree approach (Deaton e
Muellbauer, 1980).
Precisiamo inoltre che il LES multi-stadio può anche essere visto come caso particolare del S-
branch System di Brown e Heien (1972). Questa sua doppia interpretazione, come diretta
generalizzazione del LES di Stone e Geary da una parte, e come caso particolare del S-Branch
System di Brown e Heien dall'altra, appare molto interessante ai fini della comprensione dei
suoi caratteri innovativi e della sue proprietà. Ed è proprio per questo motivo che l'analisi del
LES muti-stadio viene affrontata in questa sede a partire da una sua analisi comparata con
alcuni dei più importanti sistemi di spesa, tra i quali il LES e VS-Branch System. Alla analisi
delle caratteristiche del modello segue quindi la sua specificazione analitica nelle due versioni
a parametri costanti e a parametri dinamizzati con l'adozione di processo di habit formation
dei parametri, come già visto per il LES nel Capitolo 2. Infine, di nuovo come per il LES, si
procede alla definizione della struttura stocastica adottata.

3.1 Una analisi comparata del modello

II Linear Expenditure System con processo multi-stadio di decisione può essere interpretato da
una parte come generalizzazione del LES di Stone e Geary, dall'altra come caso particolare
del S-branch System di Brown e Heien. Per comprendere appieno queste due interpretazioni
occorre fare una breve digressione sulle principali caratteristiche di alcuni dei modelli di spesa
più noti in letteratura. Questi modelli vengono derivati da specificazioni diverse della
funzione di utilità. Per il nostro scopo sarà sufficiente porre l'attenzione, in maniera del resto
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comunque molto sintetica , su quattro dei modelli di spesa in questione, ovvero sulle quattro
seguenti funzioni di utilità:
i. la funzione di utilità log-lineare {Linear Logarithmic Utility Function);
ii. la funzione di utilità di Stone-Geary {Stone-Geary Utility Function)9 ;
iii.la funzione di utilità ad elasticità di sostituzione costante (Costant-Elesticity-of-

Substitution Utility Function, CES);
iv.la funzione di utilità S-Branch {S-Branch Utility Function).

L'interpretazione del LES con processo multi-stadio di decisione sarà effettuata attraverso il
confronto tra la funzione di utilità che lo identifica e le quattro sopra citate.

Specifichiamo innanzitutto ciascuna di tali funzioni. La funzione di utilità lineare logaritmica
di cui al punto i. è definita come:

(3.1) u = lnU = ZPilnqi
1=1

dove M è un indice di utilità, qt è la quantità di bene /, e 0<PÌ<1.

La funzione di utilità di Stone e Geary è scritta come:
n

(3.2) u = lnU = ZPln(qi-yi)

dove u è sempre l'utilità, #, il bene, O<P<1, Zi Pi = 1, tf >0, e {qt - yi) >0. Si noti che la (3.2)
si riduce alla (3.1) per yt= 0.
La funzione di utilità ad elasticità costante di sostituzione (CES) è data da

(3.3)

dove u e q, sono i simboli già noti, /?, >0, p = (1-G)/O<1. Sotto l'ipotesi che i beni di consumo
siano suddivisi in S gruppi ed ogni gruppo sia, a sua volta, suddiviso in n sottogruppi (o
aggregati di spesa), la funzione di utilità S-Branch ad entrambi i livelli è in generale del tipo:

(3.4) u =f[q("(q/", <^,.. W - ql»,~), •• . /V<7^ qF,-)]

dove il bene qjs} è il bene i che appartiene al gruppo S. Brown ed Heien suggeriscono la
forma:

5 n(s)

(3.5) u = [Za(S> {ZP!S) (qfSJ - y/s)) «*>} '«*]">

Per una descrizione completa dei modelli di teoria del consumatore si rimanda a J. W. Chung, 1994.
Vedi Capitolo 2.
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dove p!s) > 0, yfSJ > 0, {q,(s) - yh > 0, a<s) >0, ffs} = (és> - l)/c/s), e

Infine, la funzione di utilità che genera il modello multi-stadio del LES è data a livello dei
beni interni a ciascun degli S gruppi dalla stessa identica funzione di utilità di Stone e Geary:

(3.6) «* = /»£/ = Zpi In (q, - yO

e, a livello dei k gruppi, da una analoga funzione data da:

(3.7) u = lnU = Zbkln(uk-ck)
k=i

dove uk è data dalla (3.6) per iek, e dove bk e ck sono i corrispettivi a livello dei gruppi di /?, e
y, a livello dei beni.
Le quattro funzioni di utilità sopra definite sono caratterizzate dai parametri y,p e p: il
parametro ypuò essere interpretato come la quantità obbligata di spesa, cioè come il consumo
necessario alla sussistenza relativo a ciascun bene; il parametro p come un coefficiente di
ponderazione; p come il parametro che caratterizza l'elasticità di sostituzione di Allen fra i
beni.

Specificate le funzioni di utilità in questione, possiamo ora passare ad analizzarne le
caratteristiche.
La funzione di utilità log-lineare (3.1) è omotetica ed additiva. E' omotetica perché l'utilità
cresce di uno scalare o di una porzione di esso se ciascun bene è moltiplicato per quello stesso
scalare &.

(3.8) u + ln eZPi = Zp, ln(0qi).

Inoltre è additiva in quanto la derivata parziale incrociata della funzione di utilità è zero:

(3.9) <?u/óqióqj = 0.

La proprietà omotetica comporta quote di spesa indipendenti dalla spesa totale; la proprietà
additiva indica che l'utilità marginale per ogni bene consumato dipende solo dalla quantità
consumata di quel bene.
La funzione di utilità di Stone e Geary è non omotetica ed additiva10. La proprietà omotetica
verificata dalla funzione di utilità log-lineare non viene in questo caso rispettata a causa della
presenza del parametro y * 0. Si ricorda, infatti, che per y = 0 la funzione di utilità di Stone e

10 Non si procede in questa sede ad una descrizione dettagliata delle proprietà verificate da ciascuna funzione di
utilità per non appesantire eccessivamente la trattazione, ed in quanto, del resto, la loro derivazione analitica è
immediata.
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Geary si riduce ad una log-lineare. L'assenza di omoteticità comporta quote di spesa
dipendenti dalla spesa totale.
La funzione di utilità CES è omotetica (y = 0), non additiva ma separabile in senso forte:

(3.10) dl(du/dqd/(du/àtf]/aik = O p e r i t i *

cioè, il tasso marginale di sostituzione tra due beni non varia al variare della quantità
consumata di un terzo bene.
La funzione di utilità S-Branch è non omotetica (jt # 0) a livello dei beni ma omotetica ( Q = 0 )
a livello dei gruppi, non è additiva, ma è separabile in senso debole:

(3.11) à[(a4/^/SJ)/(ài/àj/s))J / an!r) = 0 per i^ ,

ovvero, il tasso marginale di sostituzione tra due beni intemi ad un gruppo (i,j es) non varia al
variare della quantità consumata di un terzo bene esterno al gruppo (ker).
Infine, la funzione di utilità relativa al LES con procedura multi-stadio di decisione risulta non
omogenea sia a livello dei beni {y^ 0) che a livello dei gruppi (c/c^O). Rimane inoltre
verificata la proprietà di additività.

Siamo a questo punto in grado di esplicitare la doppia interpretazione che viene data al LES
multi stadio, come generalizzazione del LES da una parte e come caso particolare del S-
Branch dall'altra. E' un LES generalizzato in quanto presenta le stesse identiche proprietà del
LES su, però, più livelli di aggregazione. E' un caso particolare del S-Branch in quanto
additivo, non cioè solamente separabile come l'S-Branch: come noto, la separabilità è un
concetto più generale della additività, ammette cioè una maggiore varietà di relazioni tra beni
diversi. La (3.10) può essere riscritta come

(3.12) (du/dqj (Ju/àjiàjiiJ - (ch/àii) ^w/<%%) = 0

dunque, se una funzione è additiva è anche separabile, ma non viceversa. La additività impone
dunque un vincolo più stringente al modello: l'utilità marginale per ogni bene consumato è
indipendente dalla quantità consumata degli altri beni nel caso di funzione additiva, mentre
nel caso di funzione separabile l'utilità marginale di un bene / così come quella di un bene j
dipende da una variazione del consumo di un terzo bene k, ma in maniera tale che non vari il
saggio marginale di sostituzione tra i due beni / e / (questo per la separabilità in senso forte;
per la separabilità in senso debole il bene k apparterrà ad un gruppo diverso da quello di / ey )
Inoltre, alla luce di quanto detto sopra, appare chiaro come la funzione di utilità di Stone e
Geary sia una log-lineare traslata (cioè con y # 0), l'S-branch sia una CES traslata a livello dei
beni (jj * 0) e semplice a livello dei gruppi (e* = 0), e come la funzione di utilità del LES
multi-stadio sia una log-lineare traslata su due livelli

A questo punto, per procedere alla analisi del LES multi-stadio in relazione al LES di Stone e
Geary da una parte, e al S-Branch dall'altra, occorre passare allo studio delle relazioni di
complementarietà e sostituibilità, netta e lorda, che le diverse funzioni di utilità sottintendono.
Come noto, l'equazione di Slutsky consente di rappresentare l'effetto incrociato di una
variazione nei prezzi (ovvero la variazione della quantità q* determinata da una variazione del
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prezzo pj), dividendo l'effetto totale in due effetti parziali: l'effetto di sostituzione netta di
Hicks-Allen e l'effetto reddito. Indicando con S la matrice di Slutsky, e con Sy il suo generico
elemento, si ha:

(3.13) sy = dq/dp1 = dqjdpj u=u* - qy dq/ànlp=p. .

In generale il segno del termine àj/^pju=u* non è conosciuto. Se questo è positivo, allora la
quantità domandata q, aumenta all'aumentare del prezzo pj mantenendo il livello di utilità
w=w* costante, fino a quando cioè il consumatore rimane sulla medesima curva di
indifferenza. Questa è la ragione per cui tale termine è detto effetto di sostituzione netto
incrociato, al netto cioè della variazione di utilità determinata dall'effetto reddito. Se positivo,
i due beni q, e q} sono sostituti netti. Il segno dell'effetto totale dipende naturalmente
dall'ammontare di ciascuno dei due effetti: se l'effetto di sostituzione positivo è maggiore
dell'effetto reddito negativo (l'effetto reddito è negativo per i beni normali), allora l'effetto
totale è positivo. In questo caso q, e q} sono sostituti lordi. Se l'effetto totale è negativo, q, e %
sono complementi lordi. Si vuole precisare infine, che se q, e q^ sono complementi netti, allora
saranno senz" altro anche complementi lordi, in quanto effetto sostituzione ed effetto reddito
presentano entrambi segno negativo.
L'equazione di Slutsky espressa in termini di elasticità, ottenuta moltiplicando tutta la (3.13)
perpjlq, e moltiplicando il secondo termine del lato di destra della stessa per m/m, è data da

(3.14) £,, = rj -S £tm

dove s,j rappresenti! l'effetto di sostituzione lordo (elasticità ai prezzi incrociati), rj,j l'effetto
di sostituzione netto. S:£im l'effetto reddito, dove, in particolare, Sj = Pj q/m è la quota di spesa
per il bene /. e r... l'elasticità al reddito. Dunque £t} = s^p/q,: l'elasticità ai prezzi incrociati £tj

identifica lelìetto di sostituibilità in senso lordo, in quanto, essendo/?7>0 e qi>0, mantiene il
segno di .v.
Possiamo riscrivere ancora la (3.14) come

(3.15) e, ~- S io - £mi

del tutto identica alla (3.14), dove però l'effetto di sostituzione netto è ulteriormente
scomposto nel prodotto fra la quota di consumo Sj e l'elasticità di sostituzione parziale
incrociata di Allen-Uzawa a^. Poiché 0<Sj<] sempre, è proprio cfy ad identificare l'effetto di
sostituzione netto

A questo punto abbiamo tutti gli strumenti necessari per approfondire le relazioni di
sostituibilità e complementarietà tra beni implicite nelle cinque funzioni di utilità in analisi:
l'elasticità di sostituzione parziale di Allen-Uzawa ai prezzi incrociati cl} per individuare
l'effetto netto, l'elasticità ai prezzi incrociati e,j per l'effetto lordo.
Cominciamo, come ormai di consueto, dalla funzione di utilità log-lineare (3.1).
In generale, l'elasticità di sostituzione parziale di Allen-Uzawa è data da

(3.16) a,j =

POOR QUALITY|
ORIG5MAL
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dove v è la funzione di utilità indiretta associata ad una data funzione di utilità diretta.
Nel caso della funzione di utilità log-lineare, come facilmente derivabile,

(3.17) <Ty = l

per ogni coppia di beni. Questo significa che tutti i beni inclusi nella funzione di utilità sono,
invariabilmente, sostituti netti. »
L'elasticità ai prezzi incrociati

(3.18) s,j = (dq/dpj) (p/qò ,per / *j

nella log-lineare assume sempre valore zero: i beni dunque sono sempre indipendenti lordi.
Nella funzione di utilità di Stone e Geary si ha

(3.19) CTi, = l-(/7hPhrh/SlSjm2) ;

quindi 0< ol} <1, cioè è sempre positivo, e dunque, anche in questo caso, i beni sono sostituti
netti. Al contrario, l'elasticità di sostituzione parziale Sy è

(3.20) e,j = - Pifar/m) / Si ,

assume dunque sempre valori negativi, per cui i beni sono complementi lordi.
Nella funzione di utilità CES si ha

(3.21) atj = a

costante, per cui l'effetto di sostituzione netto sarà positivo per o>0, negativo per o<0. Questo
significa che i beni sono tutti "o" sostituti netti, "o" complementi lordi. Inoltre

(3.22) et] = -(l-G)Sj (M)

Dunque, Sy è negativo per o<l: in questo caso i due beni sono complementi lordi. Al
contrario, Sy è positivo se ó>l: questa volta i due beni sono sostituti lordi. Tutto questo
significa che beni complementi lordi possono essere complementi netti (per o<0) "o" sostituti
netti (0<o<l), mentre beni sostituti lordi possono essere solo sostituti netti.
Nella funzione di utilità S-branch

(3.23) a/s)/rJ =
\

/ = i
{ a per 5 #r

dove Q= [ZjP/s) (q/s) - yjs>)]/[m - £.Z,p,fr) y,(r)] per iesjer, e s,reS.

Questo significa che dentro ciascun gruppo (s=r, ovvero S=l) sono ammesse relazioni di
sostituibilità "e" complementarietà netta tra beni (<T,J variabile); per i beni appartenenti a
gruppi diversi (s*r, ovvero S>1) di sostituibilità "o" complementarietà netta (c^ costante). Si
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osserva inoltre che l'S-Branch è un CES tra i gruppi, ma non tra i beni all'interno di ciascun
gruppo: la generalizzazione dunque che l'S-Branch apporta al CES è quindi relativa solo alle
relazioni tra beni interni a ciascun gruppo.
Inoltre, per S=lu , l'elasticità ai prezzi incrociati Sy a livello dei beni interni ad un gruppo è
data da

(3.24) e0 = (o-l) [Sr(p/m)yJ/[l-Ik(p,/m)yk] S/St per ij; ijek.

Il segno di Sy dipende dal termine (o-l)\ dunque l'effetto lordo può essere di sostituzione "o"
di complementarietà (in quanto a costante).
Da ultimo, nella funzione di utilità di Stone e Geary con processo multi-stadio di decisione
l'elasticità di sostituzione incrociata di Allen-Uzawa <jy è data da:

f {(fi/ptqù [pjCkPkfl-bJ-brfm-pjYjìD/Sj per ij ek
(23) <jy = \

{ (m-/3jCsPs-pjYj)]/Sj per i ekj es; k, s eS

dove, altre i simboli conosciuti, Pk=niek(p/{3^' è l'indice di prezzo del k-esimo gruppo.
Il segno di Oy, a differenza di quanto avviene nella funzione classica di utilità di Stone e
Geary, non è determinato a priori in quanto ck può assumere segno sia positivo che negativo: il
modello dunque ammette in questo caso relazioni di sostituibilità "e" complementerietà netta.
Inoltre l'elasticità ai prezzi incrociati

f {(P/m) [j3jCkwk(l-bk)-bkpjrjJJ/Sl per ij ek
(3.26) s,j= \

{-j3/m (fijbkcsxvs+ biPjYj/S, per / ek, j es; k,s eS

può assumere anch'essa valori sia positivi che negativi (per lo stesso motivo visto per cry:
dunque il modello ammette, anche in senso lordo, relazioni di complementarietà "e" di
sostituibilità.

In conclusione: la funzione di utilità log-lineare è un caso particolare della CES per <r=l; il
LES è una log-lineare traslata; l'S-Branch è una CES a livello dei gruppi, ed una CES traslata
a livello dei beni; il LES multi-stadio è una log-lineare traslata ad entrambi i livelli dei gruppi
e dei beni.
Viene in questo modo giustificato il ricorso al LES con processo multi-stadio di decisione per
la stima del nostro sistema di spesa: rispetto al LES di Stone e Geary infatti tale modello , pur
mantenendo una eguale semplicità di calcolo nella fase di stima, costituisce una importante
generalizzazione dal punto di vista delle relazioni di sostituibilità e complementarietà tra
aggregati di spesa, paragonabile a quella presente nel S-Branch.

Il caso di un solo gruppo (S=l) è sufficiente a chiarire le proprietà della S-Branch utility function.
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3.2 II concetto di separabilità della funzione di utilità

L'ordinamento delle preferenze si dice separabile in gruppi se la struttura delle preferenze
all'interno di un gruppo non dipende dai consumi effettuati all'esterno di tale gruppo
(Leontief, 1947). Se dunque la struttura delle preferenze del consumatore è rappresentabile da
una funzione di utilità separabile, il processo di decisione di tale consumatore segue una
procedura multi-stadio: ad un primo stadio l'unità di consumo decide l'ammontare di spesa da
allocare tra i diversi gruppi; ad un secondo stadio decide come ripartiFe tale ammontare fra i
beni interni al gruppo, indipendentemente da ciò che avviene per i beni appartenenti agli altri
gruppi.
In via generale, supponiamo di operare una partizione esaustiva sugli elementi del vettore
q = (gì,q2'----^n) delle n quantità consumate dei vari beni in K sotto-vettori q* ciascuno di
dimensione nk, dove naturalmente ^ . ^ - ...
Siamo in grado di riscrivere il vettore1 q in forma estesa nella seguente maniera:

q=(q';q2; •

Si dice in tal caso che la struttura delle preferenze su q è separabile in senso debole se
l'ordinamento delle preferenze stesse sui beni corrispondenti agli elementi di un qualsiasi
sotto-vettore q' non dipende dai livelli delle quantità consumate dei beni relativi ai rimanenti
sotto-vettori q : con z * k.

A titolo esempiitìcativo. consideriamo una suddivisione dei beni di consumo in tre gruppi
(sotto-vettorh:

• beni alimentari (cibi e bevande);
• beni non alimentari necessari (vestiario, abitazione, energia, ecc);
• beni non alimentari voluttuari (ricreazione, spettacoli, ecc).

Diremo che. ad esempio, il gruppo dei beni alimentari è separabile dai rimanenti se
l'ordinamento delle preferenze fra cibi e bevande e quant'altro figuri all'interno del gruppo, è
indipendente dal numero dei vestiti acquistati, dall'entità del flusso di energia consumato, dal
numero di spettacoli e di manifestazioni culturali a cui si è assistito e così via. E1 possibile in
tal caso misurare il sistema di preferenze sul gruppo separabile attraverso un'apposita funzione
di sotto-utilità che possiede come dominio il sotto-vettore di beni di consumo appartenenti al
gruppo in questione e non altro.
In termini più formali, posta la funzione di utilità totale sul vettore q :

(3.27) U

e operata la partizione di cui sopra in sotto-vettori relativi a gruppi tra loro tutti separabili, sarà
possibile reinterpretare la funzione di utilità totale nella seguente maniera:

(3.28) U--
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dove, oltre ai simboli già noti, le v* (q*) con k = 1,...,K rappresentano le singole funzioni di
sotto-utilità corrispondenti ai vari gruppi, mentre l a / è una funzione crescente che restituisce
l'utilità totale a partire dalle sotto-utilità di gruppo.
In questa situazione, l'utilità totale può essere anche descritta mediante un diagramma ad
albero, in cui si arriva ad un grosso tronco centrale (l'utilità totale) a partire da tanti rami
minori (le sotto-utilità) quanti sono i gruppi che abbiamo separato:

Utilità totale

Utilità
beni non alimentari

necessari

Utilità
beni alimentari

Utilità
beni non alimentari

voluttuari

Massimizzando la funzione di sotto-utilità V" = v'(q*) sotto il vincolo di spesa /w*=
per /=/ «A e ìek, dove/?, è ovviamente il prezzo relativo ali' i-esimo bene del generico k-
esimo gruppo, otteniamo la funzione di domanda "condizionale" (alla spesa di gruppo

(3.29) q,=gk(pi,p2, -,Pnk; miù ' = 1, ,nk;k = l, ,K,iek

Nel caso in cui sia possibile ricomporre l'utilità totale a partire dalle singole sotto-utilità di
gruppo attraverso una funzione crescente applicata ad una combinazione additiva delle sotto-
utilità, allora la struttura delle preferenze viene definita separabile in senso forte, e la (1.2) può
in tal caso essere ulteriormente specificata nella seguente forma13 :

(3.30) U = u(q) =

Si può dimostrare14 che una condizione necessaria e sufficiente affinchè una funzione di
utilità sia separabile è che il saggio marginale di sostituzione (rapporto tra le utilità marginali)
tra due beni i e j sia indipendente dalla quantità di un terzo bene y appartenente ad un gruppo
diverso sia da quello a cui appartiene / che da quello a cui appartiene/ Nel casi poi in cui ad i
e j venga imposto di appartenere allo stesso gruppo allora si ha separabilità in senso debole,

12 Per una dimostrazione per assurdo dell'esistenza di tale funzione di domanda si rimanda a Deaton-Muellbauer
(1980) p. 128.
13 Per la dimostrazione di questa relazione si può fare riferimento a Green (1964).
14 La dimostrazione della sola necessità della relazione sta in Vinci (1970), mentre la dimostrazione in ambo i
sensi è contenuta in Leontief (1947) e in Green (1964). memoranda:vedi articolo di Vinci pp.69-72.
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mentre se l'appartenenza dei due beni non è vincolata a particolari specificazioni allora la
separabilità è in senso forte.
In questo ultimo caso la condizione si può esprimere nella seguente maniera:

(3.31) ri = 0 per iel,jep,yek con k*l,p.
àl

dove u sta ad indicare l'utilità marginale e al solito l'apice sopra la lettera il gruppo a cui
appartiene il bene.
Si comprende come l'ipotesi di separabilità in senso forte rappresenti, rispetto alla forma
debole, una ulteriore restrizione sulle ipotesi di comportamento del consumatore e sulla
struttura delle sue preferenze di consumo.
L'ipotesi sottostante al concetto di separabilità in senso forte della funzione di utilità è infatti
che il consumatore per la soluzione del suo problema (ricerca del massimo livello di utilità
compatibile con il suo budget e con i prezzi di mercato dei beni) proceda in due tappe15.
Dapprima ripartendo il reddito totale disponibile m tra i gruppi di beni e stabilendo dunque la
spesa disponibile m* per ciascun gruppo; successivamente individuando le singole quantità da
consumare attraverso la funzione di domanda condizionale (3.29) che, come si può notare,
non dipende dai prezzi dei beni esterni al gruppo considerato. Ciò a significare che nella
decisione ultima di consumo di un bene possiedono un'influenza diretta solo i prezzi dei beni
appartenenti al medesimo gruppo, mentre i prezzi dei beni esterni intervengono solo
indirettamente nel momento in cui la spesa totale disponibile viene suddivisa nelle spese
disponibili per i singoli gruppi. Naturalmente anche questa operazione viene compiuta dal
consumatore in un'ottica di massimizzazione della funzione di utilità totale.
Concludendo è opportuno notare come, sebbene il processo decisionale multi-livello nella
allocazione ottimale delle risorse iniziali sia intimamente legato al concetto generico di
separabilità della funzione di utilità, non ne rappresenta una naturale e semplice conseguenza.
Mentre infatti la separabilità in senso debole può essere considerata condizione necessaria e
sufficiente per l'esistenza e la definizione in un secondo livello di una funzione di domanda
condizionale di gruppo, l'esistenza di una procedura di primo livello di divisione ottimale
della spesa totale in spese di gruppo richiede il verificarsi di un'ipotesi separabilità in senso
forte.

3.3 La specificazione analitica del modello

La proprietà di separabilità della funzione di utilità applicata al modello simultaneo di spesa di
tipo LES consente di adottarne una specificazione multi-stadio. Tale nuova specificazione,
come già visto, è auspicabile in quanto permette di ampliare la capacità di interpretazione dei
dati, pur conservando la relativa semplicità di calcolo propria del LES.

15 Si fa riferimento a due tappe poiché in tutto il paragrafo si è ipotizzato un singolo stadio di separazione del
complesso dei beni in sotto-gruppi. Nella realtà il discorso può essere esteso al caso di più stadi. Ad esempio, i
gruppi da noi ipotizzati possono essere a loro volta suddivisi in altri sottogruppi, sempre che sussistano le
condizioni di separabilità, e così via fino ad arrivare al limite a considerare sotto-gruppi che contengono un solo
bene, per definizione inseparabile da se stesso.
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Per ottenere la specificazione analitica del LES multi-stadio riprendiamo la funzione di utilità
di Stone e Geary specificata nel Capitolo 2:

n

(3.32) u = ]nU = Z A ln(<7, - Y) con £ fi, = 1;

in cui ogni termine ha un significato già noto.
La relazione (3.32) rappresenta in realtà una trasformazione logaritmica (monotona crescente)
della funzione di utilità originale, la cui forma è:

(3.33) U = fl(qt-/,)'' con £>,=!.
i=\

Per ciascun bene è possibile ricavare l'espressione dell'utilità marginale:

àU
(3.34) -T-=0i

e quindi, considerando due generici beni i e/, scrivere il saggio marginale di sostituzione:

** P, iat-r.) . .
(3.35)

ldqj

Poiché il saggio marginale di sostituzione tra due beni comunque presi dipende, come si
evince dalla (3.35), esclusivamente dalle quantità consumate dei due beni in questione, la
funzione di utilità di Stone e Geary (3.33) può essere considerata dal punto di vista analitico
separabile in senso forte.
Possiamo dunque, analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, procedere alla
suddivisione dell'insieme dei beni in K gruppi separabili; in corrispondenza di tali gruppi
esiste una funzione di sotto-utilità Vk = vk (q* ) con k = l,...,K, definita da:

e k =

dove y, e /?, rappresentano rispettivamente la quantità necessaria e la quota marginale di spesa
del generico /-esimo bene all'interno del generico ^-esimo gruppo.
L'ipotesi di separabilità in senso forte permette di ricomporre l'utilità totale a partire dalle
singole sotto-utilità attraverso la funzione:

(3.37) U = I7k n^-c*)0" con

in cui Ck e bk rappresentano rispettivamente la quantità necessaria e la quota marginale di
spesa di un intero gruppo (sono i rispettivi di ye di /3& livello dei gruppi).
Applicando la trasformazione logaritmica alla (3.37) si ha:
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(3.38) u = lnU = Zkbk Inflt-cj

in cui è immediato riconoscere la struttura additiva propria della relazione (3.30) del paragrafo
precedente. A questo punto ci sono tutti gli elementi per procedere ad una ottimizzazione per
ciascuno dei due livelli (livello beni e livello gruppi) massimizzando la relativa funzione di
utilità sotto il rispettivo vincolo di bilancio.
Cominciamo dal primo livello, quello dei beni interni a ciascun gruppo. Massimizzando la
funzione di sotto-utilità Vk = v* (q*) sotto il vincolo di spesa mk=Zpiqi, per iek, otteniamo la
funzione di domanda per il generico bene / del &-esimo gruppo16 :

(3.39) q, = YiT fi/pi (mk - ZjPjYj)

per ijek, i,j = l,....,nk tk = \,...,K.

Si riconosce che la (3.39) possiede una struttura formale identica a quella della funzione di
domanda propria del modello LES a stadio unico. La sola e fondamentale differenza risiede
nel fatto che in tal caso la domanda di consumo del bene deve essere considerata
"condizionale" alla spesa di gruppo mk, che non può essere considerata interamente esogena,
essendo essa stessa oggetto di decisione al secondo livello, quello dei gruppi.
Al fine di esplicitare le relazioni tra primo e secondo livello sostituiamo la funzione di
domanda (3.39) nella funzione di sotto-utilità (3.36) ottenendo:

» (mk -

e quindi:

(3.40) Vk = (mk-Z,PiYi) IJt (pYpf con k = 1,...,K.

Ora, indicando con:

Mk = mk- EiP.Yi

il reddito "supernumerario" del &-esimo gruppo; e con:

16Non riportiamo in tal caso l'intera procedura di massimizzazione, in quanto formalmente identica a quella già
sviluppata per il modello LES semplice.
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l'indice di prezzo composto del £-esimo gruppo; posso riscrivere la funzione di sotto-utilità
come segue:

Sostituendo questa espressione nella funzione di utilità totale (3.37) ricaviamo:

Individuata in maniera esplicita la funzione di utilità totale così come appare nella (3.41) è
possibile passare alla ottimizzazione di secondo livello (livello dei gruppi): si tratta cioè di
massimizzare la (3.41) sotto il vincolo m=Zkmk.
Passando al logaritmo si ha:

Possiamo quindi scrivere la lagrangiana:

L(m/,...,mk; 5) = Zk bk In (Mi/Pk - c0 +d(m-Zkmk)

= Zk bk ln[(mk - LpiYi)/pk - ck] +

ed eguagliare la sua derivata rispetto a mk a zero:

(3.42) SL/Smk = [bk/(M,/Pk - c^jp/pk) - 8

ottenendo, dopo aver sommato sui gruppi e ricordato che £kbk=l, l'espressione del
moltiplicatore di Lagrange

S=l/[IkPk(Mk/Pk-Ck)J

Sostituendo questo valore nella (3.42), si ottiene la funzione di domanda di gruppo:

(3.43) Mk/Pk = ck + bk/Pk (m - IsCsPs - ZsZjP}Yj) per k,seK.

Sostituendo la (3.42) nella (3.39) attraverso la relazione M^mirZpiYi, si ottiene l'espressione
finale della funzione di domanda nel modello multi-stadio:
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(3.44) g, = Yi + p/Pi [Pkck + bk(m-

dove iekjes, s e keK.

3.4 Le proprietà del modello

II LES con processo multi-stadio di decisione soddisfa le proprietà di omogeneità, additività e
simmetria delle funzioni di domanda, come già visto, soddisfatte dal LES. L'omogeneità di
grado zero nei prezzi e nel reddito sottintende assenza di illusione monetaria, mentre l'ipotesi
di additività implica che il consumatore spenda interamente il suo reddito.

L'elasticità rispetto al proprio prezzo risulta essere

(p/qJ =

dove, oltre ai simboli già noti, Sj è la quota di spesa per 1' /-esimo bene. Il segno di £H non è
stabilito a priori, in quanto Q può assumere segno sia positivo che negativo.
L'elasticità ai prezzi incrociati è data da

EÌJ =(cq/$>j)(p/gi)=

per / e / appartenenti allo stesso gruppo, mentre è

per / ej appartenenti a gruppi diversi. Anche in questo caso s,j può assumere segno qualsiasi,
in quanto il segno di e* non è definito a priori.
Infine, l'elasticità rispetto al reddito è data da

eim =(dq/an)(m/qi)= bkp/S,

il cui segno è sempre positivo. Come noto, questo significa che il modello non impone
nessuna restrizione esplicita sull'elasticità al reddito (eìm*l), ma non prende tuttavia in
considerazione i beni inferiori.
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3.5 La specificazione dinamica del modello

La specificazione dinamica adottata per il LES multi-stadio è la stessa utilizzata per il LES.
Dalla versione a parametri costanti adottata in un primo momento, si è successivamente
passati ad una specificazione dinamica del parametro / e e secondo un processo di habit
formation. Tale specificazione, come ormai noto, consente di eliminare il fenomeno di
autocorrelazione dei residui, inglobando le dinamiche economiche che lo determinano nella
parte sistematica del modello. La dinamizzazione è stata effettuata su entrambi i livelli dei
beni e dei gruppi. Per ulteriori chiarimenti si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 2.3.

3.6 La specificazione stocastica del modello

La specificazione stocastica del sistema di spesa lineare multi-stadio adotta l'ipotesi che
l'errore entri in forma additiva nella equazione di domanda (o di spesa), e che tale errore sia
normalmente distribuito e serialmente indipendente in ogni equazione17 ed indipendente tra le
equazioni. La matrice delle varianze e covarianze del sistema (E) è ipotizzata diagonale a
blocchi, dove ogni blocco corrisponde ad un gruppo di beni.
Ci sembra qui opportuno richiamare alcuni punti già affrontati per la specificazione stocastica
del LES, al fine di chiarire le particolarità alle quali ci si trova di fronte nel caso del LES
multi-stadio.
Come già visto per il LES, ipotizzare una struttura additiva dell'errore significa ipotizzare che
la componente stocastica del sistema nel suo intero è data dalla somma delle componenti
stocastiche delle singole equazioni (nel caso del LES multi-stadio sia a livello dei beni che dei
gruppi). L'ipotesi additiva dell'errore è essenziale in quanto riflette il vincolo di bilancio.
Il rispetto del vincolo di bilancio (Zpltxit=m), ovvero l'ipotesi di additività dell'errore, richiede
che sia verificata la condizione per la quale la somma dei residui delle equazioni di spesa è
uguale a zero G5?,/V,,=,£>„=(9). Tale condizione tuttavia, come ormai noto, sta anche a
significare che i residui sono tra loro linearmente dipendenti; in particolare l'«-esimo residuo
wn (omettiamo in questa parte l'indice di tempo t per il momento non strettamente necessario)
è una combinazione lineare dei precedenti n-1 residui. Ci si trova dunque di fronte ad un
conflitto di ipotesi: l'ipotesi di mutua indipendenza dei residui comporta l'infrazione del
vincolo di bilancio; viceversa, il vincolo di bilancio comporta residui non tutti linearmente
indipendenti. Posto che il vincolo di bilancio deve essere comunque rispettato, pena il crollo
dell'intera struttura teorica su cui si basano i modelli di tipo LES, non resta che discutere
l'ipotesi di residui mutualmente indipendenti.
Nel paragrafo 2.4 vengono date per il LES due soluzioni al problema:
i. si ipotizzano n-1 equazioni di spesa mutualmente indipendenti, anziché n;
ii. si adotta la specificazione a coefficiente random del LES.
Nel LES semplice, infatti, l'ipotesi di residui mutualmente indipendenti (punto i.) non è
strettamente necessaria. Infatti, nella soluzione proposta al punto ii. di utilizzare una
specificazione del LES a coefficiente random (Pollak e Wales, 1969), dove si ipotizza
stocastico il solo parametro # (#=#*+M,-) e non l'intera parte sistematica del modello, tutti i

' L'ipotesi di autocorrelazione dei residui viene garantita dalla struttura di habit formation dei parametri.
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residui delle equazioni di spesa w, vengono a dipendere sia dal fattore stocastico «, del
parametro # (per i=ì,...,n) sia dalle variabili esogene del sistema: ne consegue che tali residui
Wj non sono tra loro indipendenti, ma il vincolo di bilancio viene automaticamente
soddisfatto.
Nel LES multi-stadio, invece, l'ipotesi di errori mutualmente indipendenti, unitamente alla
ipotesi di matrice diagonale a blocchi, è fondamentale ai fini della adozione di una procedura
di stima che sia in accordo con la struttura multi-stadio del modello.
Ci troviamo cioè di fronte alla necessità di dover assumere un'ipotesi di mutua indipendenza
dei residui. Il problema del conflitto tra tale ipotesi ed il rispetto del vincolo di bilancio può
essere dunque superato adottando esclusivamente la soluzione i. di n-1 residui mutualmente
indipendenti. In questo modo il vincolo di bilancio viene comunque rispettato, e gli n-1
residui utilizzati sono comunque indipendenti (vedi il paragrafo 4.1.1).
E' infine opportuno ricordare che la stima del sistema di spesa non viene condizionata dalla
scelta del bene posto in posizione residuale (cioè dalla equazione eliminata) in quanto, come
dimostrato (Barten, 1969; Pollak e Wales, 1969), il risultato di una stima di massima
verosimiglianza su un sistema di n-1 equazioni è equivalente alla stima effettuata sul sistema
completo di n equazioni, ovvero essa non dipende dalla equazione omessa.

Ci sembra a questo punto opportuno specificare in maniera esplicita le equazioni stocastiche
di domanda e di spesa per il sistema multi-stadio, come già fatto per il LES. Questa volta,
dobbiamo però distinguere tra equazioni a livello di beni (interni a ciascun gruppo) ed
equazioni a livello di gruppi18.
La struttura degli errori sopra descritta viene adottata nella specificazione a parametri
dinamizzati (/„) al fine di eliminare fenomeni di autocorrelazione dei residui (vedi paragrafo
2.3 e 2.4)).
Le equazioni di domanda a livello dei beni sono del tipo:

(3.45) qlt = yit + p/pit (mk, -

per i=l,...,nic\ k=l,...,S; iek, mentre quelle a livello dei gruppi sono

(3.46) Mk/Pk, = Ck, + bi/P/a (m, - ZsCs,Psi - ZsZjPjtYjù + vit

per iek;jes; k,seS.
Le equazioni di spesa sono invece del tipo:

(3.47)pltqu =Pi,Yn + Pi

per i=l,...,nk', k=l,...,S; iek a livello dei beni, con Wit=pitvu e

(3.48) PkMk, = Pkfikt + bk (m, - ZsCstPst -

per iek;jes; k,seS a livello dei gruppi, con wu=PiaVit.

Queste sono le equazioni stocastiche utilizzate in sede di stima.

18 Questo in accordo con la procedura di stima adottata. Per maggiori dettagli si rimanda all'Appendice2

34



Le stime

In questa parte del lavoro si procede alla stima del LES e del LES con processo multi-stadio di
decisione secondo la specificazione a parametri dinamizzati.
Per entrambi i modelli è stato utilizzato il metodo di stima non lineare di massima
verosimiglianza ad informazione completa (Full Information Maximum Likelihood, FIML)
proposto da Berndt, Hall, Hall e Hausman, 1974.
I sistemi di spesa sono stati stimati in quote sulla base dei dati annuali di fonte ISTAT sui
Consumi finali delle famiglie, per il periodo 1970-94.
Le stime sono state effettuate tramite il programma econometrico di analisi delle serie storiche
RATS (Regression Analisys of Time Series), Version 4 -1994.
Poiché l'interesse di questa analisi è rivolto agli aggregati di tipo energetico, nel LES con
processo multi-stadio di decisione si è proceduto alla disaggregazione dei soli gruppi a
carattere energetico.

4.1 Le procedure di stima

4.1.1 11 Sisicnni 1. incctre di Spesa

II LES viene stimali» utilizzando il metodo di stima non lineare di massima verosimiglianza ad
informazione completa (FIML) proposto da Berndt et alii (1974).
Tale metodo di stima viene sviluppato secondo due ipotesi diverse sulla struttura dei residui,
come già visto nel paragrafo 2.4.
i. Si ipotizzano ;;-/ residui delle equazioni di spesa linearmente indipendenti, anziché n. In

questo modo si risolve il problema relativo alla stima effettuata sul sistema completo di
spesa, che presenta una matrice delle varianze e covarianze dei residui singolare a causa
della imposizione vincolo di bilancio. Infatti, se gli n residui wlt delle equazioni di spesa
sono linearmente dipendenti (la loro somma è uguale a zero per il rispetto del vincolo di
bilancio), la loro matrice delle varianze e covarianze in ogni periodo Z,=w,w,' (con w,
vettore dei residui al tempo t=l,...,T) è formata da n-l righe linearmente indipendenti e da
una n-esima riga combinazione lineare delle n-l righe precedenti. Questo significa che la
matrice I non è di rango pieno, cioè che det(E)=\D\=0, ovvero che la matrice delle
varianze e covarianze dei residui delle equazioni di spesa (di domanda) è singolare. Ma se
\I\=0 non si può procedere ad una stima di massima verosimiglianza: come noto, la
funzione di distribuzione normale multivariata utilizzata in tale procedura di stima presenta
l'inversione della matrice I, operazione possibile solo quando il determinante di tale
matrice è diverso da zero. Il problema viene dunque facilmente risolto procedendo ad una
stima del sistema ridotto di spesa formato da n-l equazioni, dove cioè viene eliminata Yn-
esima riga combinazione lineare delle altre n-l; in tale modo la matrice delle varianze e
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covarianze E di dimensione n-1 non è più singolare, ed è possibile procedere alla stima dei
parametri del sistema sotto l'ipotesi di residui wit mutualmente indipendenti.
Barten (1969) e Pollak e Wales (1969) dimostrano che una stima effettuata con il metodo
della massima verosimiglianza sul sistema ridotto di spesa è indipendente dalla equazione
omessa.
Prove diverse di stima vengono fatte a seconda che si assumano varianze dei residui
costanti o variabili nel tempo. »

ii. I disturbi sono associati a parametri y che nel LES individuano i livelli di sussistenza dei
singoli beni (modello a coefficiente random). Le equazioni di domanda per ogni periodo
possono essere riscritte in forma matriciale come

(4.1) q = (I-Àp'J (y+ uJ+Am = (1-Xp')y+Xm+(1-Xp')ut,

dove q è il vettore nxl delle quantità, u, è il vettore dei disturbi, p è un vettore nxl dei
prezzi, m è uno scalare pari alla spessa totale, y è il vettore nxl da stimare, e k è un vettore
nxl con elementi p/ph dove i /?, sono i parametri da stimare. Si assume che il vettore u sia
distribuito come una normale multivariata con media zero e matrice delle covarianze D,
data da

(4.2) D, = E(u,u,') = diag(<Ji2qìtt .... on
2 qnt)

dove xit è la componente non stocastica della equazione di domanda.
Il residuo v, delle equazioni di domanda è dato da

(4.3) vt = (I-Àp')ut=M,u,

Chiaramente v è una trasformazione lineare di u, con matrice delle covarianze delle v, Qt,
data da n,=M,D,Mi'. Poiché M, è singolare, anche Qt è singolare19. Occorre dunque
eliminare una equazione del sistema ed effettuare le stime di massima verosimiglianza sul
sistema ridotto di n-1 equazioni. Ricordiamo di nuovo che tale stima non dipende dalla
equazione omessa, ed equivale alla stima effettuata sul sistema completo di n equazioni20.
Poiché i vettori dei residui delle n equazioni in ogni tempo v;,...,\j sono per ipotesi
indipendentemente distribuiti; la funzione di verosimoglianza è data da

T T

(4.4) L(vlt ..., vT) = ni(vò = 17(271) -(n-')/2 \a\ -m exp (-1/2 v,' Q.,y,J
i ì

ed il suo logaritmo da
T

(4.5) F(v,, ..., vT) = - (n-1) T/2 ln(2n) -1/2 Z(ln\O,\ + v, Qt '' v^ .

Massimizzando la F otteniamo le stime di massima verosimiglianza dei parametri /?,, yt e
O/. Per il nostro modello, nel quale i y non sono costanti, ma sono dinamizzati tramite

19 Per la dimostrazione si veda Pollak e Wales, 1969, nota 19.
20 Per la dimostrazione si veda Pollak e Wales, 1969, Appendice.
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ipotesi di habit formation, tali che yu=g* +g#<r-/, dove qit.j è la spesa per il bene i nel
periodo precedente, la verosimiglianza è massimizzata rispetto alle g,* e g, anziché rispetto
ayi-
Si assume che prezzi e spesa totale non siano stocastici, o se stocastici, indipendenti dal
termine di disturbo. Questo evita problemi relativi alla stima simultanea del sistema.

4.1.2 II Sistema Lineare di Spesa multi-stadio

Nei paragrafi 3.2 e 3.3 abbiamo visto come la condizione di separabilità giustifichi una
procedura di ottimizzazione a due stadi del comportamento del consumatore. Questo tipo di
ottimizzazione a sua volta fornisce un assai utile strumento di stima dei sistemi di domanda
altamente disaggregati. Infatti, i problemi di calcolo che si incontrano in questi casi possono
essere aggirati stimando separatamente i sistemi di domanda relativi a ciascun settore, per poi
procedere alla stima del sistema generale di domanda tra settori. In altre parole, si stimano
prima le funzioni di utilità relative a ciascun settore, e poi la singola funzione di utilità che
alloca la spesa totale tra i vari settori, o rami dell' "albero dell'utilità" (Blackorby et alii,
1978).
Il modo più semplice di procedere ad una stima a due stadi è di specificare le funzioni di
utilità relative ai singoli gruppi di domanda, e la funzione di utilità generale del sistema. AI
primo stadio vengono utilizzati i prezzi dei beni interni ai gruppi in analisi e la spesa relativa a
ciascun gruppo; i parametri ottenuti a questo livello vengono quindi utilizzati al secondo
stadio per stimare il sistema di spesa a livello dei gruppi. Questa procedura di stima in due
passi consente di stimare tutti i parametri del sistema completo di domanda (cioè i parametri
relativi ad entrambi i livelli di beni e di gruppo) e quindi di ricostruire la struttura delle
preferenze ad entrambi i livelli (le funzioni di utilità per ciascun gruppo e la funzione di utilità
generale).
Gli stimatori dei parametri relativi ai beni di ciascun gruppo conservano le loro proprietà
ottimali se e solo se vengono fatte delle ipotesi molto restrittive sulla struttura dei residui. In
particolare la covarianza tra i termini di errore nei differenti settori deve essere nulla. Questo
significa che, dati i vincoli di spesa, i disturbi casuali all'interno di un settore generano
disturbi compensativi in altre equazioni di domanda all'interno del medesimo settore. In altre
parole, il consumatore deve allocare la spesa totale tra i vari gruppi senza errore.
Più in dettaglio, la specificazione stocastica del LES con processo multi-stadio di decisione
adotta l'ipotesi che l'errore entri in forma additiva nelle equazioni di domanda (o di spesa), e
che tale errore sia normalmente distribuito, serialmente indipendente in ogni equazione21 ed
indipendente tra le equazioni. La matrice delle varianze e covarianze del sistema (2) è
ipotizzata diagonale a blocchi, dove ogni blocco corrisponde ad un gruppo di beni. Queste
ipotesi sono tutte cruciali per la determinazione ed utilizzazione di una metodologia di stima
completamente coerente con la specificazione multi-stadio del modello. La caduta di una di
queste ipotesi spiega infatti l'impossibilità di utilizzare un modello a parametro random per la
stima del LES con processo multi-stadio di decisione, come ora vedremo.

21 L'ipotesi di autocorrelazione dei residui viene garantita dalla struttura di habit formation dei parametri.



Si considerino m gruppi, il £-esimo dei quali composto di n beni (gli airi gruppi non vengono
scomposti nei beni che rispettivamente li compongono: questo equivale a considerare tali
gruppi come beni qualsiasi). Il sistema di spesa complessivo è dunque composto da un sistema
di spesa dei beni, e da un sistema di spesa dei gruppi: il primo entra nel secondo attraverso
l'equazione di spesa del gruppo k. L'ipotesi di matrice delle varianze e covarianze a blocchi è
cruciale: ad ogni blocco corrisponde un gruppo di spesa, ogni gruppo di spesa è indipendente
dagli altri; l'insieme dei blocchi individua il sistema di spesa completo. E' dunque essenziale
che i residui delle funzioni di spesa sia a livello di beni che a livello di gruppi22 siano
linearmente indipendenti, cioè non correlati tra loro né con le variabili esogene del sistema.
Questa è la ragione per cui il LES multi-stadio, a differenza del LES, è stato stimato nella sola
versione di n-1 residui linearmente indipendenti di cui al punto i. del paragrafo precedente
nonché del paragrafo 2.4. Nel modello a parametro random (punto ii. degli stessi paragrafi),
come già chiarito, cade l'ipotesi di non correlazione tra i residui vit e variabili esogene: infatti,
poiché tutti i residui v,, per i-l,...,n dipendono dalle stesse variabili pit e uit, tali residui non
sono più indipendenti tra le equazioni.

Il sistema lineare di spesa multi-stadio viene stimato con il metodo della massima
verosimiglianza ad informazione completa per ciascuno dei due livelli di spesa.
La specificazione stocastica sopra definita ci consente di effettuare la stima in due stadi
descritta all'inizio di questo paragrafo: dapprima si stimano indipendentemente i sistemi di
spesa dei beni interni a ciascun gruppo; quindi si stima il sistema di spesa complessivo
(sistema dei gruppi ).
Il vantaggio di questa procedura di stima in due passi è dato naturalmente dal numero di
parametri assai più limitato che deve essere stimato simultaneamente in ogni sottosistema di
spesa a livello dei beni e nel sistema a livello dei gruppi rispetto al numero dei parametri che
dovrebbe essere stimato simultaneamente per il sistema completo di spesa senza la
specificazione ad albero della funzione di utilità.
Il LES con processo multi-stadio di decisione viene dunque stimato nei due passi successivi
secondo la medesima procedura seguita per il LES semplice. Vengono ad un primo passo
stimati i k sistemi di spesa non lineari relativi ai k gruppi di interesse; ciascuno di questi k
sistemi sarà formato da n-1 equazioni di spesa per ciascun bene che compone il gruppo del
tipo

(4.6) q,, = y,: - fi, p,< (mia - ZiPi,ytC)+ v,t

per i=J nk.:: k-]....,S; iek, dove yit e /?, sono i parametri da stimare e m*, è la spesa per il
gruppo.
Il valore stimato dei parametri yit e /?, a livello dei beni viene inserito nelle equazioni di spesa
a livello dei gruppi. I parametri ancora incogniti a livello dei gruppi vengono calcolati in un
secondo momento quando si procede alla stima del sistema di spesa generale a livello dei
gruppi, dato dalle k equazioni del tipo

(4.7) Mk/Pkt = eia - bk/Pkl (m, - ZsCstPsi - ZsZjPjiyjt) + vlt

22 La variabilità di ciascun gruppo viene spiegata dalla variabilità dei beni che lo compongono; la variabilità
totale del sistema di spesa viene spiegata dalla variabilità di ciascun gruppo, indipendentemente dagli altri gruppi
nel rispetto delle ipotesi di comportamento del consumatore; è dunque necessaria indipendenza a tutti i livelli.
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per iek;j€s; k,ssS, dove e*, e bk sono i parametri da stimare e mt è la spesa totale.

4.2 I risultati

II sistema di spesa è stato stimato in quote23 sulla base di dati annuali .a prezzi correnti per il
periodo 1970-1994 relativi ai Consumi finali delle famiglie per categoria (fonte ISTAT: Conti
economici nazionali - anni 1970-94) secondo due tipi di raggruppamenti24 :
a. "Alimentari", "Abitazione", "Cura della persona", "Trasporti", "Altro";
b. "Beni non durevoli", "Servizi non durevoli", "Spese energetiche per le abitazioni", "Spese

per i trasporti", "Beni durevoli".
Nel primo caso nella suddivisione in gruppi si è seguita la logica dell'uso finale, nel secondo
caso rilevanza energetica. Nel seguito si indicherà con "LES o LES multi-stadio usi finali" la
disaggregazione di cui al punto a., e con "LES o LES multi-stadio servizi energetici la
disaggregazione di cui al punto b.
Nel LES semplice è stata effettuata la stima per ciascuno dei due sistemi di spesa dei punti a. e
b. secondo la procedura descritta nel paragrafo 4.1.1.
Per il LES con processo multi-stadio di decisione nel caso usi finali la stima è stata effettuata
al livello di beni all'interno dei gruppi "Abitazione" e "Trasporti"; il gruppo "Abitazione" è
stato suddiviso nei quattro aggregati "Abitazione", "Combustibile ed energia elettrica",
"Elettrodomestici ed apparecchiature per la casa", "Vari"25, mentre il gruppo "Trasporti" nei
quattro aggregati "Acquisto di mezzi di trasporto", "Spese di esercizio dei mezzi di trasporto",
"Acquisto di servizi di trasporto", "Altro"26. Per il LES servizi energetici la stima è stata
effettuata a livello di beni all'interno dei due gruppi "Spese per i trasporti" e "Beni durevoli";
il primo è stato suddiviso in "Spese di esercizio dei mezzi di trasporto" e "Acquisto di servizi
di trasporto", mentre il secondo in "Acquisto di mezzi di trasporto", "Abitazione",
"Elettrodomestici ed apparecchi per la casa", "Vari"27.1 due sistemi di spesa aggregati per usi
finali e per rilevanza energetica sono stati stimati su entrambi i livelli secondo la procedura
descritta nel paragrafo 4.1.2.

4.2.1 II Sistema Lineare di Spesa

I due sistemi LES usi finali e LES servizi energetici sopra descritti hanno dato stime migliori
per ipotesi diverse sui residui. Cominciamo con l'analizzare i risultati ottenuti per il LES usi

2j La specificazione per quote consente un valido utilizzo delle serie storiche a prezzi correnti: l'effetto
nominale presente nell'aggregato a valori correnti viene infatti eliminato dalla semplificazione dei prezzi presenti
sia a numeratore che a denominatore della quota, secondo la definizione stessa di quota.
24 Per una descrizione dettagliata dei raggruppamenti utilizzati per la stima si rimanda all'Appendice 1.
25 Questo aggregato è dato dalla somma delle voci "Mobili ed accessori", "Articoli di arredamento",
"Cristalleria, vasellame ed utensili", "Servizi domestici", "Articoli non durevoli e altri servizi".
26 Formato dagli aggregati "Comunicazioni" e "Alberghi e pubblici esercizi"
27 Questa volta formato da "Mobili ed accessori", "Articoli di arredamento", "Cristalleria, vasellame ed utensili".
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finali: "Alimentari", "Abitazione", "Cura della persona", "Trasporti", "Altro", stimato in
forma ridotta ponendo in posizione residuale l'aggregato "Altro".
La stima migliore (vedi Tavola Al nella Appendice 2) si è avuta per l'ipotesi di n-1 residui
linearmente indipendenti (ipotesi i. paragrafi 2.4 e 4.1.1) con le varianze dei cinque aggregati
di spesa costanti nel periodo considerato (indipendenti dal tempo). I parametri yt sono tutti
specificati secondo l'ipotesi di habit formation yu=gi*+g^[ii-i (equazione 2.26). La stima
converge in 128 iterazioni. Tutti i parametri stimati sono altamente significativi, e gli R2 di
ciascuna delle quattro equazioni del sistema ridotto presentano valori molto elevati, compresi
tra 0,92 e 0,99. La stima si presenta dunque molto buona. I valori dei parametri esprimenti la
quantità obbligata di ciascun bene yit sono positivi e inoltre consistenti in tutti i casi con la
condizione (^,-/«)>0.
Possiamo quindi passare al calcolo delle elasticità al proprio prezzo ed ai prezzi incrociati, e
delle elasticità al reddito. L'elasticità al proprio prezzo £,, per ciascuno dei cinque aggregati di
spesa considerati (Tavola 1) presenta il segno negativo atteso e la domanda per questi gruppi
risulta inelastica, come atteso. In particolare i due aggregati energetici presentano valori pari a
-0,44 per l'aggregato "Abitazione" e a -0,38 per quello "Trasporti". L'elasticità ai prezzi
incrociati presentano anch'esse il segno atteso negativo a conferma delle ipotesi a priori
imposte dal LES; i valori sono in generale piuttosto bassi compresi tra -0,07 e -0,30 (Tavola
3). Infine, sulla base delle elasticità alla spesa (Tavola 1), distinguiamo gli "Alimentari" come
beni "necessari" (elasticità al reddito inferiore ad 1), e tutti gli altri come beni di "lusso"
(elasticità maggiore di 1). In particolare "Abitazione e "Trasporti" presentano rispettivamente
valore uguale a 1,27 e 1,16.

Passiamo ora ai risultati ottenuti per il LES servizi energetici: "Beni non durevoli", "Servizi
non durevoli", "Spese energetiche per le abitazioni", "Spese per i trasporti", "Beni durevoli"
stimato in forma ridotta ponendo in posizione residuale l'aggregato "Beni durevoli".
La stima migliore (Tavola A2 Appendice 2) si è avuta per la stima effettuata sotto le ipotesi di
parametri y, stocastici di cui al punto ii. dei paragrafi 2.4 e 4.1.1, con le varianze dei beni
costanti nel tempo. Viene mantenuta inoltre la struttura di habit formation dei parametri yi,
come del resto avviene in tutte le stime che seguono. La stima converge in 140 iterazioni. I
parametri stimati sono tutti altamente significativi, e gli R2 mostrano valori che si aggirano
intorno a 0,9, ad eccezione della quarta equazione, relativa all'aggregato trasporti, per la quale
VR2 è circa uguale a 0,7. La stima è dunque buona, vista la significatività dei parametri.
Inoltre, i yu sono sempre positivi e la condizione (q, - yu)>§ è generalmente rispettata.
L'elasticità al proprio prezzo (Tavola 2) presenta il segno atteso negativo per ciascuno degli
aggregati considerati. Le funzioni di domanda si presentano di nuovo, come atteso,
inelastiche. In particolare, le "Spese energetiche per abitazioni" presentano un valore pari a -
0,27, le "Spese per i trasporti" a -0,18 e i "Beni durevoli" a -0,34. Le elasticità ai prezzi
incrociati (Tavola 4) confermano il segno atteso negativo, con valori variabili e comunque
tutti inferiori a 1 in valore assoluto. Il valore più alto in termini assoluti è dato dalla elasticità
tra gli aggregati "Spese energetiche per le abitazioni" e "Spese per i trasporti", pari a -0,76. Le
elasticità alla spesa (Tavola 2) individuano le "Spese energetiche per le abitazioni" e i "Beni
durevoli" come beni "di lusso", con valori pari rispettivamente a 1,83 e 1,17.1 valori per gli
altri aggregati oscillano tra lo 0,91 dei "Beni non durevoli" e lo 0,99 delle "Spese per i
trasporti".
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TAVOLA 1

Les usi finali

1. Alimentari
2. Abitazione
3. Cura della persona
4. Trasporti
5. Altro

TAVOLA 2

LES servizi energetici

1. Beni non durevoli
2. Servizi non durevoli
3. Spese energetiche per abitazione
4. Spese per trasporti
5. Beni durevoli

g*

92244,8
57485,7

46407,8

51301,9
23182,7

g*

141339.8
61441.1

11667.5

25284.4

55565.9

S

0,1506
0,0588
0,3814

0,3938
0,5126

g

0.2566

0.3048

0.2656
0.2507

0.3226

P

0,1019
0,2863
0,2493
0,2303
0,1321

co.

0.4377
0.1851

0.0681

0.0729

0.2363

Elasticità spesa

0,41
1,27
1,27 -

1,16
1,16

Elasticità spesa

0,91
0,92
1,83
0,99

1,17

Elasticità prezzo

-0,16
-0,44
-0,41
-0,38
-0,30

Elasticità
prezzo

-0,50

-0,28
-0,27

-0,18
-0,34

TAVOLA 3

Les usi finali
Elasticità ai prezzi incrociati

1.Alimentari 2.Abitazione 3.Cura della persona 4.Trasporti 5.Altro

1.Alimentari

2.Abitazione

3.Cura della persona

4.Trasporti

5.Altro

-0,09 -0,08

-0,30

-0,07 -0,07

-0,23 -0,19

-0,30 -0,23

-0,28
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TAVOLA 4

LES servizi energetici

Elasticità ai prezzi incrociati

l.Beni non
durevoli

2.Servizi non

durevoli

3.Spese
energetiche per
abitazioni
4.Spese per
trasporti

5.Beni durevoli

l.Beni non
durevoli

—

—

—

—

2.Servizi non
durevoli

-0,38

—

—

—

3.Spese
energetiche per

abitazioni

-0,17

-0,39

—

—

4.Spese per
trasporti

-0,03

-0,17

-0,76

—

5.Beni durevoli

-0,06

-0,03

-0,33

-0,41

—

4.2.2 II Sistema Lineare di Spesa multi-stadio

Entrambi i LES usi finali e servizi energetici sono stati stimati in multi-stadio nella sola
ipotesi di n-1 residui indipendenti.28

Il LES multi-stadio usi finali ha dato i risultati migliori (Tavola A4 Appendice2) nell'ipotesi
di varianze costanti nel tempo, sempre nell'ipotesi di parametri yt (e e*) dinamizzati, adottando
questa volta specificazioni diverse della dinamizzazione: si è cioè proceduto alla eliminazione
dei parametri risultati non significativi dalla stima effettuata sul sistema specificato con
l'ipotesi di habit formation yit =g*+gix.u-i, sia a livello di beni che di gruppi (Tavola A3
Appendice 2), effettuando miglioramenti successivi sulla base di prove diverse.
Al primo stadio sono stati stimati indipendentemente i due sistemi di spesa appartenenti ai
gruppi "Abitazione" e "Trasporti". I due sistemi sono stati stimati in forma ridotta ponendo in
posizione residuale, rispettivamente, l'aggregato "Vari" e l'aggregato "Altri". Le stime
convergono rispettivamente in 51 e 56 iterazioni. Il primo gruppo presenta tutti parametri
altamente significativi, con l'unica eccezione del parametro g, relativo all'aggregato
"Elettrodomestici ed apparecchi per la casa" (g/) che mostra una t di Student pari a 1,23; gli
R2 presentano valori superiori a 0,9 , con una sola eccezione per l'equazione relativa a
"Combustibili ed energia elettrica" per il quale 1' R2 è uguale a 0,67. Il secondo gruppo
presenta anch'esso parametri tutti altamente significativi, con dei valori di R2 che oscillano tra
0,6 e 0,9.

28 In base a quanto detto nei paragrafi 3.6 e 4.1.2.
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Al secondo stadio, la stima effettuata sul sistema di spesa generale formato dai cinque gruppi
di spesa, ponendo questa volta in posizione residuale il gruppo "Altro", ha mostrato altissimi
livelli di significatività dei parametri, con valori di R2 tutti superiori a 0,9. I risultati della
stima sono dunque nel complesso ottimi. Inoltre le quantità necessarie yt e Ck risultano tutte
positive, e viene sempre rispettata la condizione (<?, - yit)>0 sia a livello dei beni che dei
gruppi.
Passando dunque al calcolo delle elasticità osserviamo che le domande dei beni analizzati a
livello più disaggregato si dimostrano tutte inelastiche (Tavola 5), con elasticità al proprio
prezzo che oscillano tutte tra -0,13 e -0,32. Tutte le elasticità presentano segno negativo, come
atteso. Le elasticità ai prezzi incrociati (vedi Tavola 7) presentano tutte valori molto bassi (tra
0,001 e 0,05 in valore assoluto), con segno positivo per beni appartenenti allo stesso gruppo, e
segno negativo per beni appartenenti a gruppi diversi: i primi sono dunque sostituti, i secondi
complementi. Infine, secondo le elasticità alla spesa (Tavola 5), tutti gli aggregati considerati
all'interno dei due gruppi "Abitazione" e "Trasporti" si dimostrano "beni necessari", con
valori compresi tra 0,06 é 0,40. Passando allo stadio II, a livello dei gruppi possono ripetersi le
considerazioni fatte per il LES circa le elasticità. Sono infatti verificati i segni attesi, le
domande sono inelastiche, gli "Alimentari sono l'unico bene "necessario" (Tavola 5). I gruppi
sono tra loro complementi, come atteso (Tavola 7).

Per il LES multi-stadio servizi energetici sono stati raggiunti risultati altrettanto soddisfacenti.
Il risultato migliore (Tavola A6 Appendice 2) si è ottenuto sotto le medesime ipotesi adottate
per LES multi-stadio usi finali. Anche in questo caso sono state adottate dinamizzazioni
diverse per i vari yt e c^ secondo le indicazioni desunte dalle stime effettuate sul sistema con
la specificazione usuale di habit e da prove di stima successive, così come si è fatto per il LES
multi-stadio usi finali (Tavola A5 Appendice 2).
Al primo stadio sono stati stimati indipendentemente i due sistemi di spesa appartenenti ai
gruppi "Spese per i trasporti" e "Beni durevoli". I due sistemi sono stati stimati in forma
ridotta ponendo in posizione residuale, rispettivamente, gli aggregati "Acquisto servizi di
trasporto" e "Vari". Le stime convergono, rispettivamente, in 64 e 109 iterazioni. Il primo
gruppo presenta parametri tutti altamente significativi con un R pari a 0,96. Significativi sono
anche i parametri del secondo sistema. Gli R2 presentano valori compresi tra 0,7 e 0,9.
Al secondo stadio la stima sul sistema di spesa generale è stata effettuata ponendo in
posizione residuale il gruppo di spesa "Beni non durevoli". La stima converge in 192
iterazioni e i parametri si dimostrano tutti altamente significativi. Gli R2 presentano valori
compresi tra 0,73 e 0,98. Le stime sono dunque buone. Le quantità necessarie yt e e*
presentano valori positivi, e la condizione (<7r/(/)>0 viene generalmente soddisfatta. Fanno
eccezione l'aggregato "Spese di esercizio mezzi di trasporto" e "Acquisto mezzi di trasporto",
per i quali la quantità necessaria assume in qualche anno valore negativo, e i due gruppi che,
per qualche anno, non soddisfano la condizione (^*,-c/t,)>0. Questo potrebbe essere
interpretato come una difficoltà per la quantità obbligata, sebbene dinamizzata, di adattarsi
perfettamente ai mutamenti di abitudine in questi anni.
Le elasticità presentano il segno atteso. In particolare le elasticità al proprio prezzo (vedi
Tavola 6) sono piuttosto basse, dimostrando per gli aggregati di spesa a livello più
disaggregato (Stadio I) una domanda generalmente inelastica. Inoltre, secondo Tavola 8, i beni
appartenenti allo stesso gruppo presentano elasticità ai prezzi incrociati positive (sono dunque
sostituti), mentre quelli appartenenti a gruppi diversi mostrano elasticità negative (sono cioè
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complementi). Tali elasticità presentano comunque valori piuttosto bassi, compresi tra 0,001 e
0,047 per i beni appartenenti ad uno stesso gruppo, e compresi tra -0,002 e -0,10 per beni
appartenenti a gruppi diversi. Infine, le elasticità alla spesa (Tavola 6) presentano tutti valori
inferiori ad 1. In particolare, i beni appartenenti al gruppo "Spese per i trasporti" presentano
valori compresi tra 0,2 e 0,6, mentre quelli relativi al gruppo "Beni durevoli" oscillano tra 0,1
e 0,4. A livello di gruppi (Stadio II), Tavola 6 e Tavola 7 confermano le considerazioni già
fatte per il LES e per il sistema di spesa LES multi-stadio usi finali

TAVOLA 5

Les multi-stadio usi finali

STADIO I

Abitazione
1. Abitazione
2. Combustibili ed

energia elettrica
3. Elettrodomestici ed

apparecchi
4. Vari
Trasporti

1. Acquisto mezzi di
trasporto

2. Spese esercizio mezzi
trasporto

3. Acquisto servizi di
trasporto

4. Altri

STADIO II

1. Alimentari
2. Abitazione
3. Cura della persona
4. Trasporti
5. Altro

g*

18783,5
6732,1

665,3

...(i)

. . .

10029,1

3648,4

e*

78880,2
—

9096,4
—

-41373,9

g

0,2370

0,2560

0,1193

0,2182

0,5111

0,3586

0,3325

0,4375

e

0,1541

0,4401
0,4304

0,4718

-0,8544

fi

0.3324
0.1271

0.0659

0.4746

0.1935

0.1933

0.0340

0.5732

b

0.08694

0.28100

0.21030

0.24172
0.18004

Elasticità
spesa

0,06
0,07

0,12

0,12

0,20

0,23

0,38

0,40

Elasticità
spesa

0,35

1,24
1,07

1,22

1,57

Elasticità
prezzo

-0,13
-0,19

-0,32

-0,22

-0,15

-0,18

-0,31

-0,28

Elasticità
prezzo

-0,33

-0,99
-0,87

-0,97

-0,90
( I ) Parametri eliminati dalla specificazione definitiva del modello in quanto statisticamente non significativi.
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TAVOLA 6

LES multi-stadio servizi energetici

STADIO I

Spese per trasporti
1. Spese esercizio

mezzi trasporto
2. Acquisto servizi

trasporto
Beni durevoli
1. Acquisto mezzi

trasporto
2. Abitazione
3. Vari
4. Elettrodomestici ed

apparecchi

STADIO II

1. Beni non durevoli
2. Servizi non durevoli
3. Spese energetiche

per abitazioni
4. Spese per trasporti
5. Beni durevoli

g*

10800,9

4712,7

-9258,3

15214,6

—

e*

157670,4

71389,8
16596,7

29394,8

70196,6

g

-0,2948

0,1197

0,2897

0,2684

0,2977

0,1829

e

—

0,3141

0,2490

0,2743
0,3208

fi

0,8998

0,1001

0,3371

0,3579
0,2347

0,0703

b

0,4965

0,1908

0,0465

0,0459
0,2204

Elasticità
spesa

0,58 .

0,22

0,22

0,08
0,37

0,13

Elasticità
spesa

1,05
0,94

1,24

0,62

1,09

Elasticità
prezzo

-0,03

-0,16

-0,02

-0,08
-0,26

-0,09

Elasticità
prezzo

-0,49

-0,25

-0,11

-0,08

-0,28

(1) Parametri eliminati dalla specificazione definitiva del modello in quanto statisticamente non significativi.
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TAVOLA 7

Les multi-stadio usi finali

Elasticità ai prezzi incrociati

Stadio I

Abitazione: Trasporti:

l.Abitazio 2.Combust. 3.Elettrod. 4.Vari l.Acquisto 2.Spesees. 3.Acquisto 4.Altri
ne ed energia apparecchi mezzi mezzi servizi di

elettrica casa trasporto trasporto trasporto

Abitazione :

1. Abitazione

2.Comb. ed energia —
elettrica

3.Elettr. e
apparecchi casa

4.Vari

0,042 0,016

0,047

0,009

0,018

0,077

-0,002

-0,002

-0,004

-0,004

-0,003

-0,003

-0,006

-0,006

-0,001

-0,001

-0,002

-0,002

-0,005

-0,005

-0,010

-0,009

Trasporti :
l.Acquisto mezzi
trasporto

2.Spese es. mezzi
trasporto

3.Acquisto servizi
di trasporto

4.Altri

0,001 0,002 0,003

0,001 0,001

0,001

Stadio II

1.Alimentari 2.Abitazione 3.Cura della persona 4.Trasporti 5.Altro

1.Alimentari

2.Abitazione

3.Cura della persona

4.Trasporti

-0,07 -0,03

-0,26

—

-0,03

-0,09

-0,22

-0,03

-0,10

-0,08

-0,25

5.Altro

46



TAVOLA 8

LES multi-stadio servizi energetici

Elasticità ai prezzi incrociati

Stadio I

Spese per trasporti:

l.Spese 2.Acquisto servizi 1 .Acquisto
esercizio mezzi trasporto mezzi
trasporto trasporto

Spese per
trasporti :
l.Spese
esercizio mezzi
trasporto

2. Acquisto
servizi
trasporto
Beni durevoli :

1. Acquisto
mezzi
trasporto
2.Abitazione

0,21 -0,03

-0,01

Beni durevoli:

2.Abitazione 3.Vari ^Elettrodo-
mestici ed
apparecchi
casa

-0,08 -0,03 -0,01

-0,03 -0,01 0,00

0,29 0,03 0,11

0,10 0,01

3.Vari 0,16

4.Elettrod. ed
apparecchi
casa
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Stadio II

1.Beni non 2.Servizi non 3.Spese 4.Spese per S.Beni durevoli

durevoli durevoli energetiche per trasporti
abitazioni

1.Beni non — -0,42 -0,22 -0,04 -0,08

durevoli

2.Servizinon — — -0,39 -0,20 -0,04

durevoli

3.Spese — — — -0,51 -0,26

energetiche per

abitazioni

4.Spese per — — — — -0,25
trasporti

5.Beni durevoli — — — —
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Scenari di previsione di medio termine

In questa ultima parte del lavoro si procede allo sviluppo di alcune previsioni di medio
termine per i modelli lineari di spesa stimati nel capitolo precedente. In particolare la nostra
attenzione viene concentrata sulle quote di spesa relative ai servizi energetici. La simulazione
degli scenari avviene agendo sulle leve dei prezzi e del reddito. Le simulazioni sono precedute
da una analisi della capacità previsiva del modello, attraverso una simulazione di controllo
sugli anni finali (1990-94) del periodo sul quale sono state effettuate le stime.

5.1 Verifica delle capacità previsive del modello

Prima di procedere alla simulazione di alcuni scenari di medio termine è stato necessario
valutare la capacità prevesiva dei modelli stimati. Tale valutazione è stata effettuata sia per il
sistema lineare di spesa LES che per il sistema lineare di spesa multi-stadio stimati entrambi
per le aggregazioni usi finali e rilevanza energetica2 . I parametri del modello stimati nel
capitolo precedente sono stati utilizzati per ricostruire le variabili dipendenti negli ultimi anni
del periodo considerato (anni 1990-1994) al fine di procedere al confronto tra dati reali e dati
stimati.
Come misure della capacità previsiva sono stati utilizzati l'Errore medio {Mean Error, ME), 1'
Errore Assoluto Medio {Mean Absolute Error, MAE), la Radice dell'Errore Quadratico Medio
(Root Mean Suture Error, RMSE), e la Radice dell'Errore Quadratico Percentuale Medio
(Root Mean Sjiuirc Percentage Error, RMSPE)30. Se l'Errore Medio è approssimativamente
della stessa grandezza dell'Errore Assoluto Medio, il modello effettua delle previsioni
consistenti. In particolare, se per un dato aggregato di spesa l'Errore Medio è negativo, il
modello sovrani ima l'aggregato in questione. Viceversa, un Errore Medio negativo per una
variabile indica .sottostima del modello per quella variabile. La Radice dell'Errore Quadratico
Medio deve essere almeno grande quanto l'Errore Assoluto Medio. La Radice dell'Errore
Quadratico Medio e calcolata in termini percentuali sulla relativa quota di spesa per il 1990.
Il modello complessivamente più affidabile risulta essere il LES usi finali (Tavola 9), seguito
dal LES multi-stadio usi energetici (Tavola 11) che, pur presentando una capacità previsiva
leggermante inferiore rispetto al primo, consente un livello maggiore di dettaglio per i settori
energetici di nostro interesse.

29 Vedi Appendice.
j0 Posto yt valore reale e y," valore stimato degli aggregati di spesa, e chiamando T il numero degli anni su cui si
fa la verifica, si ha
ME=l/Tl t(y,-y/)
MAE=l/TZ,|y,-yri
RMSE={l/T[I t(y ry/))2} l /2

RMSPE={l/T[It(yryt
<)/y90]2}"2
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5.1.1 II Sistema Lineare di Spesa

II modello lineare di spesa per il LES usi finali effettua delle stime consistenti presentando
valori del ME molto simili al MAE (Tavola 9). Tutti gli aggregati di spesa sono leggermente
sottostimati, ad eccezione dell'aggregato "Trasporti", che invece è leggermente sovrastimato
presentando valori negativi del ME. Infine l'RMSE è uguale o molto simile al MAE. Le stime
risultano dunque accurate. L'RMSPE presenta*tutti valori inferiori al 3%, e precisamente
risulta uguale allo 0,2% per gli Alimentari, 0,07% per le Abitazioni, 0-,02% per la Cura della
persona, 3% per i Trasporti e 1% per l'aggregato "Altro".
Il LES servizi energetici dimostra una capacità previsiva lievemente inferiore (Tavola 10). Le
spese energetiche per i trasporti e per le abitazioni sono leggermente sottostimate, mentre le
spese per beni durevoli appaiono lievemente sovrastimate. L'RMSPE presenta valori più
elevati rispetto al LES usi finali, e arriva a toccare il 7% per le Spese per i trasporti. Per i Beni
non durevoli e per i Servizi non durevoli assume valori poco inferiori al 3%, mentre raggiunge
quasi il 4% per le Spese energetiche per la abitazioni, ed il 5% per i Beni durevoli.
Il modello lineare di spesa, dunque, prevede meglio nella disaggregazione usi finali e nei
settori Abitazione e Cura della persona dove l'errore percentuale si mantiene al di sotto
dell'1%.

TAVOLA 9

Les usi finali

Statistiche di previsione

Alimentari
Abitazione
Cura della persona
Trasporti
Altro

TAVOLA 10

LES servizi energetici
Statistiche di previsione

Beni non durevoli
Servizi non durevoli
Spese en. per abitaz.
Spese per i trasporti
Beni durevoli

Errore Medio

0,00361
0,00119
0,00020

-0,00665
0,00164

Errore Medio

0,01020
-0,00608
0,00100
0,00491
-0,01004

Errore Assoluto
Medio

0,00370
0,00169
0,00041
0,00665
0,00166

Errore Assoluto
Medio

0,01064
0,00625
0,00131
0,00519
0,01033

Errore Quadratico
Medio

0,00407
0,00183
0,00045
0,00745
0,00172

Errore Quadratico
Medio

0,01139
0,00663
0,00148
0,00566
0,01167

Errore Quadratico
Percentuale Medio

0,021098
0,007571
0,002141
0,034125
0,012726

Errore Quadratico
Percentuale Medio

0,026566
0,028743
0,039921
0,077736
0,050583
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5.1.2 II Sistema Lineare di Spesa multi-stadio

II modello lineare di spesa con processo multi-stadio di decisione stimato per la
disaggregazione usi finali (Tavola 11) dimostra una capacità previsiva inferiore agli altri
modelli: sebbene dal confronto tra ME e MAE si evinca che il modello sia in grado di
effettuare delle previsioni consistenti, gli aggregati di spesa appaiono tutti sottostimati (gli
aggregati Elettrodomestici ed apparecchi per la casa, Vari ed Altri allo Stadio I, e tutti gli
aggregati allo Stadio II) o sovrastinoti (tutti gli altri) in maniera più consistente rispetto agli
altri modelli, e l'RMSPE presenta in alcuni casi valori decisamente elevati, superiori al 10%
per gli aggregati Elettrodomestici ed apparecchi per la casa, Vari, Acquisto servizi di trasporto
allo Stadio I, Abitazione, Cura della persona, Trasporti ed Altro allo Stadio II. Dunque,
sebbene l'RMSE presenti valori molto simili al MAE, nel seguito si è preferito non utilizzare
tale modello per la previsione di scenari futuri, in quanto dimostratosi non sufficientemente
attendibile.
Passando al LES multi-stadio servizi energetici, le statistiche di previsione si dimostrano di
gran lunga migliori di quelle relative al LES multi-stadio usi finali. La simulazione di
controllo fornisce infatti risultati decisamente soddisfacenti (Tavola 12), soprattutto in
relazione alla dimensione dell'errore RMSP. Gli aggregati di spesa appaiono leggermente
sovra o sottostimati a seconda dei casi, sia al primo che al secondo stadio, l'RMSE presenta
valori tutti al di sopra dell'MAE, come atteso, e l'RMSPE assume valori tutti inferiori al 4%
ad entrambi i livelli, con la sola eccezione dell'aggregato Acquisto mezzi di trasporto dove
raggiunge il 9%. I settori energetici Abitazione e Trasporti presentano errori percentuali
inferori al 2%, mentre a livello più disaggregato per le Spese per esercizio dei mezzi di
trasporto e la spesa per Elettrodomestici ed apparecchi per la casa si commette un errore
percentuale di poco superiore all'I%.
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TAVOLA 11

Les multi-stadio usi finali
Statistiche di previsione

Errore
Medio

-0,03798
-0,01238
0,00393
0,04643

-0,01405
-0,00014
-0,01096
0,02514

0,01024
0,04412
0,02838
0,03070
0,16152

Errore Assoluto
Medio

0,03847
0,01302
0,00613
0,04643

0,01863
0,00778
0,01119
0,02594

0,01338
0,04460
0,02886
0,03209
0,16152

Errore
Quadratico

Medio

0,03933
0,01385
0,00630
0,04760

0,02024
0,00909
0,01155
0,02694

0,01360
0,04488
0,02911
0,03259
0,16260

Errore Quadratico
Percentuale Medio

STADIOI

Abitazione
Abitazione
Combust, ed en.el.
Elettrod. e app. casa
Vari
Trasporti
Acq. mezzi trasporto
Spese es.mezzi tras
Acq. servizi trasporto
Altri
STADIOII

Alimentari
Abitazione
Cura della persona
Trasporti
Altro

0,083614
0,097115
0,140716
0,139073

0,101298
0,038749
0,154242
0,054903

0,07054
0,18569
0,137079
0,149337
0,205669

TAVOLA 12

LES multi-stadio servizi energetici

Statistiche di previsione

STADIOI

Spese per trasporti
Spese es.mezzi tras.
Acq. sevizi trasporto
Beni durevoli
Acq.mezzi trasporto
Abitazione
Vari
Elettrod.e app.casa
STADIOII

Beni non durevoli
Servizi non durevoli
Spese energet. abit.
Spese per trasporti
Beni durevoli

Errore Medio

0,00651
-0,00651

-0,01406
0,00835
0,00564
0,00007

0,00472
-0,00509
0,00011
0,00239
-0,00882

Errore Assoluto
Medio

0,00785
0,00785

0,01717
0,01303
0,00564
0,00081

0,00472
0,00536
0,00089
0,00285
0,00958

Errore Quadratico
Medio

0,00853
0,00853

0,01875
0,01400
0,00588
0,00095

0,00528
0,00570
0,00098
0,00310
0,01054

Errore Quadratico
Percentuale Medio

0,011246
0,035267

0,092155
0,026374
0,027288
0,018732

0,03895
0,024701
0,026458
0,042625
0,045671
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5.2 Alcuni scenari di previsione

Le previsioni di medio termine di domanda di servizi energetici vengono sviluppate in questa
ultima parte del lavoro ipotizzando quattro diversi scenari, derivanti da quattro diverse ipotesi
di comportamento delle variabili di prezzo e di reddito. Tutte le previsioni, di tipo dinamico,
sono sviluppate per il periodo 1995 - 2000.

Scenari Ipotesi fino al 2000

1
2
3
4

Prezzi

Estrapolazione trend

+ 3,6%(">
+ 2,6%(">)

energetici: costanti
altri: +3,6%

Reddito

+ 2,3%(<>

+ 2,3%

+ 2,3%

+ 2,3%

r ) Tasso di crescita medio annuo previsto per l'Italia
( ' Tasso di crescita medio annuo previsto per l'Italia

'*"' Tasso di crescita medio annuo previsto per l'Europa

Fonte: ENI-Stuec, Marzo 1996

5.2.1 II Sistema Lineare di Spesa

Scenario 1. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso medio annuo previsto del
2.3%31 ed andamento dei prezzi estrapolazione del trend passato.
Sotto queste ipotesi, la quota di spesa relativa all'aggregato "Alimentari" (LES usi finali)
mostra un decremento medio annuo del 1,9%, quella relativa all'aggregato "Abitazione" un
incremento del 6,6%, "Cura della persona" e "Trasporti" una riduzione, rispettivamente, del
6,2% e dello 0,05%. Nel LES servizi energetici, si osservano incrementi del 3,4% per
l'aggregato "Spese energetiche per le abitazioni", e delle riduzioni del 6,4%, 3,2% e 2,5%
rispettivamente per gli aggregati "Beni non durevoli", "Servizi non durevoli" e "Spese per
trasporti".
Appare inoltre interessante vedere le variazioni delle sole quantità domandate per ciascun
aggregato, depurando la variazione delle quote della componente prezzi. Da un punto di vista
energetico questo non solo permette di individuare le variazioni nelle quantità di energia
consumata, ma consente anche di estendere eventualmente l'analisi alla valutazione dei
relativi quantitativi di inquinanti emessi, anche se quest'ultimo aspetto viene trattato in questa
sede. Dunque in questo scenario si osserva un andamento pressoché costante (sotto un punto
percentuale) dei quantitativi energetici consumati per entrambi i sistemi di spesa.

Scenario 2. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% medio
annuo e una variazione dei prezzi al tasso medio annuo costante sugli aggregati previsto per
l'Italia del 3,6%.

Tutti i tassi di crescita previsti sono Fonte: ENI-Stuec, Marzo 1996
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Sotto queste ipotesi di sviluppo, il LES usi finali mostra un andamento costante per la quote di
spesa "Alimentari", un lieve incremento per "Abitazione" e "Trasporti" (0,4 e 0,6%
rispettivamente), e una flessione dell' 1,8% per "Cura della persona". Nel LES servizi
energetici si osserva che la quota di "Spese energetiche per le abitazioni" subisce una
riduzione del 4,5%, e quella relativa alle "Spese per i trasporti" del 1,8%. I "Beni durevoli"
mostrano un incremento della quota di spesa del 2,5%, mentre i beni e servizi non durevoli
variano rispettivamente di -2,1 e +1,6%.
Le variazioni medie annue previste delle quantità domandate si presentano anche in questo
caso quasi costanti, con una lieve tendenza alla diminuzione, per entrambi i sistemi di spesa,
fatta eccezione per l'aggregato Spese energetiche per le abitazioni che mostra un riduzione
dell'1,3%.

Scenario 3. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% annuo ed
un andamento dei prezzi nazionali agganciato a quello europeo, ad un tasso medio annuo
previsto per l'Europa del 2,6%.
A fronte di un lieve incremento della quota di spesa per i "Trasporti" e le "Abitazioni" (0,06 e
0,05%), peraltro simile a quanto visto nello Scenario 2, gli "Alimentari" e "Cura della persona
subiscono una riduzione (0,05% e 1,2%). Al tasso di crescita del reddito previsto per l'Italia
l'agganciamento al tasso di inflazione europeo non comporta dunque variazioni di rilievo per
gli aggregati energetici. Maggiori appaiono invece le differenze per il LES servizi energetici.
La quota di spesa relativa alle "Spese energetiche per le abitazioni" subisce una riduzione del
2,8%, inferiore rispetto a quella che abbiamo visto verifìcarsi nello scenario 2. Per gli altri
aggregati non si rilevano differenze di rilievo.
Le quantità di spesa presentano un comportamento del tutto analogo a quello dimostrato nello
scenario precedente per entrambi i sistemi di spesa.

Scenario 4. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% annuo, la
costanza dei prezzi per gli aggregati energetici, e una crescita dei prezzi degli altri aggregati
non energetici al tasso medio annuo previsto per l'Italia del 3,6%.
Dal confronto con gli scenari precedenti, si nota una riduzione media annua di tutte le quote di
spesa per gli aggregati energetici. Nel LES usi finali, le quote "Trasporti" ed "Abitazione" si
riducono rispettivamente del 4,2 e 4,3%, a fronte di un incremento degli aggregati
"Alimentari" e "Cura della della persona del 1,3 e 3,5%. Le "Spese energetiche per le
abitazioni" (LES servizi energetici) si riducono del 6,5% (maggiore del -4,6% registrato per lo
scenario 2) e le "Spese per i trasporti) del 5,4% (contro il -1,9 e -1,7 degli scenari 2 e 3). La
quota di spesa per i "Beni durevoli" manifesta un medesimo comportamento, con una
riduzione del 3%. Variazioni positive si rilevano per gli aggregati "Beni" e "Servizi non
durevoli", rispettivamente del 0,7 e 3,8%.
Dalla analisi delle variazioni delle quantità energetiche consumate è possibile effettuare la
medesima constatazione già fatta per le quote. L'adozione di politiche energetiche che
limitino l'incremento dei prezzi energetici consente una effettiva riduzione media delle
quantità di energia consumata pari al 4% circa per il sistema LES usi finali, e al 5% circa per
le Spese energetiche per la abitazioni, del 6% circa per le Spese per i trasporti e del 3% circa
per i beni durevoli del sistema LES servizi energetici.

54



TAVOLA 13

Les usi finali

Variazioni medie annue previste delle quote di spesa

Alimentari Abitazione Cura della persona Trasporti Altro
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

-0,019
0,001

-0,005
0,013

0,066
0,005
0,005

-0,043

-0,062
-0,018
-0,012
0,035

-0,006
0,006
0,006

-0,042

-0,044
0,007
0,005
0,057

Variazioni medie annue previste delle quantità domandate

Alimentari Abitazione Cura della persona Trasporti Altro
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

-0,002
0,000
-0,002
0,004

0,007
0,001
0,002
-0,043

TAVOLA 14

LES servizi energetici

Variazioni medie annue previste delle quote di spesa

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Variazioni medie

Beni non
durevoli

-0,065
-0,021
-0,017
0,007

Servizi non
durevoli

-0,032

0,017

0,011

0,038

-0,006
-0,005
-0,005
0,010

Spese energetiche
per abitaz.

0,034

-0,046

-0,028

-0,065

annue previste delle quantità domandate
Beni non durevoli Servizi non

durevoli
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

-0,006
-0,006
-0,007
0,002

-0,003
0,005
0,004
0,011

Spese energetiche
per abitaz.

0,003
-0,013
-0,011
-0,065

-0,001
0,002
0,002
-0,042

Spese per i
trasporti

-0,025
-0,019
-0,017
-0,054

Spese per i
trasporti

-0,002
-0,005
-0,007
-0,054

-0,004
0,002
0,002
0,016

Beai durevoli

0,092

0,025

0,022

-0,030

Beni durevoli

0,009
0,007
0,008
-0,030

5.2.2 II Sistema Lineare di Spesa multi-stadio

Poiché nel Sistema Lineare di Spesa con processo multi-stadio di decisione l'oggetto
dell'analisi è l'indagine delle categorie di spesa più disaggregate, le ipotesi di comportamento
delle variabili vengono fatte a partire dal livello più disaggregato, ovvero sugli aggregati di
spesa interni ai gruppi di spesa. Quanto accade al livello superiore (livello dei gruppi) deriva
direttamente da queste ipotesi. In particolare, l'andamento delle variabili di prezzo di ciascun
gruppo di spesa è dato dalla media dei prezzi dei beni interni a quel gruppo. Gli scenari sono
gli stessi già visti per il LES. Per una maggiore chiarezza nell'esposizione, le ipotesi
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sottostanti ciascuno scenario vengono di seguito ripetute. Si ricorda infine, come già detto nel
paragrafo 5.1.2, che per il LES multi-stadio le previsioni vengono effettuate per la sola
disaggregazione servizi energetici, non essendosi dimostrata adeguata la capacità previsiva
della specificazione usi finali.

Scenario 1. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso medio annuo previsto del
2,3% ed andamento dei prezzi estrapolazione del trend passato.
Sotto queste ipotesi, nel LES multi-stadio servizi energetici le quote di spesa "Spese
energetiche per le abitazioni", "Spese per i trasporti" e "Beni durevoli" subiscono variazioni
medie annue pari a, rispettivamente, +1, -0,8 e +7,4%.
A livello più disaggregato, si evidenziano gli aggregati "Spese di esercizio mezzi di trasporto"
e "Acquisto di servizi di trasporto" all'interno del gruppo "Spesa per i trasporti" con
variazioni rispettivamente di -1,6 e +3,9%.
Inoltre, per quanto riguarda le variazioni medie previste delle quantità energetiche consumate,
si osserva una costanza generalizzata, con una lieve tendenza alla riduzione per le Spese di
esercizio mezzi di trasporto ed Elettrodomestici ed apparecchi per la casa.

Scenario 2. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% medio
annuo e una variazione dei prezzi al tasso medio annuo costante sugli aggregati previsto per
l'Italia del 2.6°-«..
Il LES multi-stadio servizi energetici mostra questa volta una riduzione media annua dell'
1,3% per l'aggregato "Spese energetiche per le abitazioni", ed una crescita media dello 0,6% e
del 2,2% le quote di spesa ", "Spese per i trasporti" e "Beni durevoli".
A livello maggiore di disaggregazione, si hanno variazioni di -0,6 e +1,6% per gli aggregati
"Spese di esercizio mezzi di trasporto" e "Acquisto di servizi di trasporto", e di -5,4% per
"Elettrodomestici ed apparecchi per la casa".
Le quantità domandate presentano un andamento più marcatamente decrescente per gli
aggregati energetici: in particolare, la quantità di Elettrodomestici ed apparecchi per la casa
mostra una riduzione 1.5 punti percentuali.

Scenario 3. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% annuo ed
un andamento dei prezzi nazionali agganciato a quello europeo, ad un tasso medio annuo
previsto per l'Europa del 2,6%.
Non si registrano questa volta variazioni in media per le spese per i trasporti, mentre si
riducono lievemente (0,8%) le spese energetiche per le abitazioni e cresce dell'1,9% la quota
di spesa per i Beni durevoli.
A livello più disaggregato, le Spese di esercizio mezzi di trasporto e l'Acquisto di servizi di
trasporto subiscono variazioni di -0,4 e +1% medio annuo, e gli Elettrodomestici ed
apparecchi per la casa si riducono del 3,7%.
Per le variazioni medie delle quantità valgono le medesime considerazioni fatte per lo
scenario precedente.

Scenario 4. Si ipotizza una crescita del reddito nazionale al tasso previsto del 2,3% annuo, la
costanza dei prezzi per gli aggregati energetici, e una crescita dei prezzi degli altri aggregati
non energetici al tasso medio annuo previsto per l'Italia del 2,6%.
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In questo caso il LES multi-stadio servizi energetici registra riduzioni consistenti nelle quote
di spesa per gli aggregati energetici, pari al 9,5% per le spese energetiche per le abitazioni e al
6,5% per le spese energetiche per i trasporti.
Passando al livello maggiore di disaggregazione, si osserva una variazione di -0,8% e +2% per
gli aggregati "Spese di esercizio mezzi di trasporto" e "Acquisto di servizi di trasporto", e una
riduzione del 6,1% per la quota di spesa relativa ad "Elettrodomestici ed apparecchi per la
casa".
Decisamente più sensibili rispetto agli scenari precedenti sono le variazioni medie previste
delle quantità degli aggregati energetici, pari a -9% circa per le Spese energetiche per le
abitazioni e a -6% circa per gli Elettrodomestici.

TAVOLA 15

LES multi-stadio servizi energetici

Variazioni medie annue previste delle quote di spesa

Beni non Servizi non Spese energetiche Spese per trasporti Beni durevoli

durevoli durevoli per abitazioni

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

-0,070
-0,090
-0,063

-0,085

Spese per •

Spese es.
mezzi

trasporto

-0,017

-0,006
-0,004

-0,008

-0,079 0,010
0,009 -0,013

0,006 -0,008
0,012 -0,095

trasporti
Acquisto Acquisto

sevizi mezzi
trasporto trasporto

0,040 -0,077

0,016 -0,063
0,010 -0,032

0,020 -0,048

Variazioni medie annue previste delle quantità domandate

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Beni
Abitazione

0,055
0,023

0,015

0,020

Beni non durevoli Servizi non Spese energetiche

-0,007
-0,025
-0,024
-0,024

durevoli |
-0,008
0,003
0,002
0,003

Spese per trasporti

per abit.
0,001
-0,004
-0,003
-0,095

-0,008
0,006

0,000

-0,065

i durevoli
Vari

-0,007

-0,027

-0,020

-0,021

Spese per
trasporti

-0,001
0,002
0,000
-0,065

Beni durevoli
Spese es.mezzi Acquisto sevizi Acquisto mezzi Abitazione Vari

trasporto
-0,002
-0,002
-0,002
-0,008

trasporto trasporto
0,004 -0,007
0,004 -0,018
0,004 -0,012
0,020 -0,048

0,005
0,006
0,006
0,020

-0,001
-0,008
-0,008
-0,021

0,074
0,022

0,019

0,032

Elettrodomestici
e apparecchi

casa

-0,050
-0,054

-0,037

-0,061

Beni durevoli

0,007
0,006
0,007
0,032

Elettrod. ed
apparecchi casa

-0,005
-0,015
-0,014
-0,061



Ci sembra a questo punto opportuno concludere evidenziando alcuni punti fondamentali
emersi da quanto visto in queste ultime pagine:
la formulazione di un modello lineare multi-stadio sebbene consenta un maggior dettaglio di
analisi presenta tuttavia limiti maggiori dal lato delle previsioni, dimostrando una capacità
previsiva in alcuni casi ridotta;
la simulazione di scenari di previsione diversi dimostra per il settore energetico un interesse
rivolto non solo al sistema di spesa energetica del Paese, ma anche allo sviluppo di analisi
energetico-ambientali sui consumi energetici e sulle relative emissioni inquinanti;
la formulazione di disaggregazioni diverse del sistema nazionale di spesa induce
considerazioni di tipo diverso su modelli che adottano una stessa specificazione analitica e
stocastica; una dovuta attenzione deve dunque essere rivolta alla scelta della disaggregazione
da adottare, finalizzata agli obiettivi che l'analisi si propone. Tale attenzione è stata qui
rispettata: formulare degli obiettivi di politica economica non era l'intento di questo lavoro,
bensì una analisi econometrica delle preferenze dei consumatori applicata all'energia.
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Appendice 1

I DATI: DISAGGREGAZIONI, CODICI E FONTI

Al. LES e LES multi-stadio disaggregato per usi finali:

AGGREGATO DI SPESA CODICE 1ST AT

/. Alimentari
1 .GENERI ALIMENTARI

2.BEVANDE

//. Abitazione
1. ABITAZIONE

2. COMBUSTIBILI ED EN. ELETTRICA

3. ELETTRODOMESTICI. APP. PER LA CASA

4. VARI:

4.1 MOBILI FD ACCESSORl

4.2 ART k C H 1 DI ARREDAMENTO

4.3 CRISI . \ -\SELLAME, UTENSILI

4.4 SERM/I !> 'MESTICI

4.5 ARI \< •'. [v. REV. ALTRI SERVIZI

///. Cura della persona
1. VESTIARIO! L •-.;-• A T : Ri

2 . BENI E SERVI/I i i r• 1 'k.lt-NE

3. SERVIZI SAN:: -\K.. S=U M PER LA SALUTE

4. TABACCO

IV. Trasponi
1. ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

2. SPESE DI ESLRCIZK > Db! MEZZI DI TRASPORTO

3. ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO

4. ALTRI:

4.1 COMUNICAZIONI

4.2 ALBERGHI E PUBBLICI SERVIZI

V. Altro
1. APP. RADIO-TV. ALTRI BENI RICREATIVI

2. LIBRI, GIORNALI, PERIODICI

3. ISTRUZIONE

4. SPETT., ALTRI SERVIZI RICREATIVI

5. ALTRI BENI

CFAL

CFAB

CFNA6

CFNA7

CFNAll

CFNA9

CFNAlO

CFNA12

CFNA13

CFNA14

CFNA2

CFNA31

CFNA15

CFNAl

CFNA21

CFNA22

CFNA23

CFNA24

CFNA32

CFNA26

CFNA27

CFNA28

CFNA29

CFNA33

CODICE STIME

v3
v4
v5
v6

vi i

vl2

vl3
V14
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6. SERVIZI FINANZIARI

7. ALTRI SERVIZI

CFNA34

CFNA35

A2. LES e LES mullti-stadio servìzi energetici:

AGGREGATO DI SPESA

/ Beni non durevoli:
1. GENERI ALIMENTARI

2. BEVANDE

3. TABACCO

4. VESTIARIO E CALZATURE

5. APPARECCHI RADIO-TV, ALTRI BENI RICREATIVI

6. LIBRI, GIORNALI, PERIODICI

7. ALTRI BENI

CODICE ISTAT

CFAL

CFAB

CFNAl

CFNA2

CFNA26

CFNA27

CFNA33

CODICE STIME

//. Servizi non durevoli:
1. COMUNICAZIONI

2. ISTRUZIONE

3. SPETTACOLI, ALTRI SERVIZI RICREATIVI

4. BENI E SERVIZI PER L'IGIENE

5. ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

6. ALTRI SERVIZI

7. SERVIZI DOMESTICI

8. ARTICOLI NON DUREVOLI, ALTRI SERVIZI

///. Spese energetiche per le abitazioni
1. COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA

IV. Spese per i trasporti
1. SPESE DI ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO

2. ACQUISTO SERVIZI DI TRASPORTO

V. Beni durevoli
1. ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO

2. ABITAZIONE

3.VARI:

3.1 MOBILI ED ACCESSORI

3.2 ARTICOLI DI ARREDAMENTO

3.3 CRISTALLERIA, VASELLAME, UTENSILI

4 ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHI PER LA CASA

CFNA24

CFNA28

CFNA29

CFNA31

CFNA32

CFNA35

CFNAl3

CFNAl4

CFNA7

CFNA22

CFNA23

CFNA21

CFNA6

CFNA9

CFNAlO

CFNAl2

CFNAl1

V17

V18

vl9

V20

V21

V22

Fonte. ISTAT - Conti economici nazionali, anni 1970-94
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Appendice 2

I risultati delle stime

TAVOLA A!

Sistema di spesa Les usi finali

Estimation by BHHH

Iterations Taken 128

Annual Data From 1970:01 To 1994:01

Usable Observations
Total Observations
Function Value 1006,

R2eql =0,99827

R2 eq2 = 0,98727

R2 eq3 = 0,97086
R2eq4 = 0,92111

Variable

1, gi'
2, g l <

3, g2 '

4, gì

5, gj

6, g3

7, g:

8, g4

9, gs*

10, g5

11, P.
12, p2

13, p3

14, p.

Ps'0

24 Degrees of Freedom
25 Skipped/Missing

57692855

Coeff

92244,849280
0,150562

57485,676769

0,351149

46407,790612
0,381451

51301,944284
0,393840

23182,725486
0,512649

0,101905
0,286332

0,249302

0,230320
0,13214

Std Error

3157,399759

0,029313

9485,073858

0,058839
7410,758074

0,063983
8919,086739

0,048459
5400,635543
0,059516
0,011493
0,013139

0,010519
0,014257

6
1

T-Stat

29,21545

5,13640

6,06065

5,96799
6,26222

5,96173
5,75193

8,12732
4,29259
8,61370
8,86713
21,79250

23,69982

16,15448

Signif

0,00000000

0,00000028

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000001

0,00000000
0,00001766
0,00000000
0,00000000
0,00000000

0,00000000

0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale

63



TAVOLA A2

Sistema di spesa LES servizi energetici

Estimation by BHHH
Iterations Taken 140
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value -2034,05386101

R :eql =0,98044

R2 eq2 = 0,94330

R2eq3 = 0,88013
R2 eq4 = 0,68902

6
1

Variable

1. g.'
2, g.

3, g2*

4, g2
5, g3*

6, g3

7, g;

8, g4

9, gS*

10, g5
11,Pi

12, p2
13, p,
14, p4

Ps ( l )

Coeff

141339,8327

0,2566

61441,1522

0,3048

11667,5348

0,2656

25284,3820

0,2507

55565,8716

0,3226

0,4377

0,1851

0,0681

0,0729

0,23628

Std Error

2748,1668

0,0609

2374,5669

0,0292

899,2500

0,0330

900,2669

0,0211

2667,9977

0,0189

0,0218

6,0515e-003

3,2226e-003

9,5263e-003

T-Stat

51,43059

4,21142

25,87468

10,43866

12,97474

8,05203

28,08543

11,89387

20,82681

17,03499

20,11464

30,58250

21,13385

7,65062

Signif

0,00000000

0,00002538

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

( 1 ) Calcolato in posizione residuale
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TAVOLA A3

Sistema di spesa a,

Stadio I
Gruppo II: Abitazione

Estimation by BHHH
Iterations Taken 67
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing

Function Value 724,54579134

R2eql =0,93637
R2 eq2 = 0,72865
R2 eq3 = 0,92799

10

Variable

1, 83*
2, g3

3, g/
4, g4

5, g5*

6, gs

7, ft

8, g*

9, P3

10, p4

11, Ps

Pa'"

Coeff

22324,893739

0,214027

7823,556361

0,216550

1729,430114

0,123858

6021,144075

0,197311

0,343709

0,140975

0,058428

0,45689

Std Error

3376,284893

0,028413

1825,722000

0,038063

1087,424562

0,057429

5265,403165

0,045502

0,015696

0,020976

0,013314

T-Stat

6,61227

7,53269

4,28518

5,68917

1,59039

2,15670

1,14353

4,33628

21,89729

6,72070

4,38838

Signif

0,00000000

0,00000000

0,00001826

0,00000001

0,11174671

0,03102935

0,25281878

0,00001449

0,00000000

0,00000000

0,00001142

(1) Calcolato in posizione residuale

Gruppo IV: Trasporti

Estimation by BHHH

Iterations Taken 45

Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing 1

Function Value 672,47794455
R2eql =0,63184

R2eq2 = 0,84617

R2 eq3 = 0,95804

10
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Variable

1, gli*
2, gli
3, gl2*
4, gl2
5, gl3*
6, gl3
7, gl4*
8, gl4
9, pii
10, P12
11,P13

pl4(1)

Coeff

-4179,16413
0,39195
10697,68482

0,28903

3978,45308
0,29206
11564,96072

0,33801

0,30940
0,21050

0,03938
0,44071

Std Error

6941,99555
0,12954

5398,06071
0,08001
543,20644
0,04157

14852,07342

0,07989
0,05551

0,02089
0,01125

T-Stat

-0,60201
3,02568
1,98176

3,61240
7,32402
7,02543

0,77868
4,23071

5,57379
10,07496
3,49985

Signif

0,5471661
0,0024807

0,0475056
0,0003033

0,0000000
0,0000000
0,4361702
0,0000233

0,0000000

0,0000000
0,0004655

( 1 ) Calcolato in posizione residuale

Stadio II
Estimation by BHHH
Iterations Taken 177
Annual Data From 1970:01 To 1994:01

Usable Observations 24
Total Observations 25
Function Value 1034,00926028
R2eqlg = 0,99813
R2eq2g = 0,97177

R2 eq3g = 0,96966

R2 eq4g = 0,94451

Variable

1, b,
2, b2

3, b3

4, b,

W"
5, c,"

6, c,

7, c2*
8, c2

9, c3*

10, c3

11, c/
12, c4

13, c5*
14, c5

Coeff

0,09513
0,27477

0,23147

0,21796

0,18066
86049,49265

0,14281

34502,82609

0,36122

28957,88132

0,37703

34904,61696
0,38074

-40006,80933

-0,75161

Degrees of Freedom
Skipped/Missing

Std Error

0,01331
0,01757

0,02103

0,03845

7104,05475

0,03668

24655,31420

0,09646
13802,38035

0,09032
24991,29714

0,08870
6684,57534

0,11043

6
1

T-Stat

7,14709
15,63536

11,00453
5,66915

12,11273

3,89359

1,39941

3,74469
2,09804

4,17452

1,39667

4,29244
-5,98494

-6,80614

Signif

0,00000000
0,00000000

0,00000000
0,00000001

0,00000000
0,00009877

0,16169087

0,00018061

0,03590203

0,00002986

0,16251255
0,00001767

0,00000000

0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale
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TAVOLA A4

Sistema di spesa a,

Stadio I
Gruppo II: Abitazione

Estimation by BHHH
Iterations Taken 45
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom

Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value 723,58972969

R2eql =0,92586

R2 eq2 = 0,66896
R2 eq3 = 0,94737

11
1

Variable

1. S3*
2, g3

3, g4"

4, g4
5, gs'

6, gs

7, g6
8, 3,
9, 3<
10,3s

3«(l)

Coeff

18783,473943

0,237011

6732,085422

0,256009

665,266966

0,119303

0,218162

0,332450

0,127058

0,065872

0,47462

Std Error

1304,975865

0,015952

1960,145351

0,026639

472,731649

0,044531

0,036459

0,009847

0,019749

0,007264

T-Stat

14,39373

14,85802

3,43448

9,61033

1,40728

2,67911

5,98374

33,76079

6,43356

9,06866

Sigoif

0,00000000

0,00000000

0,00059369

0,00000000

0,15934363

0,00738178

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale

Gruppo IV: Trasporti

Estimation by BHHH

Iterations Taken 56

Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value 663,23491558
R2 eql = 0,54606

R2 eq2 = 0,82433

R2 eq3 = 0,95630

12
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Variable

1, gii

2, gl2*

3, gl2

4, g|3*

5, gl3

6, gu
7, P,,
8, P,2

9, P,3
R (0
Pu

Coeff

0,511173

Std Error

0,093123
10029,098813 1430,653693
0,358594 0,074535
3648,392252 215,519114
0,332541

0,437535
0,193537

0,193324

0,039979

0,57316

0,045458
0,118949

0,006500
0,019546

0,002885

(1) Calcolato in posizione residuale

Stadio II
Estimation by BHHH
Iterations Taken 109
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24
Total Observations 25

Function Value 1022.35150702
R2eql =0.99800

R2 eq2 = 0.9Ó69S

R2 eq3 = 0.9t>S22

R2 eq4 = 0.92SSO

Variable

1, b,
2, b2

3, b3

4, b4

b5
(l)

5, c,*
6, c.

7, c2

8, c3"
9, c3

10, c4

11, c5*
12, c5

Coeff

O.USt>94

0.2S100
U.21O3O
0.24172
0.18004

''SS80.21491

0.15415

0.44006

9096.42845
0.43044

0.47180
-41373.95564

-0.85440

Degrees of Freedom
Skipped/Missing

Std Error

0,00729
0,01355
0,00467
0,01354

1574,73581

0,03052

0,06551
3140,34540

0,06369

0,06870

11492,89175
0,09832

T-Stat

5,48920

7,01015
4,81107

16,92839
7,31532

3,67833
29,77283

9,89088
13,85891

8
1

T-Stat

11,92325

20,73528
45,00691
17,85607

50,09108

5,05001

6,71738
2,89663

6,75822

6,86783

-3,59996
-8,69025

Signif

0,00000004

0,00000000

0,00000150
0,00000000

0,00000000

0,00023476
0,00000000
0,00000000

0,00000000

Signif

0,00000000
0,00000000

0,00000000
0,00000000

0,00000000
0,00000044

0,00000000

0,00377191

0,00000000

0,00000000
0,00031827

0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale
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TAVOLA A5

Sistema di spesa b,

Stadio I
Gruppo IV: Spese per ì trasporti

Estimation by BHHH
Iterations Taken 64
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom 18

Total Observations 25 Skipped/Missing 1

Function Value 236,16114041
R :eql =0,96210

Variable

1. gn*
2, gn
3, gis*

4, gl8

5, p,7
R (')Pl8

Coeff

10800,86329

-0,29485
4712,66290

0,11970

0,89985
0,10015

Std Error

3399,95596
0,13440
302,31732

0,02580
0,01264

T-Stat

3,17677
-2,19383

15,58846
4,63977

71,21477

Sign if

0,00148927
0,02824755

0,00000000

0,00000349
0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale
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Gruppo V: Beni durevoli

Estimation by BHHH

Iterations Taken 129
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value 596,23613963
R2eql = 0,96071

R2 eq2 = -0,29398
R2eq3=-0,83169

10

Variable

1, g!9*
2, gl9
3, g20*
4, g20
5, g21*
6, g21
7, g22*
8, g22
9, pl9
10, P20
Il,p21

p22("
(1) Calcolato

Coeff

-7242,46836
0,30066

16808,10438

0,26148

2482,59418
0,30916

3603,39749

0,39477

0,36040
0,40379

0,22837
0,00744

in posizione residuale

Std Error

2888,46480

0,19773

3230,88033
0,06204

1236,63082
0,09350

26343,99756

1,67557

0,22010

0,22943
0,10527

T-Stat

-2,50738
1,52060

5,20233

4,21445
2,00755
3,30637

0,13678
0,23561
1,63744

1,75997

2,16929

Signif

0,01216311
0,12836032

0,00000020
0,00002504

0,04469148
0,00094512

0,89120273

0,81373866
0,10153780

0,07841335

0,03006099
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Stadio II
Estimation by BHHH
No Convergence in 200 Iterations
Last Criterion was 0,0000595
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value 1062,28150706
R2eqlg =0,98114
R2eq2 = 0,94513
R2 eq3 = 0,73657
R2 eq4 = 0,94827

6
1

Variable

b,"'
1, b:

2, b3

3, b4

4, b5

5, c,'
6, c.
7, c,"
8, c2
9, c3"
10, c3
11, c4"
12, c4
13, c5"
14, cs

Coeff

0,50829
0,180
4,440e-002
4,526e-002
0,222
165124,534

-9,412e-003
76473,685
0,254
18080,779
0,155
30988,497
0,221
76340,636
0,249

Std Error

l,488e-002
7,255e-003
9,813e-003
l,616e-002
22637,230
7,673e-002
8257,529
3,964e-002
2406,333
6,591e-002
2230,756
4,032e-002
9263,131
4,836e-002

T-Stat

12,09769
6,11963
4,61219
13,74005
7,29438

-0,12267
9,26109
6,40781
7,51383
2,35106
13,89148
5,47829
8,24134
5,14310

Signif

0,00000000
0,00000000
0,00000398
0,00000000
0,00000000
0,90237163
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,01871985
0,00000000
0,00000004
0,00000000
0,00000027

(1) Calcolato in posizione residuale
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TAVOLA A6

Sistema di spesa b,

Stadio I
Gruppo IV: Spese per i trasporti

Estimation by BHHH
Iterations Taken 64

Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing
Function Value 23 6,16114041

R2eql =0,96210

18

Variable

1, gi?*

2, gn
3, gu*
4, gl8

5, Pn
P,s("

Coeff

10800,86329
-0,29485

4712,66290

0,11970
0,89985
0,10015

Std Error

3399,95596
0,13440

302,31732

0,02580
0,01264

T-Stat

3,17677

-2,19383

15,58846
4,63977
71,21477

Signif

0,00148927

0,02824755

0,00000000
0,00000349
0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale
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Gruppo V: Beni durevoli

Estimation by BHHH

Iterations Taken 109
Annual Data From 1970:01 To 1994:01
Usable Observations 24 Degrees of Freedom
Total Observations 25 Skipped/Missing 1
Function Value 651,55509164

R2eql =0,72589
R2 eq2 = 0,82482

R2eq3 = 0,90871

12

Variable

1, gis*

2, gis

3, g20*

4, g20

5, g21

6, g22

7, P,9
8, p20

P2/"
9, (Ì22

Coeff

-9258,32511
0,28968
15214,57678
0,26836
0,29775
0,18292
0,33710
0,35795
0,23467
0,07029

Std Error

2639,83117
0,09141
1900,25466
0,02784
0,09821
0,07624
0,02225
0,01515

0,00510

T-Stat

-3,50717
3,16887
8,00660
9,64056
3,03179
2,39921
15,15295
23,62236

13,78055

Signif

0,00045291
0,00153034
0,00000000
0,00000000
0,00243109
0,01643044
0,00000000
0,00000000

0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale



Stadio II

Estimation by BHHH
Iterations Taken 192
Annual Data From 1970:01 To 1994:01

Usable Observations
Total Observations

24 Degrees of Freedom
25 Skipped/Missing

Function Value 1063,24092804

R2eql =0,97981
R2 eq2 = 0,94608
R2 eq3 = 0,73268
R2 eq4 = 0,94890

Variable

b,(1)

1, b2

2, b3

3, b4

4, b5

5, c,"
6, c2*

7, c.

8, c3*

9, c3

10, c /
11, c4

12, c5*
13, c5

Coeff

0,49648
0,19080
0,04647
0,04588

0,22036
157670,44212

71389,79213

0,31413

16596,75358
0,24904

29394,81858
0,27434

70196,59365
0,32085

Std Error

0,01243
0,00712

0,00897
0,01855
17088,83836

7595,93065

0,01823

2206,95735

0,03086

2249,67461
0,03406
8336,59002
0,02192

7
1

T-Stat

15,35615
6,53092
5,11500
11,87660
9,22652

9,39843

17,23527

7,52020

8,07086

13,06625

8,05568
8,42030
14,63684

Signif

0,00000000
0,00000000
0,00000031
0,00000000
0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000
0,00000000

0,00000000
0,00000000
0,00000000

(1) Calcolato in posizione residuale
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