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Ripasso degli strumenti empirici
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Definizioni
Definizione
Finanza pubblica empirica: L’uso di dati e metodi statistici per misurare l’impatto
della politica del governo su individui e mercati

Esempio: stimare l’offerta di lavoro varia al variare di un’imposta

Definizione
Correlazione: due variabili economiche sono correlate se si muovono insieme

Esempio: altezza e peso degli individui

Definizione
Causalità: Si dice che una variabile economica causi un’altra se il movimento di una
variabile causa il movimento dell’altra variabile

Esempio: una buona alimentazione da infante causa un aumento dell’altezza
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Correlazione ̸= causalità

Esistono molti esempi in cui correlazione e causalità possono essere confusi
Problema di identificazione: dato che due variabili sono correlate, come possiamo
concludere se una stia causando l’altra?
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Il problema di identificazione

Il tentativo di interpretare una correlazione come una relazione causale senza pensare
sufficientemente al processo che genera i dati osservati è un problema comune.
Per ogni correlazione tra due variabili A e B, ci sono tre possibili spiegazioni:

1 A sta causando B
2 B sta causando A
3 Qualche altro fattore sta causando entrambe

Il problema principale che gli economisti empirici affrontano quando usano dati per
stimare relazioni causali è dovuto al fatto che non è, di solito, possibile interpretare
una correlazione come prova di un rapporto causale
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Il problema fondamentale dell’inferenza causale

Dati dallo US National Health Interview Survey (NHIS) 2005. Domanda di ricerca:
qual è l’impatto del ricovero ospedaliero sulla salute degli individui
Lo stato di salute è misurato in valori da 1 (salute cagionevole) a 5 (ottima salute)
Osserviamo un indicatore che misura il ricovero ospedaliero nei 12 mesi precedenti
(1/0)
Per rispondere alla domanda, sarebbe ideale riuscire a osservare, per ciascun
individuo, due situazioni sanitarie

▶ Lo stato di salute in seguito ad un ricovero
▶ Lo stato di salute in seguito alla decisione di non essere ricoverato

Queste osservazioni, in realtà, non possono essere entrambe disponibili
▶ Problema fondamentale dell’inferenza causale
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Dati osservazionali
Dati osservati cos̀ı come generati nel mondo reale (esempio: sondaggi, dati
amministrativi)

1 Dati sezionali (cross-section):
⋆ Osserviamo unità diverse: lavoratori, famiglie, città, imprese, etc....
⋆ Nessuna variazione temporale
⋆ E’ possibile analizzare la relazione tra due variabili cos̀ı come espressa da molteplici

unità allo stesso punto nel tempo.
2 Serie temporali (time-series):

⋆ Dati per una singola unità osservati in vari momenti nel tempo
⋆ Le osservazioni dipendono dal momento in cui sono raccolte
⋆ E’ possibile analizzare la relazione tra due variabili in base a come si muovono insieme

nel tempo
3 Dati longitudinali (panel):

⋆ Varie unità sono osservate in vari momenti nel tempo
⋆ Combinazione di dati sezionali e di serie temporali
⋆ Garantiscono molti vantaggi rispetto agli altri tipi di dati
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Regressione lineare
Supponiamo esista una relazione del tipo

Yi = α + βXi + ui

per una serie di individui i = {1, ..., N}
Xi è la variabile indipendente (e.g., ricovero in ospedale)
Yi è la variabile dipendente (e.g., salute)
α è la costante (cattura la variazione in Yi comune a tutti gli individui)
β è il coefficiente che misura l’effetto causale di Xi su Yi
ε è un errore random (cattura la variazione in Yi non imputabile a Xi)
L’approccio più semplice alla stima di β è il modello di regressione lineare (i.e.,
ipotizziamo che la relazione tra Yi e Xi sia lineare) applicando il metodo dei minimi
quadrati (OLS).

ŷi = α̂ + β̂xi + ûi
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Interpretazione dei risultati OLS

Yi = α + βXi + ui

Il coefficiente dello stimatore β̂ viene riportato insieme all’errore standard, di solito
tra parentesi

Esempio
β̂ = 0.5 (0.1) dovrebbe essere interpretato come: il vero β si trova all’interno
dell’intervallo (0.5 − 1.96 · 0.1, 0.5 + 1.96 · 0.1) ≈ (0.3, 0.7) con una probabilità del 95%.

Gli errori standard sono necessari in quanto non possiamo conoscere il vero valore di
β, il cui stimatore β̂ rappresenta solo una realizzazione specifica in un campione
Quando l’intervallo di confidenza non include 0, possiamo concludere che β è
statisticamente significativo (i.e., rigettiamo con il 95% di probabilità l’ipotesi
nulla che il coefficiente β sia uguale a 0).
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Interpretazione dei risultati OLS

Source: Carozzi et al. (2022), p. 39

L’ingresso in consiglio comunale di un ulteriore partito aumenta di 5 p.p. la
probabilità di un voto di sfiducia ai danni del sindaco
Il coefficiente è statisticamente significativo al 5%
I risultati sono stabili per varie specificazioni
Per capire quanto grande è il coefficiente, possiamo paragonarlo alla media della
variabile dipendente (3.6 %).
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Distorsione (bias) dello stimatore OLS
Lo stimatore β̂ è distorto, cioè non riesce ad identificare il vero parametro β, in quattro
casi:

1 Forma funzionale incorretta: La relazione tra Y e X non è lineare
2 Variabile omessa: La relazione tra Y e X in realtà è dovuta a una terza variabile,

non inclusa nel modello di regressione
3 Errore di misurazione: la variabile X non è misurata correttamente; oppure la

variabile Y non è misurata correttamente e l’errore di misura non è casuale
4 Causalità inversa: Y causa X invece che X causa Y

Il problema di identificazione è presente in tutti questi casi. Comunemente, ci
riferiamo a questi casi con il termine di endogeneità. Formalmente, l’ipotesi del
modello di regressione lineare E(ui |xi) = 0 non è soddisfatta

Correlazione ̸= causalità ogni volta in cui uno di questi problemi è presente
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Endogeneità

Abbiamo un problema di endogeneità ogni qual volta il termine di errore è correlato
con la variabile indipendente di interesse
Nel nostro esempio, gli individui che sono stati ricoverati avevano, già prima del
ricovero, uno stato di salute peggiore rispetto agli individui che non sono stati
ricoverati → lo stato di salute pregresso è una variabile omessa
Potrebbero esserci anche altri problemi di endogeneità: errori di misura; causalità
inversa.

▶ Non è solo possibile che l’ospedalizzazione migliori lo stato di salute; è anche vero
che lo stato di salute determina la decisione di ricoverare o meno un individuo

▶ Lo stato di salute potrebbe essere misurato in modo più accurato per gli individui che
sono stati ricoverati che per gli altri individui
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Endogeneità

Gli individui che sono stati ricoverati hanno un livello di salute (in media) inferiore
rispetto agli altri

▶ Gli ospedali non funzionano?
▶ Gli individui ospedalizzati avevano già prima del ricovero un livello di salute peggiore?
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Esperimenti randomizzati controllati (RCT)
Definizione
Esperimenti randomizzati controllati: Il tipo ideale di esperimento disegnato per
testare la causalità. I partecipanti sono divisi, in modo casuale, in un gruppo di
trattamento e in un gruppo di controllo.

Definizione
Gruppo di trattamento: L’insieme degli individui che ricevono il trattamento oggetto di
studio.

Definizione
Gruppo di controllo: L’insieme degli individui che non ricevono il trattamento oggetto
di studio.

RCT sono stati usati per secoli in medicina e scienze e sono diventati molto popolari
in economia negli ultimi 15 anni (2019 Nobel Prize)
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Esempio di RCT: Tennessee STAR Project (Krueger, 1999)

Domanda di ricerca: qual è l’impatto della dimensione della classe sulle performance
degli studenti?

▶ Ridurre la dimensione di una classe è un metodo molto costoso per migliorare
l’apprendimento → classi più piccole significa più docenti da assumere

▶ Studi non sperimentali suggeriscono che l’impatto sia minimo/nullo → le scuole
potrebbero risparmiare assumendo meno insegnanti!

Tennesse Student/Teacher Achievement Ratio (STAR) condotto negli anni
’80:

▶ 11600 studenti e i loro docenti assegnati causalmente a classi di dimensione diversa
▶ Ciascuno studente doveva rimanere nella classe assegnata dal trattamento per 4 anni

L’impatto della dimensione della classe sull’apprendimento è molto forte, negativo e
persistente nel tempo
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Oltre gli esperimenti randomizzati controllati
Anche se gli RCT rappresentano il gold standard, portano con sé comunque alcuni
problemi

1 Validità esterna: I risultati sono validi solo per quel campione di individui che ha
accettato di partecipare all’esperimento, e questo campione potrebbe non essere
rappresentativo della popolazione generale

2 Frizioni: Alcuni individui potrebbero lasciare l’esperimento prima che sia completato.
Una riduzione nel numero di partecipanti può portare a stime distorte se non è
casuale l’identità di chi lascia l’esperimento

3 Etica: Non tutti gli esperimenti sono realizzabili da un punto di vista etico
4 Costi: Gli esperimenti sono costosi e difficili da replicare
5 Tempo: Gli esperimenti necessitano di molto tempo per essere progettati ed eseguiti,

mentre potrebbe essere necessario prendere con urgenza una decisione su una policy
Quando gli RCT non sono disponibili, la distorsione dello stimatore OLS è un
problema grave a cui non è facile trovare rimedio.
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Con un piccolo aiuto dalla naura: Esperimenti naturali

Conosciuti anche come quasi-esperimenti

Talvolta osserviamo in natura un contesto che sembra quello di un esperimento
randomizzato: una variabile cambia valore mentre tutti gli altri fattori rimangono
bilanciati

Alcune variazioni all’ambiente economico possono creare gruppi di trattamento e
gruppi di controllo pressoché identici che permettono di studiare l’effetto

Esperimenti naturali convincenti sono difficili da trovare!
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Esempio di esperimento naturale: the Maimonides’ Rule (Angrist
and Lavy, 1999)

In Israele, nessuna classe può essere formata di più di 40 studenti

Se in un paese devono iscriversi a scuola 41 studenti, devono essere divisi in due
classi, una di venti e una di ventuno studenti (i.e. Maimonides’ rule).

Studenti in paesi con 40 e 41 studenti dovrebbero essere simili in ogni caratteristica
(e.g. abilità, background familiare).

Possiamo pensare alla differenza tra 40 e 41 studenti come se fosse assegnata in
modo casuale.

E’ possibile stimare l’impatto di una forte variazione alla dimensione della classe
anche in assenza di un esperimento randomizzato

I risultati sono molto simili a Krueger (1999) → Effetto molto forte e negativo
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Esperimenti randomizzati e naturali: stima

Consideriamo un gruppo di trattamento (Di = 1), un gruppo di controllo (Di = 0) e
una variabile dipendente Yi

Differenza semplice: E[Yi |Di = 1] −E[Yi |Di = 0] è la differenza tra la variabile
dipendente misurata in media nel gruppo di trattamento e la variabile dipendente
misurata in media nel gruppo di controllo
Nel caso di esperimento randomizzato, la differenza semplice è sufficiente in quanto
il trattamento è indipendente da Yi .
Nel caso di un esperimento naturale, la differenza semplice può non essere sufficiente:
è possibile che trattamento e controllo siano diversi anche in altre dimensioni
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Esperimenti randomizzati e naturali: stima

Supponiamo di essere in possesso di dati longitudinali. Osserviamo sia il gruppo di
trattamento che il gruppo di controllo, prima e dopo il trattamento.
Osserviamo Y Before

i e Y After
i .

Possiamo calcolare E[Y Before
i |Di = 1] −E[Y Before

i |Di = 0]
Se E[Y Before

i |Di = 1] −E[Y Before
i |Di = 0] = 0 , possiamo essere fiduciosi che

E[Y After
i |Di = 1] −E[Y After

i |Di = 0] identifichi l’effetto del trattamento
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Esperimenti randomizzati e naturali: stima

Se la differenza E[Y Before
i |Di = 1] −E[Y Before

i |Di = 0] ̸= 0, è comunque possibile
stimare l’effetto del trattamento
Utilizziamo la tecnica nota come Difference-in-Differences (DiD)

DiD =

Differenza dopo il trattamento︷ ︸︸ ︷
{E[Y After

i |Di = 1] −E[Y After
i |Di = 0]} −

Differenza prima del trattamento︷ ︸︸ ︷
{E[Y Before

i |Di = 1] −E[Y Before
i |Di = 0]}

DiD misura come la differenza tra gruppo di trattamento e gruppo di controllo sia
cambiata dopo il trattamento
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Difference-in-Differences: Esempio
Domanda di ricerca: Qual è l’effetto di un assegno sociale per madri single sulla
loro offerta di lavoro?
Esperimento naturale: Uno stato (Arkansas) ridusse la generosità dell’assegno
sociale nel 1997 mentre uno stato simile (Louisiana) lasciò l’assegno invariato
Design Le madri single in Arkansas sono il gruppo di trattamento (T) le madri
single in Louisiana sono il gruppo di controllo (C).
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Difference-in-Differences: Esempio
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Difference-in-Differences: Esempio
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Difference-in-Differences: Esempio
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Limitazioni degli esperimenti naturali

Utilizzando esperimenti naturali non possiamo essere sicuri di aver evitato ogni
possibile fonte di distorsione delle stime
Gli studi quasi-sperimentali presentano vari test di robustezza delle stime per
confermare la presunzione di aver stimato un effetto causale
Esempi: trovare gruppi di controllo alternativi, comparare gruppo di trattamento e
gruppo di controllo quando nessun trattamento ha avuto luogo
Il modo migliore per dimostrare la validità di un DiD è produrre un grafico di come i
due gruppi evolvono nel tempo dal quale sia evidente un cambiamento
immediatamente dopo il trattamento
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Due esempi grafici

Esempio
Effetto della vittoria di una lotteria sull’offerta di lavoro: Imbens, Rubin, Sacerdote (2001)

Esperimento naturale ideale per misurare l’effetto reddito in quanto una lotteria, per
definizione, viene vinta o persa in maniera del tutto causale (dato che l’individuo ha
partecipato) ⇒ Il grafico mostra un DiD molto convincente
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Due esempi grafici

Esempio
Effetto dell’espansione di un credito di imposta per lavoratori a basso reddito con figli
sull’offerta di lavoro (Eissa and Liebman, 1996)

Compariamo madri single (trattamento) rispetto a donne single senza figli (controllo) ⇒
Assenza di un chiaro effetto
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