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INTRODUZIONE 

Nel paper in oggetto verrà presentata un’analisi strutturale dell’economia trentina utilizzando 
una serie di tavole input-output del tipo Supply and Use (SUT) relative al territorio 
provinciale e costruite dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento (SSPAT). 
Ci si può domandare se ha senso proporre, per una provincia che conta circa mezzo milione di 
abitanti, uno schema di analisi che, abitualmente, viene associato al livello nazionale. Certo 
non mancano in letteratura esperienze di costruzione di tavole a livello regionale (intendendo 
per regionale un’area di livello sub-nazionale) ma si tratta in genere di iniziative spontanee da 
parte di istituti di ricerca, singoli studiosi, enti vari che difficilmente presentano anche il 
carattere della continuità, che invece contraddistingue la costruzione delle matrici SUT da 
parte del SSPAT. In effetti, quando nella letteratura sull’input-output si parla di modelli 
regionali l’interesse è rivolto più al tipo di modello utilizzato (uniregionale, multiregionale, 
interregionale) che ad una corretta identificazione dell’area che si intende adottare come 
regione, come se questo aspetto fosse secondario –o comunque dato esogenamente- rispetto 
alle ipotesi di base del modello. Invece, secondo buona parte della letteratura italiana sulla 
crescita, la regione non è solo l’ambito territoriale all’interno del quale si localizza un 
processo produttivo, ma con le sue caratteristiche, essa incide proprio sul modo in cui tale 
processo produttivo si realizza: in altre parole, la tecnica produttiva deriva da come le 
conoscenze astratte vengono incorporate (e trasformate) nel contesto locale. Seguendo questa 
logica, il modello ideale è quello proposto da Isard e si basa sull’ipotesi dell’esistenza di 
tecniche produttive settoriali-regionali: secondo Isard, infatti, ogni combinazione settore-
regione identifica un prodotto particolare realizzato con una tecnica particolare, diversa da 
quella di altri luoghi. Ciò significa che l’ipotesi di base del modello input-output, ovvero 
quella della costanza delle tecniche –costanza rispetto alla scala di produzione, rispetto ai 
prezzi relativi e talvolta anche rispetto al tempo- risulterebbe più solida, se applicata ad una 
scala territoriale all’interno della quale le tecniche produttive sono l’espressione di come le 
conoscenze sono contestualizzate, determinando modi particolari di produrre stessi beni. Da 
considerare inoltre che la forte apertura dell’economia provinciale rende ineludibile, al fine di 
una robusta analisi strutturale, la conoscenza del pattern di scambio non solo estero ma 
soprattutto interregionale. In questa ottica la scala provinciale appare, quindi, tutt’altro che 
inidonea ad affrontare questo tipo di analisi. Non solo, ma diviene particolarmente importante 
riuscire a costruire una tavola che consenta di cogliere il più possibile le specificità locali 
tecniche, allocative e riguardanti la domanda finale. Il paper si svilupperà secondo le parti 
seguenti. Nella prima verrà presentata la metodologia di stima delle SUT provinciali insieme 
alla procedura di bilanciamento utilizzata. Importante sottolineare che la procedura di 
costruzione delle matrici suddette ha sfruttato quasi tutto il potenziale informativo derivante 
da surveys, dati amministrativi e dai conti economici provinciali, a disposizione del Servizio 
Statistica della Provincia Autonoma di Trento. Nella seconda parte si procederà all’analisi 
strutturale e si utilizzeranno i dati contabili derivanti dalle SUT e le informazioni disponibili 
provenienti dai coefficienti del modello in forma strutturale e ridotta. 
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1. 
STRUTTURA CONTABILE E METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DELLE 
MATRICI SUPPLY AND USE DEL TRENTINO  
 
La Provincia Autonoma di Trento (d’ora in avanti PAT) ha una lunga tradizione, che risale fin 
dagli inizi degli anni Ottanta1, nella costruzione e nell’utilizzo delle matrici intersettoriali 
dell’economia, matrici che, dopo l’adozione del nuovo sistema di contabilità a livello 
internazionale, hanno assunto un ruolo centrale per la produzione dei dati di Contabilità 
Nazionale. Con l’adozione delle nuovi definizioni introdotte dal manuale del Conti Eurostat 
(SEC95), anche le tecniche di costruzione delle tavole sono andate via, via modificandosi per 
adattarsi ai nuovi schemi contabili2. Nel nuovo manuale dei conti è previsto specificatamente 
che i conti nazionali debbano essere derivati da uno schema intersettoriale. E’ previsto inoltre 
che debba essere garantita una completa coerenza fra gli aggregati di Contabilità Nazionale e 
lo schema intersettoriale descritto attraverso le tavole delle risorse e degli impieghi, tavole 
denominate in gergo tecnico, SUT, acronimo che sta per l’appunto per supply and use tables. 

A livello regionale e provinciale il manuale Eurostat (d’ora in avanti Eurostat08) non 
prevede invece alcuna derivazione dei conti territoriali da uno schema intersettoriale tanto 
che, a livello ufficiale, ISTAT non predispone le tavole per le regioni italiane. In verità, la 
costruzione diretta di un modello input-output a livello territoriale richiede una gran massa di 
informazioni che solitamente non vengono prodotte dalla statistica ufficiale o non sono 
desumibili dagli archivi amministrativi. Si pensi, ad esempio, al commercio interregionale, 
cioè ai flussi di beni e servizi che vengono domandati e offerti da ogni singola regione, che 
non sono misurati attraverso alcuna indagine statistica o alcun documento contabile. 

Sulla base del background accumulato dopo anni ed anni di esperienza nella costruzione 
dei conti economici provinciali, oltre che delle tavole intersettoriali con l’impostazione 
metodologica del vecchio SEC79, il Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
(d’ora in avanti SSPAT), con la consulenza dell’IRPET, ha voluto investire in questo progetto 
di ricostruzione delle SUT provinciali, riconvertendo la propria capacità di elaborazione ed 
analisi di dati economici alle nuove definizioni internazionali. Il risultato del lavoro ha 
permesso di disporre oggi di una serie storica di matrici intersettoriali perfettamente coerente 
con i dati ufficiali di contabilità provinciale, e perfettamente allineata agli schemi 
metodologici più recenti adottati dall’ISTAT per le SUT nazionali. 

 
1 La prima matrice provinciale risale al 1984 ed è stata stimata in collaborazione con Miglierina e Senn (1978); il successivo 
aggiornamento risale al 1987 con la collaborazione di Miglierina (dicembre 1991). Per ultimo, la matrice del 2000 stimata da 
SSPAT-IRPET (giugno 2003). 
2 Cfr Eurostat 2008. 
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1.1   
La struttura contabile: un inquadramento generale 
 
Le Sut uniregionali possono avere la seguente struttura contabile: 
 
Figura 1.1 
QUADRO SINOTTICO DELLA SUT UNIREGIONALE 
 

 
A differenza delle matrici simmetriche viene esplicitato il dualismo settori-prodotti nella 

produzione (matrice Supply) e nell’acquisto di input intermedi (matrice Use) e nella domanda 
dei settori istituzionali di beni di consumo e di investimento. 

I generici elementi delle matrici sono i seguenti: 
1) sij = produzione del bene j-esimo da parte del settore i-esimo  
2) uji = acquisto del prodotto intermedio j-esimo da parte del settore i-esimo 
3) dfkj = acquisto del prodotto finale j-esimo da parte del settore istituzionale interno k-esimo 
4) yli = remunerazione del fattore produttivo l-esimo da parte del settore i-esimo 

Si possono definire due conti di equilibrio che si intersecano ma che debbono essere 
internamente coerenti. Il primo riguarda i prodotti, per la merce j-esima vale infatti la 
seguente identità contabile: 

 

 [1.1]  ∑ ∑ ∑= = =
+++=++

n

i

n

i

d

k jjjkjijjij ewerdfumwmrs
1 1 1

 

 
i=1,n (numero settori);   k=1,d (comp. Domanda finale) 

 
La somma per riga della matrice Supply in aggiunta alle importazioni interregionali ed 

estere fornisce l’offerta complessiva del prodotto j-esimo che verrà impiegata per usi 
intermedi (acquisti dagli n-settori), finali interni ed esterni 

Il secondo conto di equilibrio riguarda l’output settoriale, si può definire per il generico 
settore i-esimo la seguente identità 

 

 [1.2]  ∑∑ ∑ ==
≡+

m

j ij
m

j li

h

lji syu
11

  

 
j=1,m (numero prodotti) 

 
La formazione della produzione settoriale avviene sommando gli input intermedi acquistati 

dal settore i-esimo (somma per colonna della matrice Use) e la remunerazione dei fattori 
produttivi. Il valore della produzione sarà uguale al valore complessivo delle diverse merci 

Prodotti Settori
Fattori 
Prod.

Domanda 
Finale

RDI RDM Totale

Prodotti U DF er ew z

Settori S x

Fattori produttivi Y pil
Domanda Finale

RDI mr mr
RDM mw mw

Totale z x df er ew



 5

prodotte dal settore i-esimo (somma per riga della matrice supply). In termini matriciali si 
potranno generalizzare le identità [1.1] come: 

 
 [1.3] ewerDFUmwmrq ++⋅+⋅≡++ ii

z
4434421

 

 

dove: Sq ⋅= 'i  
 

mentre la [1.2] potrà essere scritta: 
 

[1.4] YUx ⋅+⋅≡ '' ii  
 

dove: i⋅= Sx  
 
 
1.2  
La struttura contabile delle SUT del Trentino: la valutazione ai prezzi di acquisto 
 
La struttura contabile della SUT del Trentino riflette necessariamente una maggiore 
complicazione derivante dai criteri di valutazione dei flussi proposti da Eurostat08: ai prezzi 
di acquisto ed ai prezzi base3. 

Tale valutazioni sono entrambi importanti; la valutazione ai prezzi di acquisto è necessaria 
ai fini della stima della SUT poiché le transazioni si svolgono ai prezzi di acquisto, tuttavia ai 
fini di analisi economica è da privilegiare la valutazione ai prezzi base poiché i singoli flussi 
vengono depurati: i) dai margini commerciali e di trasposto, riassegnati alle branche di origine 
ii) dalle imposte indirette sui prodotti, mostrando quindi la domanda e l’offerta effettivamente 
espresse dai settori riguardo i singoli prodotti4.  

Due nuovi aggregati settoriali e per prodotto dovranno essere inseriti. In primo luogo le 
imposte nette settoriali sui prodotti, ossia le imposte indirette pagate dai singoli settori 
produttivi o istituzionali nell’acquisto di prodotti intermedi o finali. In secondo luogo, per 
ciascuna transazione, dovranno essere stimati i margini commerciali e di trasporto.   
 
Figura 1.2 
QUADRO SINOTTICO DELLA SUT DELLA PROVINCIA DI TRENTO A PREZZI D’ACQUISTO 
 

 
3 prezzo di acquisto = prezzo base + margini commerciali + margini di trasporto + imposte nette prodotti (compresa IVA 
gravante). 
4 Si pensi ad esempio alla forte incidenza delle imposte indirette nette nelle transazioni riguardanti i prodotti petroliferi. 

Prodotti Settori COICOP12 COICOP12 COFOG10 IFL DSC OV ExpRDI ExpRDM Totale

Prodotti T(1,2) T(1,3) T(1,4) T(1,5)   T(1,6) T(1,7) T(1,8) T(1,9) T(1,10) z

Settori T(2,1) x

Valore Aggiunto T(3,2) y
Imposte Nette sui Prodotti T(4,1) tax

ImpRDI T(5,1) mr
ImpRDM T(6,1) mw

Margini Commerciali e Trasp T(7,1) mt
Totale z x c ck g ifl dsc ov er ew
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Nella Tabella successiva viene mostrata la descrizione delle singole matrici. 
 
Tabella 1.1 
DESCRIZIONE DEI FLUSSI DELLA SUT A PREZZI DI ACQUISTO 
 
 Descrizione Def. Matriciale Righe Colonne Prezzi 
T(1,2) USE Ua prodotti settori acquisto 
T(1,3) consumi interni residenti ca prodotti class. COICOP12 acquisto 
T(1,4) consumi interni turisti cka prodotti class. COICOP12 acquisto 
T(1,5) consumi interni pa ga prodotti class. COFOG10 acquisto 
T(1,6) investimenti fissi lordi ifla prodotti 1 acquisto 
T(1,7) variazione scorte dsca prodotti 1 acquisto 
T(1,8) variazione oggetti di valore ova prodotti 1 acquisto 
T(1,9) export al RDI era prodotti 1 fob 
T(1,10) export al RDM ewa prodotti 1 fob 
T(2,1) SUPPLY S settori prodotti base 
T(3,2) Valore Aggiunto prezzi base y 1 settori base 
T(4,1) Imposte Nette sui Prodotti tax 1 prodotti fob 
T(5,1) Import da RDI mr 1 prodotti fob 
T(6,1) Import da RDM mw 1 prodotti fob 
T(7,1) Margini Comm. e Trasp. mt 2 prodotti - 
 

L’inserimento dei margini e delle imposte nelle matrici T(1,.) ha come compensazione, nel 
conto risorse ed impieghi per prodotto, il vettore delle imposte pagate (T(4,1)) ed i margini 
(T(7,1)) per prodotto. La identità in [1.3] assumerà quindi la seguente formulazione: 

 
[1.3b] aaaa ii

z
mttax ewerDFUmwmrq ++⋅+⋅≡++++
4444 34444 21

 

 
L’equazione di bilancio dei settori diverrà: 

 
[1.4b] YUx ⋅+⋅≡ '' ii a  

 
 
1.3 
La struttura contabile delle SUT del Trentino: la valutazione ai prezzi base 
 
Le operazioni da compiere per il passaggio ai prezzi base sono le seguenti: 
1)  Ricostruzione e stima per le matrici T(1,.) della Fig. 1.2 delle tavole della imposte 

indirette sui prodotti; 
2)  Stima per le matrici T(1,.) dei margini commerciali e di trasporto. 

La difficoltà principale è rappresentata dal fatto che non tutte queste informazioni risultano 
disponibili a livello territoriale ed è quindi necessario procedere a derivare una stima 
complessiva della matrice totale delle imposte (sia quelle indirette sui prodotti, l’IVA e le 
imposte sulle importazioni) partendo dalla matrice use nazionale a prezzi base e a prezzi di 
acquisto, da cui viene ricavata una matrice di aliquote medie che può essere applicata alla 
tavola degli impieghi elaborata per il livello provinciale. 

Una volta stimati tutti i dati che consentono il passaggio dalla valorizzazione dei flussi da 
prezzi d’acquisto a prezzi base, è possibile pervenire alla ricostruzione della SUT a prezzi 
base che, analogamente a quanto visto in precedenza, avrà una struttura contabile tale da 
garantire l’equivalenza dei flussi tra risorse e impieghi. 
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Figura 1.3 
QUADRO SINOTTICO DELLA SUT DELLA PROVINCIA DI TRENTO A PREZZI BASE 

 
Nella Tabella 1.2 si può osservare la descrizione dei flussi della Fig. 1.3. 

 
Tabella 1.2 
DESCRIZIONE DEI FLUSSI DELLA SUT A PREZZI BASE 
 
 Descrizione Def. Matriciale Righe Colonne Prezzi 

T(1,2) USE Ub prodotti settori base 
T(1,3) consumi interni residenti cb prodotti class. COICOP12 base 
T(1,4) consumi interni turisti ckb prodotti class. COICOP12 base 
T(1,5) consumi interni pa gb prodotti class. COFOG10 base 
T(1,6) investimenti fissi lordi iflb prodotti 1 base 
T(1,7) variazione scorte dscb prodotti 1 base 
T(1,8) variazione oggetti di valore ovb prodotti 1 base 
T(1,9) export al RDI erb prodotti 1 base 

T(1,10) export al RDM ewb prodotti 1 base 
T(2,1) SUPPLY S settori prodotti base 
T(3,2) Valore Aggiunto prezzi base y 1 settori base 
T(4,2) imposte nette su USE taxU 1 settori - 
T(4,3) imposte nette su consumi interni residenti taxc 1 class. COICOP12 - 
T(4,4) imposte nette su consumi interni turisti taxck 1 class. COICOP12 - 
T(4,5) imposte nette su consumi interni PA taxg 1 class. COFOG10 - 
T(4,6) imposte nette su IFL taxifl 1 1 - 
T(4,7) imposte nette su Variazione Scorte taxdsc 1 1 - 
T(4,8) imposte nette su Oggetti di Valore taxov 1 1 - 

T(4,10) imposte nette su esportazioni RDI taxer 1 1 - 
T(4,10) imposte nette su esportazioni RDM taxew 1 1 - 
T(5,1) Import da RDI Mr 1 prodotti fob 
T(5,2) Import da RDM Mw 1 prodotti fob 

 
La nuova relazione contabile contabile di equilibrio per i prodotti diverrà: 

 
[1.3c] bbbb ii

z
ewerDFUmwmrq ++⋅+⋅≡++

4434421
 

 
Le imposte indirette nette non sono più presenti nei flussi delle matrici T(1,.) e quindi non 

occorre riequilibrare i conti attraverso il vettore T(4,1) della Fig 1.2. Inoltre i margini 
commerciali sono stati scorporati dai flussi ma aggiunti alle righe dei servizi di 
intermediazione commerciali e di trasporto. 

L’equazione di bilancio dei settori avrà la seguente formulazione: 
 

 [1.4c] Ub taxii +⋅+⋅≡ YUx ''  
 

Prodotti Settori COICOP12 COICOP12 COFOG10 IFL DSC OV ExpRDI ExpRDM Totale

Prodotti T(1,2) T(1,3) T(1,4) T(1,5)   T(1,6) T(1,7) T(1,8) T(1,9) T(1,10) z

Settori T(2,1) x

Valore Aggiunto T(3,2) y
Imposte e contributi prodotti T(4,2) T(4,3) T(4,4) T(4,5) T(4,6) T(4,7) T(4,8) T(4,10) tax

ImpRDI T(5,1) mr
ImpRDM T(6,1) mw

Totale z x c ck g ifl dsc ov er ew
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Come si nota il vettore della produzione è lo stesso; ciò che cambia è la matrice Use e 
l’aggiunta delle imposte indirette nette che sono state estratte dalle matrici (T(1,.)) ai prezzi di 
acquisto ed assegnate ai vettori settoriali di imposte indirette nette. 

Mentre quindi nella SUT ai prezzi di acquisto le imposte comparivano in funzione della 
domanda dei prodotti, nella valutazione ai prezzi base esse vengono assegnate in funzione del 
settore che paga tali imposte a prescindere dai prodotti acquistati. La relazione fra prezzi base 
e prezzi di acquisto sarà dunque espressa dalle seguenti relazioni: 

 
[1.4d]  taxUUUa +⋅≡⋅ bii ''  

 
[1.4e]  taxdfDFDFa +⋅≡⋅ bii ''  

 
 
 
1.4 
La metodologia di costruzione: le stime iniziali 
 
Le fasi di costruzione delle SUTPAT si possono così riassumere: 
1.  Stima dei flussi iniziali ai prezzi di acquisto  ed ai prezzi base; 
2.  Bilanciamento. 

Come si può immaginare, osservando la struttura contabile del modello intersettoriale, la 
costruzione di tutti i flussi necessari per alimentare ogni sezione della matrice è un’operazione 
piuttosto onerosa e delicata. Non solo occorre disporre infatti del dato complessivo, ma è 
necessario garantire una disaggregazione abbastanza analitica delle informazioni. Il modello 
della provincia di Trento prevede, nello specifico, il seguente grado di analiticità5: 
a) 30 branche di attività economica; 
b) 59 prodotti; 
c) 12 funzioni di consumi delle famiglie; 
d) 11 funzioni di consumi della PA. 

Nel complesso, la SUTPAT raggiunge le dimensioni di 94 righe e 150 colonne. 
La procedura di costruzione  messa a punto per la provincia di Trento si basa innanzitutto 

su una rielaborazione in chiave metodologica supply&use della precedente matrice input-
output costruita per l’anno 2000. La matrice del 2000 era stata prodotta grazie ai risultati di 
una survey diretta sulla struttura dei costi delle imprese trentine, che era stata condotta nel 
corso del 2001 per l’aggiornamento della tavola intersettoriale nazionale e grazie alla quale è 
stato possibile ristimare la matrice della tecnica e i coefficienti di scambio secondo la nuova 
chiave di lettura6. L’effettuazione di un’indagine diretta è condizione imprescindibile per 
poter stimare una tavola intersettoriale, sia per ricavare le relazioni tecnologiche che 
caratterizzano il sistema produttivo locale e poter stimare i coefficienti tecnici, sia per ottenere 
informazioni sul commercio interregionale sui cui la contabilità regionale non fornisce alcuna 
stima. Mentre alcune informazioni possono essere quindi desunte dalle SUT nazionali in 
quanto adattabili anche ad un contesto territoriale (vedi le imposte, o i consumi della P.A.), 
altre dipendono fortemente dall’industry mix locale e dalla rete dei rapporti commerciali che 
caratterizzano la specifica area di studio. In tal senso, le SUT del Trentino possono essere 
catalogate come tavole di produzione semi-diretta. 

 
5 Cfr Appendice 1 per nomenclature prodotti e settori. 
6 Per maggiori informazioni cfr. “Le interdipendenze strutturali dell’economia trentina nel 2000” - Servizio Statistica - 
giugno 2003. 
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1.4.1 La matrice USE 
 
Per la matrice use, si è trattato quindi di riprendere le analisi condotte per la matrice branca-
branca del 2000 e rincovertire il ragionamento a livello prodotto-branca. Di seguito si 
illustrano lo schema logico e i principali steps seguiti per pervenire alla formulazione della 
matrice base 2001, da cui sono state poi ricavate le matrici degli scambi intermedi per gli anni 
successivi. 

La ricostruzione delle serie successive è stata operata via riproprorzionamento, vale a dire 
muovendo il valore dei consumi intermedi 2001 in funzione della produzione stimata per ogni 
anno successivo dalla matrice supply. Per il 2002, ad esempio, la relazione applicata è stata la 
seguente: 

 
[1.5] CI2001 : PROD2001 = X2002 : PROD2002 

 
dove CI rappresenta i consumi intermedi e PROD la produzione totale stimata attraverso la 

matrice supply per l’anno 2002. 
 
Figura 1.4 
PROCESSO LOGICO PER LA COSTRUZIONE DELLA MATRICE DEI CONSUMI INTERMEDI A PREZZI D’ACQUISTO 
  

Elaborazione dei consumi 
intermedi dell’indagine sulla 
struttura dei costi per CPA e 
branca 

Adattamento della USE 
nazionale ai criteri 
classificatori adottati per la 
matrice provinciale 

Costruzione della prima 
versione della matrice dei 
coefficienti tecnici per la 
provincia di Trento 

Ricostruzione della USE 
nazionale regionalizzata 
rispetto all’industry mix locale 
(cfr. appendice metodologica)

Disaggegazione dei dati di 
Contabilità regionale su costi 
intermedi, valore aggiunto e 
produzione a 30 branche 

Valorizzazione in livello delle 
celle della USE prov.le .via 
applicazione dei coeff.tecnici 
al vettore dei costi intermedi 

Verifica di coerenza ed 
aggiustamento dei coefficienti 
attraverso il confronto con la 
USE nazionale regionalizzata

Validazione della matrice 
della tecnica provinciale 
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1.4.2 La matrice SUPPLY 
 
Come è noto, la matrice supply ricomprende, oltre alle produzioni principali, anche le 
produzioni secondarie. Questo tipo di informazione non è facilmente desumibile dalle 
contabilità aziendali, tanto che l’ISTAT, per la costruzione della SUT nazionale, ricorre a 
stime indirette desunte dal ricongiungimento delle indagini sui bilanci delle imprese con la 
rilevazione della produzione industriale (PRODCOM) e dal successivo trattamento mirato ad 
individuare le altre produzioni che possono affiancare l’attività principale dell’impresa. 

A livello provinciale, l’applicazione di tale metodologia, pur tentata, non ha fornito esiti 
soddisfacenti, sia a causa della scarsa numerosità campionaria delle indagini sulle imprese, sia 
perché l’indagine PRODCOM non è rappresentativa a livello territoriale.  

Si è trattato quindi di ricercare informazioni alternative che hanno condotto verso 
l’elaborazione in chiave originale dei dati desumibili dall’ultimo Censimento generale 
dell’industria e dei servizi (anno 2001). 

Nel questionario di indagine (CIS), ISTAT richiedeva infatti di indicare il numero di 
addetti dedicati sia all’attività principale, che alle attività secondarie e tali attività erano poi 
codificate attraverso la codifica Ateco. E’ stato così possibile pervenire alla costruzione di 3 
matrici: 
a) una matrice identica relativa agli addetti imputati completamente all’attività principale 

assegnata all’impresa (matrice I), in cui per riga si ritrovano i 59 prodotti e per colonna le 
30 branche economiche. Trattandosi di una matrice identica, i valori sono posizionati tutti 
sulla diagonale principale; 

b) una matrice relativa agli addetti imputati alle sole attività secondarie (matrice S) con le 
stesse dimensioni e caratteristiche della matrice precedente, salvo il fatto che i dati 
potevano essere posizionati in qualsiasi incrocio prodotto-branca, eccetto che sulla 
diagonale principale; 

c) una matrice differenza (matrice I - S) ottenuta dalla differenza algebrica tra la matrice I e il 
totale per colonna della matrice S, come espressione dell’occupazione che residua da 
imputare alle attività principali e della rimenente occupazione da imputare alle attività 
secondarie. 
Grazie alla matrice I - S è stato quindi possibile addivenire ad una stima della produzione 

da applicare simultaneamente alle branche e ai prodotti, attraverso l’imputazione di una stima 
per branca della produzione per singola posizione lavorativa; il dato è stato ricavato dai 
risultati delle indagini sulle imprese e dalle analisi condotte dal Servizio Statistica per la stima 
della contabilità provinciale per gli anni in cui ISTAT non produceva i Conti per le province 
autonome. 

Una volta ottenuta la matrice base 2001 attraverso l’integrazione dei dati ricavati dal CIS 
provvisorio sulle produzioni secondarie e il riporto all’universo della produzione per addetto 
via unità di lavoro, occorreva trovare una tecnica per garantire l’aggiornamento del valore 
della produzione anche per gli anni successivi, dal momento che solo il 2001 costituiva anno 
di benchmark. 

Si è così ipotizzato che il rapporto Consumi intermedi (CI) su produzione (PROD) si 
muovesse in provincia similmente al rapporto nazionale, al fine di poter applicare la 
variazione rilevata per il livello italiano al rapporto provinciale stimato per l’anno base 2001. 
Ottenuta così la serie provinciale dei rapporti CI /PROD, essendo noto il parametro del valore 
aggiunto (VA), si è risolta l’equazione per la variabile PROD, dato che 

 
[1.6] CI = PROD – VA 

 

e che: 
 

[1.7] PROD = VA / (1 - α) 
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dove α assume il valore del rapporto CI / PROD per ogni anno considerato. 
È stato così possibile ottenere la serie di PROD da cui derivare per differenza la serie di CI 

e successivamente, la stima della produzione totale di branca da imputare nella matrice 
supply. I valori a livello di singola CPA sono stati quindi ottenuti per riproporzionamento 
rispetto ai valori base dell’anno 2001. 

Una volta riparametrate le matrici supply per ogni anno, era necessario verificarne la 
completezza e la coerenza dei risultati, in particolare per controllare se potesse essere 
effettivamente plausibile che una determinata impresa, collocata in un certo settore 
economico, potesse davvero produrre prodotti tecnologicamente anche molto diversi.  

Si è così pensato di incrociare l’archivio del commercio estero relativamente alle 
esportazioni per singola impresa con l’archivio statistico delle imprese attive (ASIA), in modo 
da poter associare al codice di prodotto esportato la branca di appartenenza dell’impresa. Una 
volta ottenuta una matrice branca-prodotto, si sono analizzate le celle diverse da zero poste al 
di fuori della diagonale principale comparandole con la matrice supply provvisoria, al fine di 
procedere all’integrazione delle informazioni disponibili. 

Naturalmente, un’operazione così complessa e laboriosa ha necessitato di svariate attività 
di controllo, soprattutto di coerenza, e l’analisi costante della congruenza con l’unico dato che 
era disponibile dalla Contabilità regionale, vale a dire il valore aggiunto per branca. 
 
1.4.3 La spesa per consumi finali interni delle famiglie 
 
La ricostruzione dei consumi interni si differenzia profondamente a seconda se trattasi di 
famiglie residenti o di famiglie non residenti, tipicamente turisti. 

Pur utilizzando entrambi gli aggregati le medesime funzioni di consumo (classificazione 
COICOP), la metodologia e le fonti a cui si è fatto ricorso per la costruzione delle matrici dei 
consumi sono state infatti molto diverse. 

Per i consumi delle famiglie, la difficoltà principale è derivata dal fatto che la spesa 
familiare è disponibile disaggregata unicamente per le tradizionali 12 funzioni di spesa. Per 
poter applicare queste informazioni al modello intersettoriale occorreva quindi riuscire a 
dettagliare la spesa in termini, non solo di branca, ma anche di tipologia di prodotto (CPA). 
Inevitabile è stato quindi il ricorso alla matrice nazionale in cui erano disponibili i dati dei 
consumi a prezzi di acquisto per CPA. 

Di seguito si illustra lo schema sintetico della tecnica adottata per l’anno 2001, replicato poi 
per gli anni successivi, per pervenire ad un dato che fosse incorporabile nella matrice. 
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Figura 1.5 
PROCESSO LOGICO PER LA COSTRUZIONE DELLA MATRICE SUPPLY A PREZZI BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per gli anni dal 2004 in poi, non disponendo della matrice branca-COICOP, in quanto le 
tavole intersettoriali simmetriche erano state stimate solo per il periodo 2000-2003, si è 
operato preliminarmente aggiornando i valori totali per funzione con le dinamiche osservate 
per singola funzione di spesa nei dati ufficiali ISTAT, e successivamente si è ricostruita la 
matrice di partenza dei consumi per branca e COICOP via riproporzionamento. 
 

 

Linkage per branca e 
imputazione dei pesi nazionali 
ai consumi locali 

 
Stima dei consumi provinciali 
per CPA 

Stima della matrice ponte dei 
consumi familiari per branca 
e CPA 

Calcolo incidenza dei consumi 
familiari per CPA per branca 
dalla SUT nazionale per 
l’anno 2001 

Estrazione dalla precedente 
Tavola della provincia per 
l’anno 2001 della matrice dei 
consumi per branca e 
COICOP

Spaccatura del valore dei 
consumi per CPA-COICOP 

Criteri per la spaccatura: 
 Per riproporzionamento 
 Per imputazione diretta 
 Ricorso ai coefficienti 

nazionali 
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Per i consumi dei non residenti, si è ricorso invece ai risultati di un’indagine sulla spesa dei 
turisti che il Servizio Statistica effettua ogni 5 anni per valutare l’impatto del fenomeno 
turistico in provincia di Trento. Attraverso un lavoro di ricostruzione a ritroso dei dati riferiti 
al 2005, utilizzando le variazioni dei prezzi ISTAT per opportune funzioni di consumo e la 
consistenza delle presenze per anno e struttura ricettiva, è stato possibile ottenere un vettore di 
spesa turistica per ogni anno a partire dal 2001. 
 
Tabella 1.3 
SERIE STORICA DEI VALORI INIZIALI DELLA SPESA DEI NON RESIDENTI PER FUNZIONE DI SPESA TURISTICA 
Valori in milioni di euro 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pernottamento 774,8 800,8 858,3 872,9 915,0 947,7

alimentari 211,6 213,7 230,6 237,6 242,6 246,4

Ristoranti e bar 274,1 283,6 305,8 311,0 323,6 333,0

Attività sportive 254,9 253,3 280,4 289,9 292,3 307,9

Attività ricreative 50,4 51,3 54,1 54,5 56,3 57,1

Trasporti 131,7 129,6 137,0 142,3 152,4 155,6

Cura della persona 114,4 101,3 107,4 106,3 115,2 117,5

Shopping 131,4 116,7 122,6 120,7 132,8 136,8

Abbigliam. 189,9 190,4 204,2 206,5 211,1 215,6

Articoli sportivi 44,4 44,9 48,8 49,7 49,8 52,6

Altre spese 67,7 68,0 72,1 73,5 77,7 79,9

Totale 2.245,3 2.253,5 2.421,4 2.464,9 2.568,9 2.650,3
 

Fonte: elaborazioni SSPAT su dati Indagine sulla spesa dei turisti in provincia di Trento – anno 2005 
 

Le operazioni successive hanno riguardato la trasformazione delle funzioni turistiche nelle 
funzioni di spesa canoniche (COICOP) e l’imputazione dei fitti figurativi nelle spese per 
l’abitazione per i proprietari di seconda casa. 

Una volta ottenuto il vettore finale di spesa per funzione, si è applicata la matrice ponte dei 
consumi familiari con l’analisi per branca e CPA costruita in precedenza per le famiglie 
residenti. Si è ottenuta così una matrice finale in cui sulle righe compaiono le 59 tipologie di 
prodotto descritte dalla tavola e sulle colonne le consuete 12 funzioni di consumo. 
L’operazione è stata quindi replicata per ogni anno, fino ad ottenere una serie storica di 
matrici CPA x COICOP. 

Nel trattamento dei dati di macro-contabilità occorre sempre verificare che sia assicurata la 
coerenza con i dati ufficiali prodotti da ISTAT. Il controllo deve essere costante, ma deve 
essere condotto altresì con spirito critico. La costruzione delle tavole input-output comporta 
infatti l’analisi dei dati ad un livello di disaggregazione molto analitico che consente di 
valutare la congruità con le altre fonti disponbili. Nel corso del lavoro, anche in virtù di 
precedenti studi condotti sull’affidabilità dei dati di contabilità ISTAT, è stato possibile 
osservare la non coerenza del dato sulla spesa per alcune funzioni di consumo. La mancanza 
di congruità di taluni dati era stata infatti confermata dal mancato bilanciamento della 
precedente versione della matrice intersettoriale che, per alcuni settori, non era in grado di 
eguagliare le risorse con gli impieghi.  

Tutto ciò ha suggerito di correggere le imputazioni ritenute non corrette da parte di ISTAT, 
pur salvaguardando il dato totale ufficiale, attraverso un algoritmo elaborato osservando le 
differenze in livello per COICOP. Si è così ricavata una nuova distribuzione dei consumi 
interni provinciali per funzione che ha costituito il vincolo su cui riparametrare le matrici 
precedentemente elaborate a livello di prodotto. 
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1.4.4 La spesa della PA e ISP 
 
La determinazione dei consumi della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni sociali 
private (ISP) ha richiesto l’uso spinto dei dati nazionali, in quanto le informazioni disponibili 
a livello territoriale riguardano unicamente l’analisi della spesa disaggregata per le 10 
funzioni pubbliche (COFOG), a cui si aggiunge la colonna della spesa delle ISP. 

Anche a livello nazionale non si dispone di una situazione ottimale, in quanto: 
- i consumi sono disponibili disaggregati per CPA; 
- i consumi sono disponibili disaggregati per COFOG; 
- ma manca una classificazione combinata CPA x COFOG. 
Prima di procedere alla determinazione della matrice per la provincia di Trento, è stato quindi 
necessario lavorare per ottenere la spaccatura combinata di cui sopra per il livello nazionale. 

In tal senso, si è operato in modo ragionato distribuendo i consumi totali disponibili per 
COFOG: 
- in parte in modo totale direttamente su un unico prodotto (servizi generali, difesa, ordine 

pubblico); 
- in parte imputando il valore estrapolato su taluni prodotti secondari dalla spesa per CPA e 

imputando per differenza la quota residua sul prodotto principale (affari economici, 
protezione dell’ambiente, abitazioni e assetto territoriale); 

- in parte applicando la quota della spesa per alcune funzioni pubbliche al totale della spesa 
per COFOG (sanità, attività ricreative e culturali, istruzione e protezione sociale). 
Il risultato di questo lavoro ha permesso di ottenere una matrice di quote percentuali CPA x 

COFOG che, applicata proporzionalmente al vettore provinciale dei consumi della PA e ISP 
per COFOG, ha consentito di ottenere un’analoga matrice anche per il Trentino. 
 
1.4.5 Gli investimenti fissi lordi 
 
Nelle SUT gli investimenti sono incorporati attraverso una matrice organizzata per riga nelle 
59 tipologie di prodotto, e per colonna in 23 branche produttive. Dal punto di vista statistico, i 
prodotti sono interpretabili in tal caso come branche produttrici di beni di investimento, 
mentre le colonne come le branche proprietarie, ovvero i settori economici che hanno 
acquistato beni di investimento. 

A livello territoriale ISTAT si limita peraltro a produrre dati sugli investimenti unicamente 
per branca proprietaria, dato che può essere ricavato in maniera abbastanza agevole dalle 
contabilità aziendali. Si è così dovuto ricorrere alla matrice nazionale degli investimenti, che 
ISTAT ha predisposto per il 1992 disaggregata per 59 prodotti e 23 branche, procedere alla 
sua regionalizzazione utilizzando i dati di contabilità nazionale e gli investimenti per branca 
proprietaria regionali e successivamente, riproporzionare la matrice prodotto x branca a 
livello provinciale utilizzando il valore degli investimenti per branca proprietaria, unico dato 
effettivamente disponibile. 

Una volta ottenuta una prima stima della matrice per la provincia di Trento, è stato 
necessario intervenire sui dati per rendere coerente il valore degli investimenti in costruzione 
con il dato relativo al valore aggiunto e alla produzione, dimunendo la riga degli investimenti 
del 20% e reimputando lo scarto sulle altre branche via riproporzionamento. 

Esemplificando, il processo logico si può riassumere con il seguente prospetto: 
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Figura 1.6 
PROCESSO LOGICO PER LA COSTRUZIONE DELLA MATRICE DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La matrice così costruita consente di analizzare l’ammontare complessivo degli 
investimenti di un territorio congiuntamente per branca produttrice e branca proprietaria. 
Questa matrice diviene particolarmente utile nelle analisi di impatto quando è necessario 
disaggregare un valore indistinto di un investimento sulle diverse branche che compongono il 
sistema economico e non si hanno informazioni puntuali sul come l’investimento possa 
impattare direttamente sull’economia di un territorio. Si ricorre così molto spesso all’utilizzo 
della matrice ponte degli investimenti per branca proprietaria e branca produttrice ricavabile 
dalla matrice incorporata nelle SUT per disaggregare l’investimento complessivo. 

Ovviamente, anche in questo caso è stata garantita la coerenza tra il dato prodotto 
dall’ISTAT per le 23 branche proprietarie e il risultato ottenuto in modo analitico, in ogni 
anno, per CPA e branca. 
 
1.4.6 Le esportazioni  estere 
 
Tra le componenti della domanda da fuori provincia, le esportazioni verso l’estero 
rappresentano l’aggregato relativamente più agevole da ricostruire, almeno per quel che 
concerne la domanda di beni. La fonte del dato è infatti rappresentata dal sistema informativo 
COEWEB messo a punto dall’ISTAT che fornisce il valore delle esportazioni direttamente 
per CPA anche a livello territoriale. 

Dal momento che le esportazioni devono risultare coerenti con la produzione e la 
variazione delle scorte dei prodotti finiti, si è proceduto ad un puntuale controllo di coerenza, 
prodotto per prodotto, per verificare la congruità del dato ISTAT. In alcuni casi, dovuti per lo 
più a fenomeni di localizzazione improprie delle sedi di impresa a cui sono riferite le 
transazioni commerciali, è stato necessario sostituire il valore ricavato da COEWEB con il 
dato ottenuto applicando alla produzione imputata il coefficiente di esportazioni verso l’estero 
estrapolato dall’adattamento della precedente tavola intersettoriale provinciale secondo la 
classificazione per prodotto. Schematicamente, il tutto può essere riassunto dal consueto 
schema a blocchi, replicabile per ogni anno di stima. 

 

Matrice degli investimenti 
nazionale br.produttrice x 
br. proprietaria (59 x 30) 

Regionalizzazione per 
derivazione matrice per il 
Trentino Alto Adige (59x30)

Riproporzionamento per 
derivazione matrice per la 
provincia di Trento (59x30) 
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Figura 1.7 
PROCESSO LOGICO PER LA COSTRUZIONE DEL VETTORE DELLE ESPORTAZIONI ESTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per le esportazioni di servizi, dal momento che non sono disponibili a livello territoriale 
informazioni da alcun sistema informativo, si è operato unicamente utilizzando i coefficienti 
di esportazione, ricavati per l’anno base 2001 a livello di CPA secondo la procedura sopra 
delineata, applicandoli opportunamente al valore della produzione. 
 
1.4.7 Le importazioni  estere 
 
Il ragionamento per le importazioni risulta del tutto analogo, fatta eccezione per il fatto che  
parametro di confronto per l’analisi di coerenza e per la stima indiretta del dato non è più la 
produzione a prezzi base, bensì la domanda totale interna (DTI). 

 
 

Elaborazione dati  
esportazioni (X) da fonte 
COEWEB  

Ricostruzione da SUT 
Italia del rapporto tra 
esportazioni (X) e 
produzione x CPA (PROD)

Derivazione export per 
CPA dalla versione 
precedente della tavola 
provinciale (anno 2001) 

Derivazione dei coefficienti 
di export sulla produzione 
per CPA (б) 

Matrice 
supply della 
produzione 
per CPA  

Confronto puntuale con 
matrice supply per verifica 
di coerenza  

Se OK 

Imputati 
direttamente i 
valori COEWEB 

Se no OK

 
X =  б * PROD
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Figura 1.8 
PROCESSO LOGICO PER LA COSTRUZIONE DEL VETTORE DELLE IMPORTAZIONI ESTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogamente si è operato per le importazioni estere di servizi e per ogni anno di stima. 
 
1.4.8 Esportazioni ed importazioni interregionali 
 
Il dato sulle transazioni interregionali a livello territorale non viene rilevato, come è stato già 
detto, da nessuna fonte statistica. Tuttavia l’indagine diretta sulle imprese trentine ha 
permesso di stimare, almeno per il 2001, la percentuale di fatturato esportato fuori regione e la 
percentuale di input di servizi importati dal resto d’Italia. Tale informazione, che è stata la 
base per la costruzione della matrice della provincia per il 2000, è stata utilizzata anche negli 
anni successivi attraverso un aggiornamento dei parametri di scambio interregionali.  

 
Elaborazione dati  
importazioni (M) da 
fonte COEWEB  

Ricostruzione da SUT 
Italia del rapporto tra 
importazioni (M) e 
domanda totale interna 
(DTI)

Derivazione import per 
CPA dalla versione 
precedente della tavola 
provinciale (anno 2001) 

Derivazione dei coefficienti 
di import sulla domanda 
totale interna per CPA (ς) 
 Domanda 

totale interna 
= CI + Cf + 
Ct + CPA + I 

Confronto puntuale con il 
vettore della domanda 
totale interna per verifica 
di coerenza  

Se OK 

Imputati 
direttamente i 
valori COEWEB 

Se no OK

 
M =  ς * DTI 
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Figura 1.9 
STEP 1: ESTRAPOLAZIONE DATI DALLA PRECEDENTE VERSIONE DELLA TAVOLA INTERSETTORIALE E STIMA PRELIMINARE 
DI X1REG E M1REG E S1REG E  S2REG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 2: DEFINIZIONE DELLE STIME FINALI DI XREG E MREG E SREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Calcolo quota export 
interregionale (Xreg) sulla 
produzione a prezzi base (PROD) 
qx = (Xreg / PROD) – fonte 
TEIPAT 2001 

Calcolo quota import 
interregionale (Mreg) sulla 
domanda totale interna (DTI) 
qm = (Mreg /DTI) ) – fonte 
TEIPAT 2001 

Definizione 1° stima di X1reg: 

 
X1reg = qx * supply 
 
dove supply deriva dalla SUT

Definizione 1° stima di M1reg: 

 
M1reg = qm * DTI 
 
dove DTI deriva dalla SUT

Calcolo rapporto tra il 
saldo (M – X)reg  e il valore 
aggiunto (VA) 
s1 = (M – X)reg  / VA ) – fonte 
TEIPAT 2001 

Definizione 1° stima di saldoreg: 

 
S1reg_ = s1 * VA 
 
dove VA deriva dalla SUT 

Definizione 2° stima di saldoreg: 

 
S2reg = X1reg – M1reg 
 
di fonte SUT

Confronto 
e stima 
fattori di 
correzione

Fcx _reg 
per le X reg

Fcm _reg 
per le M reg

Stima finale di Xreg 
 
Xreg = X1reg * Fcx _reg 
 

Stima finale di Mreg 
 
Mreg = M1reg * Fcm _reg 

Stima finale di Sreg 
 
Sreg = Xreg - Mreg 
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1.4.9 Le variazioni delle  scorte 
 
Il valore sulle variazioni delle scorte è sicuramente uno degli aggregati meno “sicuri” della 
contabilità regionale. La spaccatura del dato a livello di prodotto non è quindi operazione 
agevole, né statisticamente affidabile, ma la consistenza relativamente modesta dell’aggregato 
rassicura sulla possibilità di tentare di darne una stima ragionevole anche a livello provinciale. 

Il punto di partenza è stata, come al solito, la tavola precedente del 2001 dalla quale sono 
stati estrapolati il valore delle variazioni delle scorte e il valore della differenza tra la 
produzione e gli impieghi finali per singola CPA. In sostanza, si è calcolata una quota data dal 
rapporto tra il dato delle variazioni e la differenza tra quanto è stato prodotto rispetto a quanto 
è stato domandato, e tale quota è stata poi applicata all’analoga differenza ottenuta dai valori 
inseriti nella SUT provinciale per il 2001. Il risultato ha permesso di stimare il valore delle 
variazioni per CPA, senza però tener conto del dato che la Contabilità nazionale aveva 
inserito nel conto risorse e impieghi della provincia. La sommatoria degli elementi di tale 
vettore è stata infatti indicata “variazione non vincolata”. 

Successivamente, si è messo a punto un algoritmo per vincolare il totale ottenuto al valore 
riportato per ogni anno nella contabilità provinciale ISTAT, sulla base della distinzione tra 
saldi positivi e negativi. Il vettore finale è risultato pertanto coerente con il valore di 
contabilità ed è stato quindi inserito nel modello. 
 
1.4.10 Imposte indirette nette e margini di intermediazione commerciale e di trasporto 
 
La matrice delle imposte nette deriva dall’aggregazione della matrice dell’IVA gravante, delle 
imposte sulle importazioni e delle imposte indirette sui prodotti al netto dei contributi sui 
prodotti. La matrice totale che si ottiene mostra l’ammontare delle imposte nette sui prodotti 
incluse nella valutazione ai prezzi di acquisto. Il valore dei margini di intermediazione e di 
trasporto comprende invece la produzione del servizio di commercializzazione e di trasporto 
che deve essere scorporato dal valore della produzione del bene e dirottato alle branche di 
competenza: commercio e trasporti. 

Non esiste a livello territoriale un dettaglio informativo su come le imposte e i contributi si 
spacchino a livello di prodotto o a livello di branca. Così come non esistono informazioni 
sull’entità di tali margini commerciali. L’unica soluzione possibile diviene quindi quella di 
confrontare le USE nazionali a prezzi base e a prezzi d’acquisto, dalla cui differenza ricavare 
gli aggregati che possono andare a comporre simultaneamente i due vettori di dati ancora 
mancanti. 

Il risultato finale lavorando con i dati nazionali ha condotto alla costruzione di una matrice 
di aliquote ricavata rapportando le imposte ottenute per differenza tra le USE nazionali a 
prezzi d’acquisto e a prezzi base, e la matrice a prezzi d’acquisto. 

Analogamente, si è operato quindi per i margini commerciali e di trasporto, tenendo 
presente che i margini potevano essere dedotti dal rapporto tra i margini stessi e la differenza 
tra la USE a prezzi d’acquisto e le imposte.  

Questa operazione è stata condotta per tutti i prodotti per i quali era necessario scorporare il 
margine, vale a dire da tutti i prodotti descritti dal modello ad eccezione dei seguenti: 
 
prodotti - Commercio e riparazione di auto e moto; vendita al dettaglio di carburante 
prodotti - Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio (escl. auto e moto) 
prodotti - Commercio al dettaglio (escl. auto e moto); riparazione di beni personali e per la casa 
prodotti - Alberghi e ristoranti 
prodotti - Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 
prodotti - Trasporti marittimi e per vie d'acqua 
prodotti - Trasporti aerei 
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I margini agiscono in modo speculare sui prodotti7: al comparto del commercio e dei 
trasporti deve essere imputato il valore dell’intermediazione, mentre sulle altre branche che 
beneficiano dell’attività di intermediazione, tale valore deve essere scorporato per addivenire 
ad una valutazione effettiva del valore della produzione e dei consumi. 
 
 
1.5 
La procedura di bilanciamento 
 
La SUTPAT è stata costruita utilizzando il metodo di bilanciamento proposto da Stone et al. 
(1942), (d'ora in avanti SCM) sviluppato in seguito da Byron (1978)8, ciò ha consentito di 
procedere all’integrazione dei dati proveniente dalle diverse fonti e di tener conto del loro 
diverso grado di affidabilità.  

La procedura SCM si basa infatti sull’ipotesi che le diverse poste inizialmente inserite nella 
SUT siano stimate con errore, ma non distorte, e che quindi abbiano un diverso grado di 
affidabilità.  

Conseguentemente i flussi da bilanciare sono funzione non solo dei vincoli contabili, ma 
anche delle relative affidabilità in termini di precisione di stima. Con tale ipotesi, si introduce 
esplicitamente il concetto di varianza e covarianza relativa, associata al set iniziale di conti da 
bilanciare, come determinante del processo di aggiustamento. La procedura SCM consiste 
nell’applicazione del metodo dei minimi quadrati generalizzati al seguente problema: dato un 
sistema di conti T (vettorizzazione t) soggetto a vincoli k, secondo la matrice di aggregazione 
G: 

 
[1.8]  tGk ⋅=  

 
Utilizzando le stime iniziali T(0) si avrà: 

 
[1.9] )0(tGk ⋅=+ ε  

 
dove ε è il vettore dei residui contabili. Si assume che le stime iniziali T(0) siano non 

distorte ed abbiano le seguente caratteristiche 
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L’applicazione dei minimi quadrati generalizzati porterà allora alla stima di un vettore t*(1) 

che soddisfi i vincoli contabili in [1.8] e sia il più vicino possibile ai dati effettivi t(1). Lo 
stimatore in grado di produrre tale stima è il seguente: 

 
7 Per riga figurano i margini di distribuzione che gravano sui prodotti destinati ai settori intermedi e finali. In corrispondenza 
delle righe del prodotto commercio e del prodotto trasporto viene collocata la somma (con segno negativo) dei margini di 
commercio e di trasporto che insistono su ciascun impiego intermedio e finale; tale somma viene poi distribuita (con segno 
positivo) sulle righe dei beni, sempre in corrispondenza di ogni impiego intermedio e finale. La somma degli elementi di ogni 
riga della tavola dei margini sarà quindi uguale a zero. La somma degli elementi di ciascuna colonna sarà data, in 
corrispondenza di ognuna delle righe dei beni, dal totale dei margini distributivi che insistono su quel bene e, in 
corrispondenza delle righe del prodotto commercio e del prodotto trasporto, dal totale, con il segno negativo, dei margini di 
commercio e di trasporto distribuiti ai diversi beni. 
8 In Round J. (2003) l’autore compie una rassegna dei metodi di bilanciamento più utilizzati: rAs, Cross Entropy e SCM ed 
esprime un giudizio alquanto netto concludendo (pg 179 3° capoverso)“..In spite of the apparent preference for the cross-
entropy (CE) method by many compilers of SAMs, the Stone Byron method (SCM ndr) (possible extended to include 
additional constraints) does seem to have some advantages over alternative methods…”. 
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 [1.11] kGVGGVtGGVGGVIt ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= −−∗ 11 )'(')0())'('()1(  
 

Si dimostra che tale stimatore è BLU, e la sua varianza è data da: 
 

[1.12] VGGVGGVVV ⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= −∗ 1)'('  
 

Un problema cruciale a questo punto è quello di definire la matrice V che determina, per 
ciascun flusso in T(0), il range di aggiustamento e che è, a sua volta, funzione inversa del 
grado di attendibilità della stima preliminare. 
I coefficienti di affidabilità vengono attribuiti secondo differenti criteri che variano: 
- in funzione della qualità e completezza delle fonti utilizzate; 
- in funzione del grado di significatività delle fonti a livello territoriale; 
- in funzione dell’accuratezza dei metodi di calcolo impiegati per le stime; 
- in funzione della varianza che presentano le stime campionarie. 

Nel processo di bilanciamento le poste ritenute meno affidabili vengono modificate in 
misura maggiore nella fase di riallocazione dei residui contabili. Il bilanciamento delle SUT a 
prezzi di acquisto e di base è effetttuata in modo simultaneo. Più nello specifico, la struttura 
del bilanciamento delle SUT è specificata secondo 5 gruppi di vincoli. Il primo, riguarda la 
domanda e offerta di prodotti e  la formazione e l’utilizzo dell’output regionale ai prezzi di 
acquisto [1.13.i]. Il secondo gruppo di vincoli attiene al bilanciamento dei conti ai prezzi base 
(dalla 1.13.ii alla 1.13.iii). Quindi le identità [1.13.iii-1.13.viii] bilanciano le imposte indirette 
nette mentre le identità [1.13.ix-1.13.x] i margini commerciali e di trasporto. Per ultimo i 
vincoli derivati dai conti economici regionali (1.13.xi-1.13.xiii). 
 
[1.13.i] aaaab iii ewerDFUmtmwmrtaxS ++⋅+⋅≡++++'  
[1.13.ii]  

[ ] [ ] aaDFaDFaUaUab iii ewerMGDFTDFMGUTUmwmrS ++⋅⋅+−+⋅⋅+−⋅≡++ )1()1('
[1.13.iii] [ ] iitaxi uUaUa SYMGUTU ≡⋅++⋅+−⋅ ')))1('  

[1.13.iv] 0)( ≡⋅+⋅−⋅ iii DFU taxtaxtax  

[1.13.v] [ ] )( DFaUa i TDFTUtax +⋅⋅≡  

[1.13.vi] [ ]UaU i TUtax ⋅⋅≡ '  

[1.13.vii] [ ]Ua TDFtax ⋅⋅≡ 'iDF  

[1.13.viii] [ ]Ua TDFtax ⋅⋅≡ 'iDF  

[1.13.ix]  [ ] [ ] 0=−⋅⋅+⋅⋅ mtMGDFMGU ii DFaUa  

[1.13.x]  0≡⋅ imt  

[1.13.xi] YGYY ⋅≡  

[1.13.xii] iFDF ⋅′≡  
[1.13.xiii] aa net=+−+ )()( ewermwmr  
 
dove: 
T = matrici di aliquote di imposte indirette nette 
G = matrice di estrazione dei margini e ri-assegnazione ai servizi di intermediazione commerciale e di trsposrto 
F  = Vincoli delle componenti di domanda finale derivati da CER;  
Y = Vincoli dei componenti del valore aggiunto derivati da CER;  
Gy = Matrice di aggregazione. 
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I risultati del bilanciamento vanno sottoposti ad ulteriori di controlli di coerenza economica 
per verificare che, anche in presenza di SUT bilanciate, non si siano verificati problemi nella 
stima di alcuni aggregati. Ad esempio l’algoritmo del gradiente coniugato non conserva i 
flussi non-zero positivi, soprattutto per valori iniziali bassi. In realtà, come sottolineato anche 
di recente (Mantegazza e Mastrantonio 2000) la presenza di valori negativi a fronte di valore 
positivi può esser il segno anche di inconsistenza presente nella matrice V e/o nei vincoli o 
nelle stime iniziali. Ciò può quindi essere uno stimolo a verificare con più attenzione le 
componenti della soluzione dell’algoritmo e significa anche che il risultato finale della fase di 
bilancimento non scaturisce da un processo meccanico, ma da una procedura iterativa che, per 
considerarsi conclusa, deve portare a stime finali contabilmente equilibrate ed 
economicamente plausibili. 
 
 
2. 
UNA LETTURA STRUTTURALE DELL’ECONOMIA TRENTINA 
 
La matrice e la tavola I-O permettono una lettura più approfondita della realtà economica 
nazionale e locale da due punti di vista. Il primo è prettamente contabile e consente di rendere 
visibili flussi che non sono rilevati dalla Contabilità regionale (nel prosieguo CER), in 
particolare:  i) gli scambi del commercio estero ii) gli scambi interregionali iii) i flussi 
intermedi e finali settoriali. In particolare i flussi interregionali sono fondamentali per capire 
la struttura produttiva di un sistema locale. La forte apertura dell’economia trentina, tipica di 
una piccola area sviluppata, non può non infatti essere tenuta in considerazione nell’analisi 
strutturale. In questa parte si proporrà una prima analisi sui flussi per poi passare ad una 
disamina sui parametri strutturali del modello. 
 
 
2.1 
Il conto risorse ed impieghi 
 
Sommando opportunamente i flussi delle SUT provinciali (in seguito SUTPAT) si perviene 
alla relazione fondamentale di un sistema contabile ossia l’identità che a livello aggregato 
eguaglia gli impieghi con le risorse (Tabella 2.1). 

Da notare in primo luogo la maggiore completezza del conto rispetto a quello rilasciato 
dalla CER di ISTAT, tale caratteristica permette di quantificare ed evidenziare la rilevante 
apertura dell’economia trentina non solo verso il resto del mondo ma soprattutto verso il resto 
d’Italia. Secondo le stime della SUTPAT le esportazioni interregionali sono state, in media 
nel periodo 2001-2006, il 30% del PIL, mentre l’export estero il 19%. Di converso le 
importazioni interregionali hanno coperto nel medesimo periodo il 39% della domanda finale 
interna e quelle estere il 19%. Emerge il quadro di una economia molto aperta agli scambi 
esterni con un saldo commerciale negativo medio annuo pari al 14% del PIL. Tale rapporto è 
comunque la risultante fra il saldo medio annuo interregionale sul PIL negativo (-15%), 
rispetto a quello estero positivo (2%).  
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Tabella 2.1 
CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI (MILIONI DI EURO): PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2001-20069 
 

Fonte: elaborazioni su dati SUTPAT e ISTAT 
 

Se si adottasse lo schema di presentazione del conto risorse ed impieghi utilizzato a livello 
nazionale (Tabella 2), ossia: i) inclusione fra le esportazioni della spesa dei non residenti nel 
territorio economico e fra le importazioni della spesa dei residenti all’esterno ii) sostituzione 
della Spesa Interna delle Famiglie con quella dei Residenti, si otterrebbero dei saldi 
decisamente diversi, a conferma del ruolo significativo giocato dalla spesa turistica nel 
territorio regionale.  
 
Tabella 2.2 
CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI (MILIONI DI EURO) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2001-2006: 
SCHEMA DI PRESENTAZIONE  NAZIONALE ISTAT 
 

Fonte:  elaborazioni su dati ISTAT,SUTPAT, UIC e SSPAT 
 

La Tabella 2.2 mostra come il saldo dei consumi turistici sia fortemente positivo, La sola 
spesa dei non residenti nel territorio provinciale ha rappresentato nel periodo 2001-2006 circa 
il 29% della spesa per consumi interni delle famiglie. L’introduzione di tali aggregati nel 
 
9 I conti riportati nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono da considerarsi provvisori in virtù della nuova valutazione dei conti economici 
regionali che verrà operata da ISTAT in linea con quella effettuata a livello nazionale 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prodot t o Int erno Lordo 12772 13174 13601 14049 14451 14991

Valore Aggiunto Prezzi Base 11366 11743 12130 12523 12747 13251
I mposte I ndirette Nette sui Prodotti 1406 1431 1470 1526 1704 1740

Im port  Int erregionale 5499 5896 6039 6494 6811 7171
Im port  Est ero 2201 2194 2242 2395 2517 2740

Importazioni Nette 1580 1888 1862 2116 2385 2730

Totale Risorse 20472 21264 21881 22938 23780 24903
Spesa  Int erna  delle Fa m iglie 8140 8262 8500 8847 9094 9447
Spesa  A A PP ed ISP 2774 2837 3105 3291 3529 3692
Inv est im ent i Fissi Lordi 3394 3955 3809 4010 4207 4538
V a riazione delle Scort e 43 9 48 17 7 45
Ex port  Int erregiona le 3952 4033 4103 4281 4257 4275
Ex port  Est ero 2168 2168 2315 2492 2687 2906
Totale I mpieghi 20472 21264 21881 22938 23780 24903

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prodot t o Int erno Lordo 12772 13174 13601 14049 14451 14991

Valore Aggiunto Prezzi Base 11366 11743 12130 12523 12747 13251
I mposte I ndirette Nette sui Prodotti 1406 1431 1470 1526 1704 1740

Im port  Int erregionale 5820 6261 6395 6865 7209 7594
di cui: Spesa nelle altre regioni dei 

residenti 321 364 355 371 398 423
Im port  Est ero 2351 2391 2407 2568 2685 2930

di cui: Spesa all'es tero dei residenti 150 197 166 173 167 189
Importazioni Nette -267 171 -65 164 348 662

Totale Risorse 20942 21826 22402 23482 24345 25515
Spesa  delle Fa m iglie Resident i

6293 6544 6573 6895 7057 7379
Spesa  A A PP ed ISP 2774 2837 3105 3291 3529 3692
Inv est im ent i Fissi Lordi 3394 3955 3809 4010 4207 4538
V a riazione delle Scort e 43 9 48 17 7 45
Ex port  Int erregiona le 5182 5369 5521 5829 5949 6042
di cui: Spesa in Trentino degli italiani 

non residenti 1230 1336 1417 1547 1693 1767
Ex port  Est ero 3255 3112 3346 3441 3596 3819

di cui: Spesa in Trentino degli 
s tranieri non residenti 1087 943 1031 949 909 913

Totale I mpieghi 20942 21826 22402 23482 24345 25515
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computo del saldo fà si che esso divenga non più strutturalmente negativo ma si attesti su 
percentuali di PIL molto basse (in media -0,3%) che possono divenire positive in alcuni anni 
(2001, 2003).   

Le informazioni aggregate del conto delle risorse e degli impieghi vanno necessariamente 
completate con quelle fornite dai conti di equilibrio dei beni e servizi. Essi consentono di 
analizzare da un lato la formazione delle risorse (produzione interna ed importazioni), 
dall’altro la destinazione degli impieghi (intermedi e finali). 
 
 
2.2 
I flussi di prodotti 
 
Le analisi strutturali sui prodotti verranno svolte, per motivi essenzialmente legati alla 
maggiore semplicità e leggibilità dei risultati, in riferimento al solo 2005, l’anno più vicino al 
presente per il quale le stime della SUTPAT possono considerarsi stabili. 

L’esame dei flussi di prodotti consente di identificare la provenienza delle risorse, ossia i 
beni e servizi necessari per soddisfare la domanda totale interna (intermedia + finale) espressa 
dai settori produttivi e dagli altri fattori istituzionali (in primo luogo famiglie e PA). Si 
osserva (Tabella 2.3) come il grado di dipendenza complessivo dall’esterno sia  pari al 35% 
della domanda interna, con una divaricazione attesa per  prodotti. In particolare la provincia di 
Trento ha importato nel 2005 circa il 77% del proprio fabbisogno interno di prodotti 
manifatturieri mentre i servizi market, molti dei quali hanno una dimensione prettamente 
locale, ricevono dall’esterno il 14% della propria domanda interna. Si attesta al 31%  il 
fabbisogno esterno di prodotti agricoli, mentre si conferma la forte capacità integrativa della 
provincia riguardo la produzione di energia elettrica. 
 
Tabella 2.3 
COMPOSIZIONE DELLE RISORSE PER PROVENIENZA E PER MACROBRANCHE 
 

Fonte: elaborazione su dati SUTPAT 
 

L’analisi della destinazione della produzione per soddisfare la domanda totale interna, 
intermedia e finale, ed in risposta ad una domanda localizzata nel resto d’Italia (RDI) o nel 
Resto del Mondo (RDM) viene mostrata nella tabella 2.4. Circa il 25% della produzione è 
destinato a soddisfare la domanda esterna, mentre rispettivamente il 33% e il 42% è assorbito 
dalla domanda intermedia e dalla domanda finale interna.  

Interna Interregionale Estera
Agricoltura 68.7 24.6 6.6
Estrattivo 83.8 13.0 3.1
Manifatturiero 23.1 53.7 23.2
Produzione Energia Elettrica 99.0 0.0 0.5
Costruzioni 100.0 0.0 0.0
Servizi market 86.5 11.3 2.2
Servizi non market 96.3 2.7 1.0
Totale 66.5 24.5 9.0
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Tabella 2.4 
COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER DESTINAZIONE E PER MACROBRANCHE 
 

Fonte:elaborazione su dati SUTPAT 
 

Come era da attendersi, i prodotti dei settori manifatturieri della provincia di Trento hanno, 
rispetto alla media regionale, una più alta componente di domanda esterna (il 50%), mentre 
per le costruzioni spicca l’elevata componente della quota di domanda finale, dovuta al peso 
degli investimenti. Molto alta è la percentuale di destinazione intermedia dell’energia elettrica 
prodotta in Trentino e dei beni agricoli. La più alta incidenza della domanda finale dei servizi 
non market è dovuta al forte peso della spesa delle AAPP.  

L’analisi delle principali grandezze regionali è completata dall’esame della bilancia 
commerciale. Come detto in precedenza i dati sugli scambi interregionali ed esteri 
rappresentano uno dei contributi informativi più rilevanti forniti dalla costruzione di una 
matrice I-O. 

Il commercio esterno della provincia di Trento ha una connotazione più interregionale che 
estera, soprattutto nelle importazioni. Le esportazioni interregionali rappresentano il 61% del 
totale mentre le importazioni interregionali costituiscono il 74% del valore importato. 
Nella Tabella 2.5 viene presentata una graduatoria con i migliori/peggiori tre prodotti 
manifatturieri in termini di contributo positivo/negativo al saldo commerciale interregionale 
ed estero. 
 
Tabella 2.5 
ORDINAMENTO DEI PRODOTTI MANIFATTURIERI PER AMPIEZZA DEL SALDO COMMERCIALE (MILIONI DI EURO A PREZZI CORRENTI) 
 
 Interregionale Estero Totale 
migliori tre    
Macchine ed apparecchi meccanici (compr. install., montaggio, ecc) -204 552 348 
Pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 203 -6 196 
Articoli in gomma e materie plastiche 123 48 171 
peggiori tre    
Coke, raffinerie di petrolio, tratt. dei combustibili nucleari -689 -12 -701 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -267 -321 -588 
Metalli e loro leghe -249 -199 -448 
Fonte: elaborazione su dati SSPAT 
 

I saldi commerciali possono nascondere la presenza di significativi flussi di intra-industry 
trade (IIT). Tradizionalmente tale fenomeno è quantificato attraverso il Grubel-Lloyd index  
(GL) (Grubel-Lloyd 1971) che assume valore massimo (in questo caso 100) in presenza di 
perfetto intra-industry trade e 0 in sua assenza. 

Nei settori manifatturieri la provincia di Trento (Tabella 2.6) mostra alti livelli di intra-
industry trade (mediamente pari a 60,2), anche se inferiori al dato nazionale (72.3). Simile al 
pattern nazionale è la identificazione dei settori caratterizzati da un più alto IIT, ossia i settori 
più dinamici e con un saldo positivo maggiore sono anche quelli che mostrano valori 
dell’indice GL più elevati. La spiegazione di tale comportamento sta nelle motivazioni 
dell’IIT che si possono così riassumere: 

Intermedia Finale Interregionale Estera
Agricoltura 65.2 19.0 7.8 8.0
Estrattivo 66.0 0.0 30.0 4.0
Manifatturiero 28.4 22.5 24.6 24.5
Energia Elettrica 85.5 7.5 7.0 0.0
Costruzioni 33.9 66.1 0.0 0.0
Servizi market 34.4 49.9 13.2 2.4
Servizi non market 9 .8 88.8 1.3 0.1
Totale 33.1 42.4 14.9 9.6

Interna Esterna
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a) determinanti legate alle caratteristiche del settore (livello di differenziazione verticale del 
prodotto, integrazione verticale interregionale, struttura dei costi, livello di 
multilocalizzazione, differenziazione orizzontale del prodotto);  

b)  caratteristiche regionali  (legate al livello del reddito pro-capite); 
c)   tipo di classificazione e livello di aggregazione; 
d)  ampiezza della regione, un maggiore cross-border trade. 

Tradizionalmente una regione piccola, ceteris paribus, ha un maggiore IIT per via di una 
più alta propensione al cross-border, tuttavia una maggiore concentrazione della 
specializzazione settoriale può più che controbilanciare tale effetto, come sembrerebbe 
avvenire nel caso del Trentino.   
 
Tabella 2.6 
INDICE GRUBEL-LLOYD PER I PRODOTTI MANIFATTURIERI 
 

Fonte: elaborazione su dati SUTPAT 
 

L’indice più alto viene fatto registrare proprio da alcuni prodotti chiave all’interno del 
sistema manifatturiero della provincia. In particolare, Macchine Industriali, Prodotti della 
Lavorazione dei Minerali non Metalliferi ed Alimentari. Meno elevato il valore dell’indice per 
la branca del Legno. Da notare il valore molto basso per i prodotti della raffinazione 
petroliferi che sono di provenienza pressoché totale dall’esterno.  
 
 
2.3 
I parametri del sistema economico 
 
In questa sezione si analizzeranno alcune caratteristiche strutturali del sistema economico. Nel 
fare ciò, l’attenzione verrà spostata dai prodotti ai settori, ossia dalla matrice Supply&Use a 
quella simmetrica settore*settore costruita adottando l’ipotesi industry technology10. Dopo il 
passaggio alle matrici simmetriche, si è proceduto alla specificazione ed alla stima dei 
parametri del modello uniregionale (vedi appendice 3) in forma strutturale ed in forma ridotta. 
Tali coefficienti saranno quindi utilizzati nelle analisi sottostanti. 
 
 
10 Vedi Appendice 2, rinviando alla sterminata letteratura sulla scelta fra industry o product technology  

Interregionale Estero Totale PAT Italia
Industrie alimentari e delle bevande 78.1 55.6 99.1 88.1
Industria del tabacco 68.5 27.3 83.7 0.7
Industrie tessili 41.8 57.6 65.3 72.7
Confezione di art icoli di vestiario 14.1 92.6 44.4 85.5
Preparaz. e concia del cuoio; articoli da viaggio, calzature 6.4 95.6 39.1 72.6
Industria del legno e dei prodotti in legno, esclusi i mobili; mat. da intreccio 24.1 6.9 62.6 49.8
Pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 62.6 98.3 78.7 86.3
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 34.1 69.1 92.9 77.6
Coke, raff inerie di petrolio 1.9 27.2 2.5 86.0
Prodotti chimici e di f ibre sintetiche e artif iciali 1 .1 93.1 64.1 82.0
Articoli in gomma e materie plastiche 57.7 68.9 61.6 74.6
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 76.5 65.5 95.2 55.4
Produzione di metalli e loro leghe 54.6 21.3 44.1 75.9
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 77.1 27.7 56.1 56.1
Macchine ed apparecchi meccanici 66.7 35.8 76.4 54.8
Macchine per uff icio, di elaboratori e sistemi informatici 14.9 16.2 15.5 32.7
Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 17.1 81.9 45.7 87.6
Apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni 29.6 32.8 31.0 66.8
Apparecchi medicali, di precisione, strumenti ott ici e orologi 88.5 70.7 82.8 89.6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 50.8 25.2 39.5 74.4
Altri mezzi di trasporto 5.6 1.2 3.0 85.7
Mobili; altre industrie manifatturiere 26.8 84.3 35.5 57.3
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2.3.1 L’utilizzo del modello: i moltiplicatori aggregati 
 
Dall’esame della Tabella 2.7 è possibile valutare l’impatto sulla economia della provincia di 
Trento di 1000 euro di spesa nelle diverse componenti esogene della domanda finale interna 
ed esterna quantificando l’impatto diretto ed indiretto di un incremento unitario di domanda 
finale nelle variabili prese in considerazione. Il risultato è riportato in termini produzione, 
valore aggiunto, importazioni ed unità di lavoro. 
 
Tabella 2.7 
MOLTIPLICATORI DI 1000 EURO DI SPESA NELLA VARIE COMPONENTI DI DOMANDA FINALE 
 

 

Spesa delle 
famiglie 
residenti 

Spesa dei non 
Residenti 

Spesa delle 
AAPP ed ISP 

Investimenti 
Fissi Lordi 

Export 
interregionale 

Export 
Estero 

PIL 575 629 822 496 628 567 
Produzione 824 898 1,199 892 1,433 1,455 
Di cui indiretta: 219 243 245 284 463 460 

diretta 605 655 954 608 970 995 
Import Interregionale 325 281 131 342 236 299 
Import Estero 100 90 47 162 107 129 
Fonte: elaborazione su dati SUTPAT 
 

Prima di analizzare i risultati, occorre precisare (vedi Appendice 3) che ciò che impatta 
sulla struttura produttiva non sono quei 1000 euro bensì la parte della spesa finale che si 
rivolge al sistema economico della provincia, ossia la produzione finale. Esiste cioè un primo 
leakage verso l’esterno nel momento in cui si domandano beni e servizi finali. Quanto detto 
non si applica alle esportazioni che sono per definizione solo produzione finale per cui i 
moltiplicatori, ceteris paribus, risultano più alti. 

Dall'analisi dell’effetto moltiplicativo complessivo emerge il primo luogo il forte impatto 
della spesa pubblica; essa è infatti la componente di domanda esogena che attiva 
maggiormente il processo di formazione del valore aggiunto con bassi fabbisogni di import. 
Tuttavia ciò dipende essenzialmente dai seguenti fattori: i) la differenza tra produzione finale 
e domanda finale è molto bassa avendo tutti i servizi non market un bassissimo coefficiente di 
import; ii) la quota di input intermedi è anch’essa molto bassa mentre è elevato il contenuto di 
input primari che si riflette positivamente sulla capacità di attivazione. Due sono i cavet che 
vanno evidenziati: i) la spesa delle AAPP ha pochi effetti indiretti, solo il 20% sul totale 
contro il 32% delle esportazioni e degli investimenti ed il 27% della spesa delle famiglie, ii) si 
ipotizza che la spesa non sia finanziata da imposte aggiuntive e non ci siano vincoli di 
bilancio.    

Una considerazione interessante riguarda gli effetti sul sistema economico della spesa delle 
famiglie residenti e dei turisti. Si nota come quest’ultima variabile faccia registrare impatti più 
elevati in termini di valore aggiunto rispetto alla spesa dei residenti. Ciò è dovuto 
principalmente alla composizione della spesa dei turisti che incide particolarmente sulla 
branca Alberghi e Pubblici Esercizi che ha un basso fabbisogno di import  diretto ed indiretto, 
mentre la spesa dei residenti richiede produzioni con una più alta componente di importazioni. 

Nel grafico successivo vengono mostrati i contributi delle componenti della domanda finale 
interna ed esterna alla determinazione del PIL della provincia di Trento. Tali quote sono 
determinate da tre fattori. In primo luogo ovviamente dal peso che assumono le diverse 
componenti di domanda finale; in secondo luogo dalle relazioni dirette ed indirette che esse 
attivano (effetto tecnologico), che a sua volta sono influenzate dalla composizione delle 
industrie che rispondono alla domanda finale. Per ultimo, a parità di mix di componenti di 
domanda finale e legami intersettoriali attivati, dalla capacità integrativa di una regione ossia 
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dalla capacità di trattenere al proprio interno l’attivazione causata dalla domanda finale e non 
disperderla quindi alle altre regioni.  
 
Grafico 2.1 
PERCENTUALE DI ATTIVAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO DELLE COMPONENTI DI DOMANDA FINALE 
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Fonte:  elaborazione su dati SSPAT e SUTPAT 
 

Dal grafico 2.1 si confermano l’importanza della spesa dei non residenti, che attiva circa il 
10% del PIL11, e dell’export, interregionale ed estero che, aggregati, forniscono lo stesso 
contributo alla formazione del PIL della Spesa Interna delle Famiglie  
 
2.3.2 I collegamenti interindustriali dei settori: metodologie e tassonomie 
 
Una tradizionale analisi strutturale del sistema economico è quella fondata sulla 
classificazione delle branche produttive secondo l’intensità dei loro collegamenti a monte 
(backward linkages) e a valle (forward linkages)12.  Lo scopo di questa analisi è 
l’individuazione dei settori cosiddetti nodali secondo la definizione di Hirshman, o più in 
generale, la definizione di una tassonomia che consenta di identificare i settori dell’economia 
trentina secondo la tipologia e l’intensità dei collegamenti a monte ed a valle. Negli anni sono 
state sviluppate diverse metodologie per la stima di tali linkages ed in questo lavoro verranno 
utilizzate quelle proposte da Rasmussen (1957) Chenery Watanabe (1958) e più recentemente 
da Dietzenbacher (1992). Tali metodologie verranno presentate con la modifica suggerita da 
Beyers(1976) e Jones(1976) per il metodo CW, ossia l’utilizzo della matrice dei coefficienti 
di output (B) e della relativa inversa in luogo di quella dei coefficienti tecnici A per il calcolo 
dei forward linkages. 

Prima di definire la tassonomia occorre rivisitare sinteticamente i tre diversi metodi di 
stima.  

Nel modello Chenery-Watanabe (CW) la stima dei vettori rispettivamente dei forward e 
backward linkages è dato dalle seguenti formule: 

 

 
11 In particolare ogni presenza turistica ha attivato circa 45 euro di PIL 
12 Le metodologie presentate sono solo una parte di quelle proposte anche recentemente dalla letteratura. Da citare ad 
esempio i metodi: i) Field of Influence (Sherman-Morrison (1950), Hewings-Sonis (1989,1992)) ii) Hypothetical Extraction 
Method iii) più recentemente la Average Propagation Lenght (Harthoorn (1988) e Dietzenbacher-Romero (2007)). Per una 
rassegna esaustiva consultare Miller-Blair (2009) 
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[2.1a] 
Aii

BinWF '
⋅=  

 

[2.1b] 
Aii
AinWB '

'
⋅=  

 
dove i = vettore colonna unitario 
Il metodo proposto da Rasmussen (Rasm) utilizza la matrice dei moltiplicatori (I-A)-1, 

inversa leonteviana, e (I-B)-1, inversa di Gosh, in luogo della matrice dei coefficienti tecnici e 
di output. 

Si avrà quindi: 
 

[2.2a] 
iBIi

iBInWF 1

1

)('
)(

−

−

−
−

⋅=  

 

[2.2b] 
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Come si può evincere dalle equazioni [2.1] e [2.2], CW e Rasm assegnano egual peso ai 

singoli settori nel procedimento di calcolo, mentre il metodo proposto da Dietzenbacher 
(1996) pesa gli elementi delle righe e delle colonne di A,B  in modo proporzionale 
all’intensità dei loro back/forw/ linkage. Il problema è la stima di questi pesi. Si potrà quindi 
definire l’algoritmo di CW in termini di media ponderata, per cui le formule [2.1a] e [2.1b] 
diverranno rispettivamente: 

 

[2.3a] 
Biz

BznWF '
⋅=  

 

[2.3b] 
Aiq
AqnWB '

'
⋅=  

 
dove z e q sono i vettori colonna dei pesi da attribuire a ciascun settore proporzionalmente 

alla ampiezza dei loro linkages.  
Dietzenbacher ha dimostrato che i vettori z e q sono gli autovettori di destra e sinistra 

associati agli autovalori dominanti delle matrici A e B, dunque si potrà scrivere la formula 
[2.3a] nel modo seguente: 

 

[2.3a.i] 
'iz

nzWF =  

 
dove z è l’autovettore associato all’autovalore dominante di: zBz λ=  
L’algoritmo espresso in [2.3b] potrà quindi essere formulato nel modo seguente: 

 

[2.3b.i] 
iq

nqWB '
'

=  

 
in questo caso q è definito come l’autovettore associato all’autovalore dominante di: 

'' qBq λ=  
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L’autore dimostra anche che i vettori Wb e Wf ottenuti calcolando z e q in base agli 
autovettori di A e B sono equivalenti a Wb e Wf derivati da Rasm utilizzando pesi z e q stimati 
come autovettori di destra e sinistra di (I-A)-1 e (I-B)-1 . 

In termini tassonomici in tutti e tre i metodi un valore superiore all’unità di WB e WF  
identifica un settore con significativi collegamenti forward/backward. Questo permette di 
definire una classificazione a doppia entrata combinando le occorrenze (0,1) che i vettori 
assumono pervenendo alla attribuzione dei settori a  quattro categorie (Tab. 2.8). 
 
Tabella 2.8 
CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI PER TIPO DI COLLEGAMENTO 
 
 Destinazione della Produzione 

(forward)  
 

Formazione della 
 Produzione (backward) 

 Intermedio Finale 

 Intermedio (I)  WF >1 and WB >1 (III)  WF <1 and WB >1 

 Primario (II)  WF >1 and WB <1 (IV)  WF <1 and WB <1 

 
Utilizzando quindi i numeri romani nella tabella si possono distinguere: 

I- Settori Intermedi-Intermedi, ossia settori che acquistano prevalentemente prodotti 
intermedi e dove gli impieghi sono anch’essi destinati ad uso intermedio, evidenziando 
forti legami a monte ed a valle; sono i settori nodali; 

II- Settori primari-intermedi, che acquistano prevalentemente input primari e vendono 
prodotti intermedi; sono i classici settori a monte ad alta intensità di capitale; 

III- Settori intermedi-finali, ossia settori che acquistano beni intermedi e vendono soprattutto 
alla domanda finale; 

IV- Primari-finali ossia settori che assorbono e vendono una quota di prodotti intermedi bassa 
e quindi hanno scarsi collegamenti con gli altri settori. 

Per effettuare l’esercizio su di un sistema economico aperto sono stati apportati alcuni 
aggiustamenti. 13: 
1) In primo luogo i settori con WB>1 sono stati divisi in branche con prevalenza di input 

intermedi importati o provenienti dall’interno della regione. Tale modifica ha sfruttato la 
matrice R dei coefficienti di scambio intraregionale ed ha permesso di definire i seguenti 
backward linkage: 

 
 Chenery-Watanabe Rasmussen Dietzenbacher 
       

RWB= 
Rii
Rin

'
'

⋅  
iRIi
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1
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'
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Come nel caso dei linkages totali, un valore per un settore di RWB>1  esprime un quota 

significativa di input intermedi provenienti dall’interno della regione. 
2) In secondo luogo l’apertura agli scambi esterni porta necessariamente a dividere gli 

impieghi finali in interni ed export in base alla prevalenza in ciascun settore della 
destinazione della domanda finale. 

 

[2.4] 
Fii

FinWFL '
⋅=  

 
dove: 

F = matrice delle quote di allocazione della domanda finale per usi interni. 
Se WFF  assume un valore superiore ad 1, il settore destina una parte significativa della 

propria domanda finale ad usi interni. 
 
13 Per una applicazione simile utilizzando il metodo SW si veda: D’Antonio (1985) e Bracalente, Minuti e Paniccia (1991) 
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L’introduzione di ulteriori discriminanti come specificato nei punti 1) e 2) ha comportato 
una disaggregazione della tabella 2.9 secondo le seguenti caratteristiche: 
 
Tabella 2.9 
CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI PER TIPO DI COLLEGAMENTO 
  
 Destinazione 

della 
Produzione 
(forward) 

 
Intermedio 

 
Finale 

 

Formazione 
della 
 Produzione 
(backward) 

  Interno Esportato 

 
Intermedio Interno (Ia)  (WBF >1 and WB >1) and  

(RWB >1) 
IIIa)  [(WBF <1 and WB>1)]  
And (RWB >1) and (WFF >1) 

IIIc)  [(WBF <1) and (WB>1)]  
And (RWB >1) And (WFF <1) 

 Importato (Ib)  (WBF >1 and WB >1) and  
(RWB <1) 

IIIb)  [(WBF <1) and (WB>1)]  
And (RWB <1) and (WFF >1) 

IIIc)  [(WBF <1) and (WB>1)]  
And (RWB <1) and (WFF <1) 

Primario  (II)  [(WBF >1) and (WB <1)] (IVa)  [(WBF <1) and (WB <1)]  and (WFF 

>1) 
(IVb) [(WBF <1) and (WB <1)]  and (WFF <1) 

 
I settori possono quindi essere ulteriormente definiti nel modo seguente: 

I - Settori Intermedi-Intermedi: in una economia aperta solo una parte di essi possono 
considerarsi effettivamente nodali poiché acquistano input intermedi di produzione 
interna, quindi solo i settori in Ia) rimangono nodali poiché quelli in  Ib) hanno una bassa 
capacità integrativa a monte; 

III- Settori intermedi finali, che possono essere ulteriormente divisi in: 
III a) collegamenti a monte con settori interni e vendite soprattutto all’interno, 
III c) collegamenti a monte con settori interni e vendite all’esterno: queste branche sono 
quelle che incidono  più positivamente sul saldo della regione anche se non nodali; 
 III b) collegamenti a monte con settori esterni alla regione e destinazione interna finale 
degli impieghi;  essi sono i settori che, insieme alle branche appartenenti a Ib, incidono 
più negativamente sul saldo; 
III d) collegamenti a monte con settori intermedi esterni che bilanciano in parte il saldo 
positivo derivato dalla forte propensione all’export;  

IV – Primari-finali che possono destinare il loro output prevalentemente all’interno (IV a) o 
all’esterno (IV b) 

Nella tabelle 2.10a 2.10b 2.10c vengono mostrati i risultati ottenuti con i diversi metodi 
applicati alle SUT provinciali. 
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Tabella 2.10a 
CLASSIFICAZIONE DELLE BRANCHE PRODUTTIVE (CW) 
 
   Destinazione della Produzione  
   Intermedio Finale 
    Interno Esterno 
Formazione 
della 
Produzione 

Interno 

Estrazione di minerali non 
energetici; Legno e dei prodotti in 
legno;  Prodotti della lavor. 
minerali non metalliferi; 
Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, di gas e acqua 
calda;  Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni;  

Costruzioni;  Altri servizi pubblici, 
sociali e personali;  Alimentari,bevande e tabacco;  

 

Intermedio 

Importato 

 Coke, raffinerie di petrolio;  Prodotti 
chimici e di fibre sintetiche;  
Produzione di metallo e fabbric. 
prodotti in metallo;  

  

Tessili ed abbigliamento; Concia, 
prodotti in cuoio, pelle e calzature;  
Carta, stampa ed editoria;  Articoli in 
gomma e materie plastiche;  
Macchine ed apparecchi meccanici;  
Macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche ed 
ottiche;  Mezzi di trasporto;  Altre 
industrie manifatturiere;  

 

Primario 

 Agricoltura, caccia e silvicoltura; ;  
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni;  
Intermediazione monetaria e 
finanziaria;  Informatica, ricerca, 
altre attività;  

 Alberghi e ristoranti;  Pubblica 
amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria; 
Istruzione;  Sanità e altri servizi 
sociali;  Attività immobiliari e 
noleggio;  

;  

 
Tabella 2.11b 
CLASSIFICAZIONE DELLE BRANCHE PRODUTTIVE (RASM) 
 

   Destinazione della Produzione  

   Intermedio Finale 

    Interno Esterno 

Formazione 
della 
Produzione 

Interno Prodotti della lavor. minerali non 
metalliferi;  

Costruzioni;  Altri servizi 
pubblici, sociali e personali;  

Alimentari,bevande e tabacco; Legno e 
dei prodotti in legno;  

 

Intermedio 

Importato 

Coke, raffinerie di petrolio; Prodotti 
chimici e di fibre sintetiche; 
Produzione di metallo e fabbric. 
prodotti in metallo;  

  

Tessili ed abbigliamento; Concia, 
prodotti in cuoio, pelle e calzature;  
Carta, stampa ed editoria; Articoli in 
gomma e materie plastiche; Macchine 
ed apparecchi meccanici; Macchine 
elettriche e di apparecchiature elettriche 
ed ottiche; Mezzi di trasporto; Altre 
industrie manifatturiere;  

 

Primario 

 Agricoltura, caccia e silvicoltura; 
Estrazione di minerali non 
energetici; Produzione e 
distribuzione di energia elettrica, di 
gas e acqua calda;  Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazioni;  Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni;  
Intermediazione monetaria e 
finanziaria;  Informatica, ricerca, 
altre attività;  

 Alberghi e ristoranti;  
Pubblica amministrazione e 
difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria;  Istruzione;  
Sanità e altri servizi sociali;  
Attività immobiliari e noleggio;  

;  
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Tabella 2.11c 
CLASSIFICAZIONE DELLE BRANCHE PRODUTTIVE (DIETZ) 
 

   Destinazione della Produzione  

   Intermedio Finale 

    Interno Esterno 

Formazione 
della 
Produzione 

Interno Legno e dei prodotti in legno;  Costruzioni;  Alimentari,bevande e tabacco;  Prodotti 
della lavor. minerali non metalliferi;  

 

Intermedio 

Importato 
Coke, raffinerie di petrolio;  
Produzione di metallo e fabbric. 
prodotti in metallo;  

  

Tessili ed abbigliamento; Concia, 
prodotti in cuoio, pelle e calzature;  
Carta, stampa ed editoria;  Prodotti 
chimici e di fibre sintetiche;  Articoli in 
gomma e materie plastiche;  Macchine 
ed apparecchi meccanici;  Macchine 
elettriche e di apparecchiature elettriche 
ed ottiche;  Mezzi di trasporto;  Altre 
industrie manifatturiere;  

 

Primario 

 
Estrazione di minerali non 
energetici; Produzione e 
distribuzione di energia elettrica, di 
gas e acqua calda;  Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni;  
Intermediazione monetaria e 
finanziaria;  Informatica, ricerca, 
altre attività;  

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni;  Alberghi 
e ristoranti;  Pubblica 
amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale 
obbligatoria;  Istruzione;  
Sanità e altri servizi sociali;  
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali;  Attività immobiliari 
e noleggio;  

Agricoltura, caccia e silvicoltura;;  

Fonte: elaborazione su dati SUTPAT 
 

I tre metodi mostrano similitudini nelle branche finali esterne, primarie ed intermedie 
importate, mentre differiscono sulla identificazione dei settori nodali. Come sottolineato dalla 
letteratura, il metodo Dietz tende ad accentuare la varianza fra le branche per destinazione 
della produzione, cosìcchè la maggior parte delle branche nodali secondo CW finiscono nella 
classificazione finale. Il metodo Rasm aumenta la varianza fra le branche per formazione 
della produzione. Anch’esso identifica solo un settore nodale (prodotti della lavorazione dei 
minerali non metalliferi ) e rispetto a CW tende ad una maggiore concentrazione nella 
formazione della produzione. 

Alcune collocazioni delle branche rimangono comunque costanti nelle tre metodologie. La 
prima è quella alimentare, identificata da tutte e tre le metodologie come la più virtuosa in 
termini di saldo esterno. Altra regolarità riguarda i settori della meccanica che restano nella 
zona che definisce i settori con più alto commercio intra-industriale. Rimangono nelle stesse 
posizioni anche i settori delle costruzioni e quelli tipicamente non market. In tutti e tre i 
metodi non compare alcun settore nella zona III-b che definisce i settori fortemente deficitari 
per il saldo esterno. 
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Appendice 1 
Codici e nomenclature della SUTPAT 
 

 

Prodotti

01 Prodotti dell'agricoltura, caccia e servizi connessi
02 Prodotti della silvicoltura e servizi connessi
05 Pesca ed altri prodotti ittici; servizi accessori della pesca
10 Carbon fossile
11 Petrolio e gas naturale; servizi accessori all'estrazione di olio e gas
12 Uranio e torio 
13 Estrazione di minerali metalliferi 
14 Altri prodotti delle industrie estrattive 
15 Prodotti alimentari e bevande
16 Industria del tabacco
17 Prodotti tessili
18 Vestiario e pellicce
19 Cuoio e prodotti in pelle
20 Legno e prodotti del legno e sughero (mobili esclusi)
21 Carta e prodotti della carta
22 Editoria e stampa
23 Coke e prodotti della raffinazione del petrolio
24 Prodotti chimici e fibre artificiali
25 Gomma e prodotti in plastica
26 Altri minerali non metalliferi
27 Metalli e leghe
28 Prodotti metallici, eccetto macchine ed apparecchi
29 Macchine ed apparecchi meccanici 
30 Macchine per ufficio e computer
31 Macchine ed apparecchi elettrici n.a.c.
32 Apparecchi radiotelevisivi
33 Apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici ed orologi
34 Veicoli a motore e rimorchi
35 Altri mezzi di trasporto
36 Mobili ed altri prodotti manifatturieri
37 Materiale da recupero
40 Energia elettrica, gas e vapore
41 Raccolta e distribuzione dell'acqua
45 Costruzioni
50 Commercio, servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore e motocicli.
51 Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli a motore e motocicli
52 Commercio al dettaglio, esclusi veicoli a motore e motocicli
55 Alberghi e ristoranti
60 Trasporti terrestri
61 Trasporti marittimi
62 Trasporti aerei
63 Trasporti ausiliari; agenzie di viaggio
64 Poste e telecomunicazioni
65 Intermediazione finanziaria, escluso assicurazione e fondi pensione
66 Assicurazione e fondi pensione, esclusa previdenza sociale obbligatoria
67 Servizi ausiliari di intermediazione finanziaria
70 Attività immobiliari
71 Noleggio di macchinari
72 Computer e servizi connessi
73 Ricerca e sviluppo (R&S)
74 Attività professionali
75 Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria
80 Istruzione
85 Sanità e servizi sociali
90 Smaltimento rifiuti, fognature e servizi similari
91 Organizzazioni associative
92 Attività ricreative, culturali e sportive
93 Altri servizi
95 Servizi domestici
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Settori

A  Agricoltura, caccia e silvicoltura                                   
B  Pesca, piscicoltura e servizi connessi                               
CA  Estrazione di minerali energetici                                    
CB  Estrazione di minerali non energetici                                
DA  Alimentari,bevande e tabacco                                         
DB  Tessili ed abbigliamento                                             
DC  Concia, prodotti in cuoio, pelle e calzature                         
DD  Legno e dei prodotti in legno                                        
DE  Carta, stampa ed editoria                                            
DF  Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari  
DG  Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali                 
DH  Articoli in gomma e materie plastiche                                
DI  Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi               
DJ  Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo         
DK  Macchine ed apparecchi meccanici                                     
DL  Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche       
DM  Mezzi di trasporto                                                   
DN  Altre industrie manifatturiere                                       
E  Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua calda
F  Costruzioni                                                          
G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni                   
H  Alberghi e ristoranti                                                
I  Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni                             
J  Intermediazione monetaria e finanziaria                              
72-73-74  Informatica, ricerca, altre attività                                 
L  Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
M  Istruzione                                                           
N  Sanità e altri servizi sociali                                       
O-P-Q  Altri servizi pubblici, sociali e personali                          
70-71  Attività immobiliari e noleggio                                      
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Appendice 2 
Il calcolo delle matrici simmetriche 
 
Nel passare da una SUT ad una matrice simmetrica settori*settori occorre introdurre un algoritmo che consenta 
una aggregazione appropriata delle righe (prodotti) delle matrici T(1,.). Ciò può avvenire utilizzando due ipotesi 
alternative. La prima si basa su industry technology, la seconda sulla product technology. In questo lavoro si è 
scelto di utilizzare la industry technology, ossia ogni settore ha una propria colonna dei costi indipendentemente 
dal mix di merci prodotte, quindi: 
- la tecnologia è associata al settore; 
- I costi intermedi rimangono gli stessi a prescindere dalle merci prodotte. 
Se è vera questa ipotesi occorre assegnare i prodotti intermedi della Use ai settori che li producono in base al 
loro market share, ossia in base alla quota di produzione detenuta da ogni settore nella produzione di una merce. 
In termini algebrici ciò equivale al calcolo del generico coefficiente dij tratto dalla matrice Supply: 

 

[1] 
j

ij
ij s

s
d =  

 
ossia: il market share detenuto dal settore i-esimo nella produzione del bene j-esimo. 
Una volta definito il criterio di aggregazione si potrà procedere alla simmetrizzazione delle matrici Use, delle 
componenti della domanda finale interna ed esterna e delle importazioni attraverso le seguenti equazioni: 
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Cio condurrà a comporre il classico quadro simmetrico input output uniregionale (Fig.1) 
 
Figura 1 
QUADRO SINOTTICO DELLA MATRICE SIMMETRICA AI PREZZI BASE 

 

Settori COICOP12 COICOP12 COFOG10 IFL DSC OV ExpRDI ExpRDM Totale

Settori T(1,1) T(1,2) T(1,3) T(1,4)   T(1,5) T(1,6) T(1,7) T(1,8) T(1,9) x

Valore Aggiunto T(2,1) y
Imposte e contributi prodotti T(3,1) T(3,2) T(3,3) T(3,4) T(3,5) T(3,6) T(3,7) T(3,9) tax

ImpRDI T(4,1) mr
ImpRDM T(5,1) mw

Totale x c ck g ifl dsc ov er ew
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Le matrici nella figura 1 corrispondono alla seguente legenda: 
 
Tabella 1 
QUADRO SINOTTICO DELLA MATRICE SIMMETRICA AI PREZZI BASE 
 
 Descrizione Def. Matriciale Righe Colonne Prezzi 

T(1,1) Matrice scambi intermedi X settori settori base 

T(1,2) consumi interni residenti c settori class. COICOP12 base 

T(1,3) consumi interni turisti ck settori class. COICOP12 base 

T(1,4) consumi interni pa g settori class. COFOG10 base 

T(1,5) investimenti fissi lordi i settori 1 base 

T(1,6) variazione scorte dsc settori 1 base 

T(1,7) variazione oggetti di valore ov settori 1 base 

T(1,8) export al RDI er settori 1 base 

T(1,9) export al RDM ew settori 1 base 

T(2,1) Valore Aggiunto prezzi base y 1 settori base 

T(3,1) imposte nette su scambi ntermedi taxX 1 settori - 

T(3,2) imposte nette su consumi interni residenti taxc 1 class. COICOP12 - 

T(3,3) imposte nette su consumi interni turisti taxck 1 class. COICOP12 - 

T(3,4) imposte nette su consumi interni PA taxg 1 class. COFOG10 - 

T(3,5) imposte nette su IFL taxifl 1 1 - 

T(3,6) imposte nette su Variazione Scorte taxdsc 1 1 - 

T(3,7) imposte nette su Oggetti di Valore taxov 1 1 - 

T(3,8) imposte nette su esportazioni RDI taxer 1 1 - 

T(3,9) imposte nette su esportazioni RDM taxew 1 1 - 

T(4,1) Import da RDI mr 1 settori fob 

T(5,1) Import da RDM mw 1 settpri fob 
 



 39

Appendice 3 
Il modello uniregionale 
 
Il modello uniregionale derivato dalla SUTPAT resa simmetrica in base all’ipotesi di industry technology ha la 
seguente forma strutturale: 
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dove: 
x = produzione ai prezzi base 
sx = imposte indirette nette sui prodotti intermedi  
mr = importazioni interregionali 
mw = importazioni estere 
df = domanda finale interna esogena al netto delle imposte indirette 
c = spesa interna delle famiglie (residenti+turisti)  
g = spesa delle AAPP ed ISP 
i = investimenti fissi lordi 
dsc = variazione delle scorte ed oggetti di valore 
 
A = matrice dei coefficienti di spesa intermedi 
Mw = matrice diagonale dei coefficienti di import estero 
Mr = matrice diagonale dei coefficienti di import interregionale 
Sx= vettore delle aliquote medie settoriali delle imposte indirette nette sui prodotti 
 
La forma ridotta di tale modello sarà la seguente: 

 
[2] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ])(1 ewerdfMIMIAMIMISIx wrwrx ++⋅−⋅−⋅−⋅−−+= −  

 
Nel parametrizzare le importazioni si è ipotizzato che esse siano dipendenti del livello della domanda totale 
interna (importazioni complementari). Inoltre i coefficienti di importazione non variano al variare del settore 
produttivo o istituzionale che domanda il bene (approccio Chenery-Moses, Chenery 1953 e Moses 1955 ); ciò 
significa che le matrici M sono diagonali. 
La soluzione del modello fornisce la produzione a prezzi base e quindi, a partire da essa, è possibile ricavarsi 
tutte quelle grandezze che sono logicamente collegate. Così il valore aggiunto ai prezzi base può essere stimato 
come quota parte della produzione ai prezzi base (coefficienti di valore aggiunto). 

 
[3] y =  V·x 

 
L’occupazione può essere ottenuta moltiplicando la produzione per il numero di unità di lavoro necessari per 
realizzare una unità di prodotto (coefficienti di fabbisogno di lavoro). 

 
[4] l =  L·y 

 
L’ammontare dell’IRAP può esser ottenuta come prodotto fra le aliquote medie settoriali ed il valore aggiunto 
prodotto. 

 
[5]  irap =  IRAP· y 

 


