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Modelli Statistici per 
l’Economia  

 
 Regressione lineare 

con  regressori multipli
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 

Y = punteggio nei test 

X = rapporto studenti/insegnanti

Significa davvero che riducendo il numero di studenti per insegnante migliorano i 
risultati?

Potremmo aver omesso dei fattori 
“rilevanti”
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Esempio: Cibo spazzatura riduce il QI dei bambini 
Studio inglese: troppi dolci e patatine fritte provocano danni 
alla capacità mentale (ANSA – 8 febbraio 2011) 

“I bambini che si alimentano abitualmente con ‘ junk 
food', il 'cibo spazzatura', rischiano di subire danni 
permanenti alla loro capacità mentale. E' quanto emerge 
da uno studio condotto dall'Università di Bristol e 
pubblicato oggi dal Daily Mail.” 
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“La ricerca ha dimostrato che i bambini che mangiano 
patatine fritte, dolci e pizza prima dei tre anni, a otto anni si 
ritrovano con un quoziente intellettivo inferiore ai coetanei 
che nella prima infanzia sono stati nutriti con verdure, frutta 
e pasti preparati in casa. I risultati dello studio hanno 
rivelato un divario di ben cinque punti nei quozienti 
intellettivi dei bambini che hanno sempre mangiato sano e 
quelli che invece erano abituati ad alimenti da fast food.“
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La motivazione fornita è sicuramente valida: "I 
bambini che mangiano troppi cibi zuccherati o 
confezionati non hanno abbastanza vitamine, 
che significa che il loro cervello non può 
raggiungere il suo livello ottimale. Una sana 
alimentazione nei primi anni di vita è essenziale 
perché è il periodo in cui il cervello cresce più 
rapidamente".  
Ma c’è una variabile nascosta: i bambini a cui 
vengono abitualmente somministrati ‘cibi 
spazzatura’ prima dei tre anni difficilmente 
vivono in un ambiente che li sottopone ai 
corretti stimoli che sviluppano l’intelligenza. 
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Attenzione: un’associazione tra una variabile esplicativa X 
e una variabile risposta Y, anche se è molto forte, non dà di 
per sé evidenza sufficiente per farci concludere che ci sia 
un rapporto di causa/effetto, cioè che una variazione di X 
causi una variazione di Y. 

Siamo nelle condizioni di arrivare a questa conclusione se i 
dati sono stati raccolti attraverso un esperimento.
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Esempio: gli effetti della pubblicità in TV 
Quali sono gli effetti dell’esposizione ripetuta ai messaggi 
pubblicitari?  

La risposta può dipendere sia dalla lunghezza sia dalla 
frequenza con cui il messaggio pubblicitario è mandato in 
onda. 

Possiamo condurre un esperimento su alcuni soggetti. Ad 
esempio: a tutti facciamo vedere un programma televisivo di 
40 minuti, interrotto da messaggi  pubblicitari, messi in onda 1, 
3 oppure 5 volte durante il programma. Per alcuni soggetti lo 
spot è di 30 secondi, per altri di 90 secondi. 
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Gli esperimenti sono controllati e casualizzati, cioè ci sono 
sia un gruppo di controllo, che non riceve alcun 
trattamento, sia un gruppo che riceve il trattamento a 
diversi livelli e il trattamento è assegnato casualmente  

→ la sola ragione sistematica per le differenze nei risultati 
tra il gruppo di trattamento e quello di controllo è il 
trattamento stesso.
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I dati ottenuti osservando il comportamento reale al di 
fuori di un contesto sperimentale sono detti dati non 
sperimentali → sono raccolti tramite indagini 
campionarie. 

E’ difficile stimare effetti causali sulla base di dati non 
sperimentali: i livelli di “trattamento” non sono 
assegnati casualmente, perciò è difficile scindere 
l’effetto del “trattamento” da altri fattori rilevanti. 
→ Attenzione alle variabili nascoste



10

Non è necessario conoscere una relazione causale per 
effettuare una buona ‘previsione’. 

Ad es. per ‘prevedere’ se sta piovendo basta osservare 
se i pedoni stanno usando l’ombrello, ma il fatto di usare 
l’ombrello non causa la pioggia.  

La teoria economica suggerisce schemi e relazioni che 
potrebbero essere utili per prevedere.  

L’analisi di regressione permette di quantificare tali relazioni, 
di effettuare previsioni e di valutare la loro accuratezza.
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Torniamo all’esempio e consideriamo altri potenziali 
regressori. 

Che caratteristiche hanno?
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 

Variabile omessa: area di parcheggio auto per studente 
(area di parcheggio a disposizione degli insegnanti divisa 
per il numero di studenti). 

Correlata con  X = rapporto studenti/insegnanti  
ma non con  Y = punteggio nei test 

Giusto ometterla dall’analisi! 
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 

Variabile omessa: ora in cui si svolge il test 

Se l’ora in cui si svolge il test è fissata in modo indipendente 
dalla dimensione della classe, è correlata con Y = punteggio 
nei test (il livello di attenzione varia durante il giorno) ma 
non con X = rapporto studenti/insegnanti  

Se la consideriamo miglioriamo l’adattamento del modello 
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 

Variabile omessa: percentuale di studenti non di 
madrelingua inglese  

Correlata sia con  
X = rapporto studenti/insegnanti  
che con  
Y = punteggio nei test  

Se la omettiamo potremmo arrivare a conclusioni fuorvianti
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Da un punto di vista più formale: se omettiamo dall’analisi 
una variabile che  
➢ contribuisce a determinare Y, cioè è correlata con Y ( di 
fatto è dentro u); 
➢ è correlata con X 
→ non è valida l’assunzione 1 dei minimi quadrati

Corr(Xi , ui ) ≠ 0 → E(ui | Xi ) ≠ 0
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≠ 0Sappiamo che:

e che se n → ∞

σX
2

cov(Xi, ui)=ρXuσXσu

p

p

cioè
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Al crescere di n, con probabilità sempre più elevata       
[  e quindi anche E(     )]  si avvicina a

→     è distorto e inconsistente

distorsione

La distorsione dipende dal segno di ρXu ed è tanto 
maggiore quanto più |ρXu| è maggiore

C’è distorsione da variabile omessa
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 

Y = punteggio nei test 
X1 = rapporto studenti/insegnanti

Consideriamo anche la variabile:  
X2 = percentuale di studenti non di madrelingua inglese

Le classi più piccole ottengono un punteggio maggiore 
nei test, tra tutte quelle con la stessa percentuale di 
studenti non di madrelingua?
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I distretti con un rapporto studenti/insegnanti minore ottengono in media migliori 
punteggi nei testi
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I distretti con meno studenti non di madrelingua hanno in media migliori punteggi nei 
test 
? Ma la differenza in ciascuna classe è minore di quella totale

quartili della 
distribuzione 
di
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I distretti con una minore percentuale di studenti non di madrelingua tendono ad 
avere classi più piccole.
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rxy=-0.23
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r = 0.19 
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r = -0.64 
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Modello di regressione lineare doppia

funzione di regressione: esprime la relazione esistente in 
media tra i due regressori (X1 e X2) e Y nella popolazione

i = 1,2,…,n
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Modello di regressione lineare doppia

i = 1,2,…,n

Valore atteso di Yi 
quando X1i e X2i sono 
nulli

Effetto su Y di un aumento 
unitario di X1 tenendo costante 
X2

Effetto su Y di un aumento 
unitario di X2 tenendo costante 
X1

Errore: incorpora tutti gli altri 
fattori (diversi da X1i e X2i) 
che determinano il valore di 
Yi
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Modello di regressione lineare doppia

i = 1,2,…,n

Coefficiente di un regressore che è sempre uguale ad 1 
→ X0i = 1 per i = 1,2,…, n
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Modello di regressione lineare multipla

i = 1,2,…,n

Valore atteso di Yi quando tutte le X sono =0

Effetto su Y di un aumento unitario di X1 tenendo 
costanti X2,…, Xk
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Gli errori ui sono omoschedastici se la varianza della 
distribuzione di ui condizionata a X1i,…, Xki  

var(ui | X1i,…, Xki ) = σu
2   i=1,…,n 

→ non dipende dai valori X1i,…, Xki  

Altrimenti sono eteroschedastici 
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Tra gli stimatori b0,…,bk di β0,…,βk gli stimatori OLS β0,…,βk 
sono quelli che rendono minima

Valore di Yi previsto 
usando la funzione di 
regres-sione basata sugli 
stimatori b0,…,bk 

Errore commesso nel 
prevedere Yi in corrispondenza 
di X1i,…,Xki usando la funzione 
li-neare basata su b0,…,bk 

Metodo di minimi quadrati ordinari (OLS)

ˆ ˆ
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valore previsto di Yi dato X1i,…,Xki basato sulla funzione 
di regressione OLS

residuo riferito all’i-esima 
osservazione

→
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Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 
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y

x1

x2
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è la stima dell’effetto sul punteggio di una variazione unitaria 
del rapporto studenti/insegnanti tenendo costante la 
percentuale di studenti non di madrelingua

è la stima dell’effetto sul punteggio di una variazione unitaria 
del rapporto studenti/insegnanti (senza controllare la 
percentuale di studenti non di madrelingua)
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L’errore standard della regressione

dove

la media dei residui è 
nulla

gradi di libertà

stessa unità di misura di Y

Misure di bontà di adattamento

i
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TSS = ESS + SSR

somma dei 
quadrati totale 
(Total Sum of 
Squares): 
somma delle 
deviazioni 
quadratiche dei 
valori di Yi dalla 
loro media

somma dei 
quadrati dei 
residui 
(Sum of 
Squared 
Residuals)

somma dei quadrati 
spiegata (Explained 
Sum of Squares): 
somma delle 
deviazioni 
quadratiche dei 
valori previsti Yi 
dalla loro media

ˆ
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Misure di bontà di adattamento

Indice di determinazione 
multiplo

0 ≤ R2 ≤ 1

Ma se aggiungiamo un nuovo regressore SSR diminuisce 
sempre (a meno che il coefficiente stimato non sia nullo) → R2 
aumenta

Un aumento di R2 non significa necessariamente che la 
variabile aggiunta migliori realmente l’adattamento
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R2 corretto

Se aggiungiamo un regressore diminuisce

ma anche diminuisce

→ non è detto che R2 corretto aumenti

R2 corretto aumenta solo se SSR diminuisce di più di n-k-1, cioè se la varianza 
(corretta) dei residui diminuisce
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R2 corretto

➢ 

➢ può accadere che



42

Esempio: Dimensione della classe e risultato dell’istruzione 
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