
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

IT0600145

ISSN/0393-3016

UNA
DEI

Le

•o**51*""' .^^^SS^^^^^^^^àM&^^^h

^p^^SiSllifillii*

PER LA STIMA
DINAMICI

macroeconomici

COLETTA

lo Sviluppo Sostenibile - Advisor
Casaccia, Roma





ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

UNA GUIDA PER LA STIMA
DEI MODELLI PANEL DINAMICI

Le specificità dei modelli macroeconomici

GAETANO COLETTA

ENEA - Unità di Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile - Advisor
Centro Ricerche Casaccia, Roma

RT/2005/30/UDA



Il contenuto del presente rapporto è frutto dell'attività di ricerca condotta dall'autore nell'ambito
del Progetto Enea Osservatorio sull'Italia nella Competizione Tecnologica Intemazionale

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA rispecchiano l'opinione degli autori e
non necessariamente quella dell'Ente.

The technical and scientific contents of these reports express the opinion of the authors but not
necessarily the opinion of ENEA.



UNA GUIDA PER LA STIMA DEI MODELLI PANEL DINAMICI
Le specificità dei modelli macroeconomici

GAETANO COLETTA

Riassunto
L'obiettivo del presente lavoro è quello di effettuare una rassegna degli stimatori per modelli panel dinamici, una
materia per cui l'interesse è cresciuto di recente. In conseguenza di questo crescente interesse, negli ultimi anni sono
stati proposti una serie di differenti tecniche di stima ma, dato il rapido sviluppo della materia, non esiste, infatti, una
guida esaustiva per le applicazioni su dati panel, in particolare nel caso di modelli macroeconomici.
A conclusione del lavoro sono fornite, infine, alcune indicazioni relative ai comandi del software Stata per stimare i
modelli panel dinamici con le tecniche illustrate nel testo.

Parole chiave: modelli dinamici per dati panel

Abstract
The aim of this paper is to review estimators for dynamic panel data models, a topic in which the interest has grown
recently. As a consequence of this late interest, different estimation techniques have been proposed in the last few years
and, given the fast development of the subject, there is stilla lack of a comprehensive guide for panel data applications,
and for macroeconomic panel data models in particular.
Finally, we also provide some indications about the Stata software commands to estimate dynamic panel data models
with the techniques illustrated in the paper.
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Introduzione

Con questo lavoro si vuole fare il punto su una materia come quella della stima dei modelli
dinamici per dati panel, che ha visto negli ultimi anni un crescente interesse da parte della
letteratura econometrica, sia teorica che applicata. La conseguenza di tale interesse è stata una
consistente produzione di lavori, che hanno proposto tecniche e metodi di stima alternativi per
la risoluzione dei problemi che venivano evidenziandosi. Allo stato attuale, data la continua e
rapida evoluzione della materia, non esistono testi di riferimento che trattino in modo
completo l'argomento e che possano essere utilizzati come riferimento nell'applicazione dei
numerosi strumenti messi a disposizione dalla teoria, soprattutto nello studio di modelli
econometrici di tipo macroeconomico. Solo molto di recente le specifiche problematiche di
questi modelli hanno ricevuto una certa attenzione dalla letteratura specialistica.
Con l'intento di provare ad ovviare a tale momentanea ed inevitabile lacuna, si è quindi
tentato di predisporre un'agile e leggera guida per orientarsi fra i vari stimatori proposti, in
particolare per l'analisi dei modelli panel di tipo macroeconomico.
Pur essendo presentata una sintetica introduzione ai dati panel, è comunque richiesta al lettore
la conoscenza dei concetti, delle ipotesi standard e delle procedure di stima che vengono
utilizzati nell'econometria delle serie storiche e dei dati sezionali.

I panel data

Con il termine "dati panel" si definisce un insieme di dati, relativi ad un insieme di individui,
osservati per più periodi di tempo. I dati panel, a volte anche definiti "cross-sectional time
series", risultano quindi dall'unione di dati sezionali e serie temporali. L'insieme dei dati
relativi ai valori assunti dal Pii e dal consumo, nel corso di una serie di anni per lo stesso
insieme di paesi, costituisce un esempio di dati panel.
I dati panel sono quindi caratterizzati da due dimensioni: con N generalmente si indica quella
relativa agli individui, mentre con T quella relativa al tempo. Se la dimensione T è uguale per
tutte le N unità, allora il panel si dice bilanciato.
Lo studio di problematiche di tipo microeconomico (relative, ad esempio, al comportamento
di un insieme di imprese) piuttosto che macroeconomico (di cui un tipico esempio sono i
modelli di crescita dei sistemi economici nazionali), per la differente consistenza dei dati che
normalmente caratterizza i due ambiti di studio, conduce inoltre a distinguere, con una certa
approssimazione, fra i panel di tipo microeconomico, in cui la dimensione N è relativamente
grande rispetto a T, e quelli di tipo macroeconomico, in cui è T ad essere relativamente
grande. Questa distinzione non è solo nominale, ma è rilevante, a seconda della prevalenza di



una delle due dimensioni sull'altra, per le proprietà e le performance degli stimatori che si
intendono adottare.
Diversi sono i vantaggi conseguiti con l'utilizzo di dati panel rispetto all'impiego di semplici
dati sezionali o serie storielle. In primo luogo, i panel consentono di disporre di un numero
maggiore di dati puntuali, aumentando così i gradi di libertà, riducendo la collinearità fra i
regressori e, quindi, aumentando l'efficienza delle stime1. In secondo luogo, i dati panel
contengono più informazioni; considerando tra loro un insieme di individui eterogenei, ad
esempio, è possibile supporre che accanto ai fattori che variano nel tempo vi siano dei fattori,
diversi per ciascun individuo, che restano tendenzialmente costanti nel tempo, almeno nel
periodo considerato. L'analisi di una serie storica non permette di apprezzare un tale tipo di
eterogeneità individuale, mentre un'analisi cross-section potrebbe tenerne conto solo
disponendo dei dati relativi a tali caratteristiche specifiche; ma queste, spesso, non sono
misurabili. Con i dati panel tale eterogeneità emerge anche in assenza di informazioni
aggiuntive e può essere controllata.
I panel sono, quindi, caratterizzati da una variabilità sia nella dimensione temporale che in
quella sezionale. Tale variabilità può essere rappresentata ipotizzando che il termine di errore
del modello sia composto, oltre che da una componente pura, anche da un secondo termine
non osservabile, costante nel tempo, ma variabile da individuo ad individuo, e da un terzo
termine comune ai vari individui, ma variabile nel tempo. La presenza di una sola delle ultime
due componenti da luogo a modelli "one way", mentre la loro presenza contemporanea viene
considerata nei modelli "two ways" (di più raro utilizzo). Questa peculiarità dei dati panel può
essere rappresentata con un modello di regressione del tipo2:

in cui il termine di errore è così composto:

Generalmente i modelli che vengono utilizzati considerano solo l'eterogeneità individuale
(sono quindi "one way"). In questi casi, lo stimatore da impiegare per stimare i parametri del
modello viene scelto sulla base delle ipotesi effettuate circa il fattore rappresentante
l'eterogeneità individuale. Se tale termine è uguale per tutti gli individui (e, quindi, si ipotizza
assenza di eterogeneità), si può procedere applicando i minimi quadrati ordinari, OLS
(Ordinary Least Squares), ai dati considerati congiuntamente

yu =(a + M) + x'ilfi + vi<
Nel caso più consueto, in cui si ipotizza una rilevanza dell'eterogeneità individuale, invece,
questa può essere supposta costante nel tempo per ciascun individuo (effetti fissi), oppure
variabile nel tempo secondo una determinata distribuzione di probabilità (effetti casuali).
Sotto l'ipotesi di effetti fissi, il modello viene prima trasformato sottraendo a ciascuna
osservazione la sua media nel tempo in modo da eliminare gli effetti fissi

yit -y, =(x,, -

1 Hsiao (2003) pag. 3
2 La specificazione adottata indica le variabili rilevanti per un dato individuo i, per tutti i periodi da 1 a T; yit e

£",, sono degli scalari casuali, X u è un vettore kxl che rappresenta i k regressori esogeni, a e /? sono

rispettivamente un parametro e un vettore k x 1 di parametri costanti.



e quindi stimato con gli OLS. Questa procedura da lo stesso risultato che se si stimasse con gli
OLS il modello originario con l'aggiunta fra i regressori di tante variabili dummy quanti sono
gli individui del panel (tenendo conto ovviamente di evitare la perfetta multicollinearità); è
per questo che lo stimatore ad effetti fissi viene anche definito LSDV {Least Squares Dummy
Variables)3.
Nel caso di effetti casuali, si assume che l'eterogeneità individuale si distribuisca come una

variabile casuale con media £"(//, ] = 0 e varianza Eyi? j = a2
M. Questa ipotesi ha effetto sulla

matrice di varianza e covarianza del termine di errore che non sarà diagonale. Per ottenere
delle stime non distorte ed efficienti, dovremo prima trasformare il modello e quindi applicare
sul modello trasformato gli OLS. Questa è la tradizionale tecnica dei minimi quadrati
generalizzati, FGLS {Feasible Generalized Least Squares), e la trasformazione che viene
effettuata equivale ad una "quasi differenziazione", ovvero alla sottrazione a ciascuna
osservazione di 6 volte la sua media nel tempo

yH -6y, ={\-9)a + {xl! -6Sciyj3 + (l-0)Ml +(yu -Ov,)
Si può notare che il caso di 0 = 1 fa coincidere lo stimatore FGLS con lo stimatore LSDV.
Va sottolineato, infine, che, affinchè lo stimatore con effetti casuali sia consistente, i
regressori non dovranno essere correlati al termine che rappresenta l'eterogeneità individuale
(gli effetti casuali). Altrimenti verrebbe violata l'assunzione E\su \ xit ] = 0. L'ipotesi di

incorrelazione fra effetto individuale e regressori esogeni non è, invece, rilevante per lo
stimatore ad effetti fissi, dal momento che questo si basa sull'ipotesi che gli effetti individuali
non abbiano una distribuzione e che viene applicato dopo aver trasformato il modello iniziale
mediante la sottrazione da ciascuna osservazione della sua media nel tempo; e ciò, sotto
l'ipotesi di effetti fissi, elimina l'effetto individuale.
Il vantaggio degli effetti fissi è, quindi, che non richiedono l'ipotesi di indipendenza fra effetti
e regressori. Lo svantaggio risiede nell'introduzione di parametri aggiuntivi. Il vantaggio
degli effetti casuali è nel mantenere fissi i parametri, ma lo svantaggio è nell'ipotesi di
incorrelazione fra effetti e regressori che può essere difficilmente sostenibile in alcune
circostanze. Per esempio, in ambito macroeconomico è generalmente più appropriato il
modello ad effetti fissi di quello ad effetti casuali: in primo luogo, se l'effetto individuale
rappresenta variabili omesse, è probabile che queste caratteristiche specifiche di paese siano
correlate con gli altri regressori; in secondo luogo, è anche probabile che un panel macro
contenga tipicamente la maggior parte dei paesi di interesse e non sia, quindi, un campione
casuale estratto da un più grande universo di paesi4. In tali casi, è preferibile specificare un
modello ad effetti fissi. Il punto rilevante non sembra, allora, quello di discriminare fra effetti
fissi o casuali, ma fra modelli con effetti individuali correlati o non correlati con le variabili
esplicative.

3 Lo stesso stimatore viene alternativamente indicato come "within groups" in quanto privilegia la variabilità
interna agli individui (lungo la dimensione temporale), e viene spesso denominato "covariance estimator" (CV)
nei lavori di Anderson-Hsiao.
4JudsoneOwen(1999)



Specificazione dinamica dei modelli panel: problemi e soluzioni

Per modello panel dinamico si intende il modello che comprende fra i regressori la variabile
dipendente ritardata; a tale presenza sono dovuti alcuni problemi nel funzionamento degli
stimatori visti finora, mentre la dinamica legata all'eventuale presenza di ritardi dei regressori
esogeni non crea dei nuovi problemi di inferenza specifici.
L'interesse per i modelli dinamici per dati panel è cresciuto molto, soprattutto in tempi
relativamente recenti, con l'ampliarsi della dimensione temporale per cui erano disponibili i
dati. D'altra parte, anche quando il coefficiente della variabile dipendente ritardata non è di
diretto interesse, consentire una specificazione dinamica del processo analizzato può essere
fondamentale per ottenere stime consistenti degli altri parametri. L'eventuale omissione di
tale variabile esplicativa, quando è significativa, può infatti dar luogo a stime distorte degli
altri parametri.
I modelli dinamici sono un tipico caso in cui si rileva l'esistenza di correlazione fra regressori
e termine di errore5

Sia le stime con gli OLS che quelle con i FGLS sono di conseguenza distorte. Se nel caso
della stima con i pooled OLS la distorsione è dovuta alla correlazione tra la variabile
dipendente ritardata e l'effetto individuale (se yjt è correlato con //,, lo sarà anche yi,_, ), nel

caso dello stimatore LSDV, dato che l'effetto individuale viene eliminato dalla
differenziazione

y» - y, = p(yK,-ì - JVi ) + (*„ -*,) ' /? + (yu - ^ )

la distorsione è dovuta alla correlazione fra la variabile dipendente ritardata yi,_, e il termine

v, jM, che partecipa alla formazione della media dell'errore v.. Analoga considerazione vale
anche per lo stimatore ad effetti casuali, che, come abbiamo visto, si basa su una "quasi
differenziazione". La distorsione tende a diminuire al crescere della dimensione T6, in quanto
il termine vit_x peserà relativamente meno nella media vi al crescere degli elementi su cui

viene calcolata, ma anche con una dimensione temporale di 30 periodi, diverse simulazioni
hanno evidenziato distorsioni dal valore reale del parametro autoregressivo maggiori del
20%7. Quindi, sia lo stimatore ad effetti fissi che quello ad effetti variabili forniscono stime
non distorte dei parametri soltanto per T -> oo.
Un fatto che deve essere posto in grande risalto è che la distorsione che caratterizza le stime
OLS e LSDV del parametro p hanno segno opposto; la stima OLS è distorta verso l'alto in
presenza di effetti individuali specifici (Hsiao 2003), mentre quella LSDV lo è verso il basso
in panel corti (Nickell 1981). È allora possibile utilizzare queste due stime come estremi
dell'intervallo di valori all'interno del quale dovrebbe situarsi la stima prodotta da uno
stimatore consistente8. Questa osservazione tornerà utile più avanti.

5 Per comodità e convenzione ci si riferisce a modelli one-way in cui non compare il termine di errore legato alla
dimensione temporale.
6 Nickell (1981)
7JudsoneOwen(1999)
8 Bond (2002)



La classica strategia per risolvere il problema dovuto alla correlazione fra regressori e termine
di errore, consiste nel considerare al posto delle variabili correlate agli errori, la loro
proiezione sullo spazio definito da altre variabili, dette strumentali, incorrelate con gli errori,
ma correlate con le variabili da strumentare: in altri termini, si effettua una regressione delle
variabili originarie usando come esplicative le variabili strumentali, e si sostituiscono le stime
così ottenute, ortogonali al termine di errore, nel modello, in modo da potervi applicare gli
OLS. Si ha dunque una procedura a due stadi, definita infatti 2SLS (Two Stage Least
Squares). Il problema si trasferisce allora alla scelta degli strumenti più adatti da utilizzare,
ricordando che il loro numero dovrà essere pari o superiore al numero di variabili da
strumentare.

Lo stimatore IVdi Anderson-Hsiao

Anderson e Hsiao (1982) hanno proposto di trasformare il modello panel dinamico in
differenze prime9

4y,, =/*%_,+A v,.f
e questa operazione permette di eliminare gli effetti individuali senza introdurre tutte le
realizzazioni del disturbo nel termine di errore del modello trasformato, come avviene invece
nella trasformazione che si esegue quando si utilizza lo stimatore "within" (ad effetti fissi). La
stima OLS del modello in differenze prime ottenuto è ancora inconsistente, a causa della
correlazione fra Ay,,_, e Av(, (data la presenza nei due termini di yit_x e v,,_, ), ma è ora

possibile effettuare una stima consistente attraverso una procedura 2SLS che impieghi come
strumento la variabile dipendente ritardata di 2 periodi, presa in livello o in differenza prima,
data la disponibilità di almeno 3 osservazioni nel tempo per individuo. Sotto l'ipotesi che la
variabile dipendente sia incorrelata con i termini di errore successivi, e sia quindi
"predeterminata", avremo, infatti, che yt r_2 e A>v,_2 sono correlati con la variabile da

strumentare Ay,,,,, ma incorrelati con il termine di errore A vt,,.

Lo stimatore 2SLS di Anderson-Hsiao (AH) non è però asintoticamente efficiente quando la
dimensione temporale è superiore a 3 ed il modello è sovra-identifìcato, essendo disponibili
come strumenti anche i ritardi della variabile dipendente superiori al secondo e non venendo
questi sfruttati; esso inoltre non considera la struttura degli errori Avit, che nel modello in

differenze prime non sono "white-noise", bensì un processo a media mobile MA(1) non
invertibile10, e i conseguenti problemi di efficienza dovuti alla matrice di varianza e
covarianza non diagonale.

9 Per semplificare la notazione, data la loro irrilevanza per le considerazioni che seguono, sono stati esclusi dalla
specificazione i repressori esogeni.
10 La valutazione dell'invertibilità [che implica, ad esempio, che un processo a media mobile di ordine 1 -
MA( 1 ) - possa essere alternativamente rappresentato da un processo autoregressivo di ordine infinito - AR(oo)] è
particolarmente interessante in quanto nei modelli MA esiste il problema della molteplicità dei modelli. Ad una
certa funzione di autocorrelazione possono corrispondere due o più modelli MA diversi, e la condizione di
invertibilità permette di individuare in modo univoco il modello utile all'analisi che si sta effettuando. Dato il



Gli stimatori GMM

II metodo dei momenti generalizzato (GMM - Generalised Method of Moments) fornisce un
quadro per ottenere stimatori efficienti in questo contesto. In tale ambito è stato sviluppato da
Arellano e Bond (1991) uno stimatore GMM in differenze prime (GMM-FD) per modelli
panel dinamici. L'idea di base resta quella di rimuovere l'effetto fisso non osservabile
trasformando il modello dinamico in differenze prime, ma queste vengono poi strumentate
usando i livelli delle serie ritardate di due o più periodi. In sostanza, viene considerata una
matrice di strumenti

" yn 0 0 ... 0 ... 0

0 yn y,2 ... 0 ... 0

0 0 0 ... yn ... yiT_2

dove le righe corrispondono alle equazioni in differenze prime per i periodi da t = 3 in poi (le
prime due osservazioni vengono perse con la trasformazione in differenze prime) per ciascun
individuo i, e si sfruttano le condizioni di ortogonalità fra gli strumenti e i termini di errore

E[Z',Av,]=0
La consistenza dello stimatore GMM-FD si basa sull'ipotesi di assenza di autocorrelazione di
primo ordine (o superiore) e di omoschedasticità del termine di errore della specificazione
differenziata. In caso di eteroschedasticità è comunque disponibile uno stimatore robusto. La
consistenza dello stimatore dipende inoltre dalla validità degli strumenti utilizzati, che può
essere testata con il test di Sargan.
Lo stimatore GMM-FD, tuttavia, ha scarse proprietà di piccolo campione in un importante
caso. Quando i livelli ritardati delle serie sono debolmente correlati con le differenze prime
successive, il che comporta degli strumenti deboli per le equazioni in differenza prima. In un
modello AR(1) ciò accade quando il parametro autoregressivo p approssima l'unità (variabili
non stazionarie) o quando la varianza dell'effetto individuale cresce relativamente a quella del
disturbo generico. In questi casi, lo stimatore GMM-FD è soggetto ad ampie distorsioni verso
il basso, soprattutto quando il numero di osservazioni delle serie storiche sono poche.
Queste caratteristiche sono tipiche dei modelli empirici di crescita; variabili come il Pii pro
capite, ad esempio, sono altamente persistenti, e, per evitare di modellare dinamiche cicliche,
la maggior parte delle applicazioni considera solo un piccolo numero di periodi temporali, di
solito basati su medie di cinque anni. Come verificare la presenza di gravi distorsioni di
piccolo campione? Un semplice indicatore di strumenti deboli (Bond et al., 2001) si ha
quando il coefficiente ottenuto con lo stimatore GMM-FD è prossimo al coefficiente ottenuto
con lo stimatore "within" (LSDV), che come abbiamo visto tende ad essere distorto verso il
basso in panel dinamici (Nickel, 1981) e che con la stima OLS, distorta verso l'alto, definisce
l'intervallo in cui dovrebbe situarsi una stima ragionevole del parametro.

processo MA(l) = (l — BLjv (dove L è l'operatore ritardo) esso è invertibile se 9 <\. Ciò non è verificato

nel modello in differenze prime.

10



La distorsione di piccolo campione viene ridotta notevolmente ed aumenta la precisione della
stima in presenza di una serie persistente, quando si utilizza lo stimatore "System-GMM",
suggerito da Arellano e Bover (1995) e da Blundell e Bond (1998). L'idea di base dello
stimatore GMM-SYS è quella di stimare un sistema di equazioni sia in differenze prime che
in livelli (non presenti nello stimatore GMM-FD), dove gli strumenti usati nelle equazioni in
livelli sono le differenze prime ritardate delle serie. Data la presenza dell'effetto individuale
non osservato nelle equazioni in livelli, questi strumenti sono validi solo sotto l'ipotesi di
incorrelazione delle differenze prime con esso e sotto l'ipotesi di stazionarietà in media dei
processi che le hanno generate. Rispetto allo stimatore GMM-FD abbiamo (T-2) condizioni di
momento aggiuntive (i valori ritardati in differenze prime).
Anche in questo caso la validità degli strumenti può essere verificata con il test di Sargan; in
alternativa, è possibile confrontare i risultati delle stime GMM-FD e GMM-SYS con il
"Difference Sargan test" (si testa la significatività degli strumenti usati nelle equazioni in
livelli come parametri aggiuntivi; la statistica è semplicemente la differenza fra le due
statistiche di Sargan calcolate per la stima GMM-SYS e GMM-FD, e si distribuisce come un
%2 con tanti gradi di libertà quanti sono gli strumenti utilizzati nelle equazioni in livelli).
Sia PAH che il GMM-FD e il GMM-SYS sono stati sviluppati con particolare attenzione ai
dati panel microeconomici. Nonostante ciò, è importante verificare le proprietà delle serie
temporali individuali comprese nel panel; quando le serie sono processi non stazionari, lo
stimatore GMM-FD non dovrebbe essere utilizzato per identificare i parametri del modello
panel dinamico". Lo stimatore GMM-SYS è, invece, indicato in presenza di serie altamente
persistenti.

Lo stimatore LSDVC

Una caratteristica comune agli stimatori in variabili strumentali (AH) e a quelli GMM, è la
debolezza delle loro proprietà in dati panel con un numero di individui relativamente basso12,
come avviene normalmente nei dati panel di tipo macroeconomico. Con l'accresciuto
interesse per i modelli dinamici per dati panel di quest'ultimo tipo, anche in conseguenza
dell'aumentata disponibilità di serie storiche per insiemi di paesi, è stato proposto un
differente approccio per stimarne i relativi parametri, che trae origine dalla considerazione che
lo stimatore LSDV, sebbene fortemente distorto in presenza di dipendente ritardata, ha una
dispersione relativamente piccola rispetto a vari stimatori consistenti. La sua dispersione è
spesso molto più piccola di quella ottenuta con lo stimatore a variabili strumentali di
Anderson-Hsiao per il modello in differenze prime, e con i vari stimatori GMM (consistenti
per N->oo). Questa considerazione ha aperto delle interessanti prospettive sull'impiego di
una stima della distorsione dello stimatore LSDV per la correzione dello stimatore stesso.
Un'espressione di ordine T"1 per l'inconsistenza dello stimatore LSDV nel caso di presenza
della variabile dipendente ritardata, è stata derivata daNickell (1981); ma tale espressione non
teneva conto di tutti i termini che contribuiscono alla distorsione dello stimatore LSDV.
Accanto al termine di ordine T"1 Kiviet (1995 e 1999) ha considerato invece anche quelli di

11 Bond (2002)
12 Bruno (2005)
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ordine TNT'T1 e N"'T"2. Uno stimatore LSDV corretto (LSDVC) è quindi teoricamente
ottenibile sottraendo tali termini di distorsione alla stima LSDV. Praticamente, dato che il
calcolo approssimato della distorsione richiede una stima consistente del parametro p e della

varianza al, ciò può essere effettuato ricorrendo per tali stime ad uno degli stimatori fin qui

visti (ricordando, comunque, che lo stimatore GMM-SYS è stato concepito per trattare serie
altamente persistenti). Come risulta da varie simulazioni effettuate13, lo stimatore LSDVC
così ottenuto, per campioni finiti, è più efficiente degli stimatori con variabili strumentali e di
quelli GMM sulla base del principio dell'errore quadratico medio (Mean Squared Error14).
Tali considerazioni pongono alcune questioni circa la rilevanza dei vari termini di ordine

diverso e dello stimatore consistente da usare preliminarmente nella procedura di correzione
della distorsione del LSDV.
In un lavoro che ha posto l'attenzione soprattutto al caso di dati panel con entrambe le
dimensioni ridotte, Bun e Kiviet (2001) hanno rilevato come i contributi alla distorsione di
ordine superiore a T"1 abbiano una grandezza limitata quando il complesso della distorsione
non è elevato. E la distorsione negativa nella stima del parametro p, che è sempre più
significativa di quella dei parametri del vettore /?, è maggiore in valore assoluto quando più
grande è il vero valore del parametro. Nel caso, quindi, di una distorsione moderata,
l'approssimazione di ordine T"1 può essere ragionevolmente accurata.
La scelta preliminare fra gli stimatori consistenti utilizzabili, non sembra avere effetti più che
marginali sull'accuratezza della stima della distorsione15. Nonostante ciò, considerando che lo
stimatore AH ha una varianza quasi doppia rispetto a quella del LSDV, sembra comunque
ragionevole utilizzare lo stimatore GMM-FD nella costruzione del LSDVC, soprattutto se non
vi sono limiti nella capacità di calcolo (lo stimatore AH è invece di più semplice
commutabilità).

Stima di modelli panel data dinamici con Stata

Tutti gli stimatori considerati nel presente lavoro sono disponibili in Stata. I comandi per
implementare gli stimatori per il modello statico sono regress e xtreg (quest'ultimo fornisce
sia lo stimatore "within", ad effetti fissi, che quello ad effetti casuali a seconda che venga
specificata l'opzione fé o re). Questi non pongono alcun problema, tanto più che con l'ultima
versione del software, Stata 9, è possibile disporre dell'opzione robust per correggere le stime
della varianza in caso di errori non sferici16. La mancata disponibilità fino alla versione 8 di
tali stime robuste per i modelli ad effetti fissi e ad effetti casuali, era probabilmente dovuta al

13 Fra cui quelle in Judson e Owen (1999) e Bun e Kiviet (2001)
14 L'errore quadratico medio (Root Mean-Square Error - RMSE) è una sorta di deviazione standard
generalizzata. Esso è una misura della deviazione dei valori stimati dai valori reali, ed è quindi usato per
misurare quanto i primi riescano ad avvicinarsi ai secondi. Di conseguenza, fa performance di uno stimatore può
essere valutata con il RMSE: minore è il RMSE, migliore sarà la performance dello stimatore.
15 Bun e Kiviet (2001)
16 Una discussione circa la stima della varianza asintotica dello stimatore LSDV robusta alla dipendenza seriale,
all'eteroschedasticità e ali1 autocorrelazione di qualsiasi forma, la si trova in Arellano (2003).
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timore per le cattive proprietà di piccolo campione che avrebbero potuto caratterizzarle, anche
se tale posizione non sembra abbia riscontrato molto sostegno17.
Relativamente ai modelli dinamici, lo stimatore con variabili strumentali AH in differenze
prime (FD2SLS) può essere implementato alternativamente mediante i comandi ivreg, ivreg2
e xtivreg; xtabond e xtabond2 producono gli stimatori GMM-FD e GMM-SYS. Fra questi, lo
stimatore IV AH produce la minore distorsione media, ma al costo di una ampia varianza; lo
stimatore GMM, invece, è poco probabile che aumenti di molto la propria efficienza per
mezzo di un enorme numero di condizioni di momento in un campione finito18. Al crescere
dell'ordine delle condizioni di momento usate, maggiore può essere la sensibilità dello
stimatore ai valori estremi delle osservazioni. Non è quindi raccomandabile, nelle
applicazioni per dati panel, la strategia di sfruttare tutte le condizioni di momento disponibili
per la stima. Fra gli altri, Judson e Owen (1999) notano come l'utilizzo di una procedura
GMM ristretta (in cui cioè, nelle loro simulazioni, il numero dei valori della dipendente
ritardata e dei regressori esogeni da usare come strumenti vengono ridotti a 3, 5 o 7) non
riduce sostanzialmente la prestazione della tecnica. I comandi per l'implementazione degli
stimatori AH, GMM-FD e GMM-SYS, permettono tutti di ottenere stime robuste della
varianza in caso di errori non sferici.
Il comando xtlsdvc, infine, permette di ottenere il LSDVC. Esso calcola la varianza dello
stimatore LSDVC per mezzo di una procedura di bootstrap parametrica, che assume
normalità e omoschedasticità del termine di errore.
Per una più completa e dettagliata illustrazione del funzionamento dei comandi qui indicati, si
rinvia, comunque, alla manualistica del software Stata.

17 Kézdi (2003)
18 Hsiao (2003) pag. 90
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