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Introduzione alle regressioni con serie storiche ed alla
previsione
(SW capitolo 14)

I dati in serie storica (o temporale) sono dati raccolti sulla
stessa unità d’osservazione in diversi intervalli di tempo

I Consumo aggregato e PIL per un paese (per esempio, 20
anni di osservazioni trimestrali = 80 osservazioni)

I Tassi di cambio Yen/$, sterlina/$ e Euro/$ (dati giornalieri
per 1 anno = 365 osservazioni)

I Consumo di sigarette pro capite in uno in uno stato



Esempio 1 di dati serie storica: tasso di inflazione USA



Esempio 2: tasso di disoccupazione USA



Perché utilizzare le serie storiche

I Per sviluppare modelli di previsione
I Quale sarà il tasso di inflazione il prossimo anno?

I Per stimare effetti causali dinamici
I Se la Fed aumenta il tasso sui Federal Funds ora, quale

sarà l’effetto sui tassi di inflazione e di disoccupazione in 3
mesi? in 12 mesi?

I Qual è l’effetto nel tempo sul consumo di sigarette di un
aumento delle tassa sulle sigarette?

I Inoltre, a volte non c’è altra scelta ...
I I tassi di inflazione e di disoccupazione in un paese

possono essere osservati solo nel tempo.



I dati in serie storica sollevano nuove questioni tecniche
I Ritardi temporali
I Correlazione nel tempo (correlazione seriale o

autocorrelazione)
I Modelli di previsione che non hanno una interpretazione

causale (specializzati per la previsione):
I modelli autoregressi (AR)
I modelli a ritardi autoregressivi distribuiti (ADL)

I Condizioni sotto cui gli effetti dinamici possono essere
stimati, e come stimare

I Calcolo degli errori standard quando gli errori sono
serialmente correlati



L’uso dei modelli di regressione per la previsione
(SW Par. 14.1)

I Previsione e stima di effetti causali sono obiettivi molto
diversi.

I Per la previsione,
I R̄2 è (molto!) importante
I La distorsione da variabile omessa non è un problema serio
I Non ci preoccupiamo troppo di interpretare i coefficienti nei

modelli di previsione
I La validità esterna è di primaria importanza: il modello

stimato utilizzando i dati storici deve restare valido nel
(prossimo) futuro



Introduzione alle serie temporali e alla correlazione
seriale
(SW Par 14.2)

Prima di tutto dobbiamo introdurre qualche notazione ed un po’
di terminologia.

Notazione per dati in serie storiche
I Yt = valore di Y nel periodo t
I Dati: Y1, ...,YT = le T osservazioni in serie storica sulla

variabile casuale Y
I Consideriamo soltanto osservazioni consecutive ed

equidistanstanti nel tempo (ad esempio mensili, dal 1960
al 1999, niente mesi mancanti)



Possiamo trasformare le variabili in serie storica con
ritardi, differenze prime, logaritmi, e tassi di crescita



Esempio: tasso trimestrale di inflazione annualizzata
I CPI nel primo trimestre del 1999 (1999:I) = 164.87
I CPI nel secondo trimestre del 1999 (1999:II) = 166.03
I Variazione percentuale della CPI, da 1999:I a 1999:II

= 100 ∗ (
166.03− 164.87

164.87
) = 100 ∗ (

1.16
164.87

= 0.703%

I Variazione percentuale della CPI, 1999:I-1999:II, ad un
tasso annualizzato = 4 ∗ 0,703 = 2,81% (percento l’anno)

I Come i tassi di interesse, i tassi di inflazione sono (per una
questione di convenzione) espressi in modo annualizzato.

I Usando l’approssimazione logaritmica a variazioni
percentuali abbiamo
4 ∗ 100 ∗ [log(166.03)− log(164.87)] = 2,80%



Esempio: l’inflazione dei prezzi al consumo USA - primo ritardo
e variazione (Bureau of Labor Statistics)



Autocorrelazione

La correlazione di una serie con i propri valori ritardati è
chiamata autocorrelazione o correlazione seriale.

I La prima autocorrelazione di Yt è corr(Yt ,Yt−1)

I Il primo autocovarianza di Yt è cov(Yt ,Yt−1)

I Quindi

corr(Yt ,Yt−1) =
cov(Yt ,Yt−1)√

var(Yt )var(Yt−1)
= ρ1

I Questi sono correlazioni della popolazione - che
descrivono la distribuzione congiunta nella popolazione di
(Yt ,Yt−1)





Autocorrelazioni campionarie

La j-esima autocorrelazione campionaria è una stima della
j−esima autocorrelazione della popolazione

ρ̂j =
ĉov(Yt ,Yt−1)

v̂ar(Yt )

dove

ĉov(Yt ,Yt−1) =
1

T − j − 1

T∑
t=j+1

(Yt − Ȳj+1,T )(Yt−j − Ȳ1,T−j)

dove Ȳj+1,T è la media campionaria di Yt calcolata sulle
osservazioni t = j + 1, ...,T

I Nota: la somma è su t da j + 1 a T (Perché )?



Esempio: Autocorrelazioni di:
1. tasso trimestrale di inflazione negli Stati Uniti
2. variazione da trimestre a trimestre del tasso trimestrale di

inflazione



I Il tasso di inflazione è molto autocorrelato (ρ1 = 0.85)
I Tasso di inflazione dell’ultimo trimestre contiene molte

informazioni sul tasso di inflazione del trimestre presente
I Il grafico è dominato da oscillazioni pluriennali
I Ma ci sono ancora movimenti "a sorpresa"!



Altri esempi di serie temporali e trasformazioni





Stazionarietà

Concetto chiave per la validità esterna di regressioni
temporali.
Stazionarietà significa che il passato è come il presente e il
futuro, almeno in senso probabilistico.

Ci concentreremo sul caso di Yt stazionaria.



Autoregressioni
(SW Par. 14.3)

Un punto di partenza naturale per un modello di previsione è
quello di utilizzare i valori passati di Y (cioè , Yt−1,Yt−2, ...) per
prevedere Yt .

I Un’autoregressione è un modello di regressione in cui Yt è
regredita sui propri valori ritardati.

I Il numero dei ritardi utilizzati come regressori è chiamato
l’ordine dell’autoregressione.

I In un’autoregressione del primo ordine,Yt è regredita su
Yt−1

I In un’autoregressione di ordine p, Yt è regredita su
Yt−1,Yt−2, ...,Yt−p



Modello autoregressivo del primo ordine, AR(1)

Il modello AR(1) della popolazione è

Yt = β0 + β1Yt−1 + ut

I non cerchiamo interpretazioni causali per β0 e β1

I se β1 = 0, Yt−1 non è utile per prevedere Yt

I Il modello AR(1) può essere stimato con una semplice
regressione OLS di Yt su Yt−1

I Testare H0 : β1 = 0 vs. H1 : β1 6= 0 verifica l’utilità di Yt−1
come previsore di Yt



Esempio: AR(1) per la variazione dell’inflazione
Stimato utilizzando i dati 1962:I-1999:IV:

∆̂Inft = 0.02− 0.211∆Inft−1 R̄2 = 0.04
(0.14) (0.106)

La variazione ritardata dell’inflazione è un predittore utile di
quella corrente?

I t = 0.211/0.106 = 1.99 > 1.96
I → rifiutiamo H0 : β1 = 0 al livello di significatività del 5%
I Sì , la variazione ritardata dell’inflazione è un predittore

utile della variazione corrente (ma l’R̄2 è basso !)



Esempio: modello AR(1) con Gretl

? genr infl = 400 * log(PUNEW/PUNEW(-1))
? diff infl #calcola le differenze
? lags d_infl #genera i ritardi
? smpl 1962:1 1999:4 #il campione che ci interessa
? corrgm infl 8 #correlogramma

Funzione di autocorrelazione per infl

LAG ACF PACF Q-stat. [p-value]

1 0,8454 *** 0,8454 *** 110,8035 [0,000]
2 0,7536 *** 0,1361 * 199,4247 [0,000]
3 0,7542 *** 0,3171 *** 288,7908 [0,000]
4 0,6514 *** -0,2504 *** 355,8980 [0,000]
5 0,5633 *** -0,0122 406,4331 [0,000]
6 0,5263 *** -0,0248 450,8366 [0,000]
7 0,4420 *** -0,0768 482,3792 [0,000]
8 0,3271 *** -0,1824 ** 499,7706 [0,000]



? ols d_infl const d_infl_1 --robust

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1962:1-1999:4 (T = 152)
Variabile dipendente: d_infl
Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticita’, variante HC1

coefficiente errore std. rapporto t p-value
------------------------------------------------------------
const 0,0188173 0,135066 0,1393 0,8894
d_infl_1 -0,210960 0,105981 -1,991 0,0483 **

Media var. dipendente 0,017097 SQM var. dipendente 1,694665
Somma quadr. residui 414,3174 E.S. della regressione 1,661962
R-quadro 0,044592 R-quadro corretto 0,038223
F(1, 150) 3,962239 P-value(F) 0,048349
Log-verosimiglianza -291,8878 Criterio di Akaike 587,7756
Criterio di Schwarz 593,8234 Hannan-Quinn 590,2324
rho -0,076325 Durbin-Watson 2,150951
Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard



Previsioni e errori di previsione

Una nota sulla terminologia:

I Un valore predetto si riferisce al valore di Y predetto
(utilizzando una regressione) per un’osservazione nel
campione utilizzato per stimare la regressione - questa è la
definizione usuale (noi spesso abbiamo usato il termine
valore stimato per evitare confusione)

I Una previsione si riferisce al valore di Y previsto per
un’osservazione non nel campione utilizzato per stimare la
regressione.

I Valori predetti sono "in sample", cioè nel campione
I Le previsioni sono le previsioni del futuro ("out of sample"),

che non può essere stato usato per stimare la regressione.



Previsioni: notazione

I Yt |t−1 = previsione di Yt basata su Yt−1,Yt−2, ...,
utilizzando i coefficienti della popolazione (quelli vera ma
incogniti)

I Ŷt |t−1 = previsione di Yt basata su Yt−1,Yt−2, ...,
utilizzando i coefficienti stimati utilizzando i dati del periodo
fino a t − 1.

Per un AR(1),
I Yt |t−1 = β0 + β1Yt−1

I Ŷt |t−1 = β̂0 + β̂1Yt−1, dove β̂0 e β̂1 sono stati stimati
utilizzando i dati fino a t − 1.



Errore di previsione

L’errore di previsione per un periodo in avanti è ,

Yt − Ŷt |t−1

La distinzione tra un errore di previsione ed un residuo è la
stessa che tra una previsione e un valore predetto:

I un residuo è "in-sampe"
I un errore di previsione è "out-of-sample" - il valoredi Yt non

viene utilizzato per la stima dei coefficienti di regressione



La radice dell’errore quadratico medio di previsione
(RMSFE)

RMSFE =

√
E [Yt − Ŷt |t−1]2

I L’RMSFE è una misura della dispersione della
distribuzione dell’errore di previsione.

I L’RMSFE è come la deviazione standard di ut , salvo che si
concentra esplicitamente sull’errore di previsione calcolato
utilizzando coefficienti stimati, non utilizzando la retta di
regressione della popolazione.

I L’RMSFE è una misura della grandezza dell’ "errore" di
previsione tipico



Esempio: previsione dell’inflazione con AR(1)

AR(1) stimato utilizzando i dati 1962:I-1999:IV:

∆̂Inf t = 0.02− 0.211∆Inft−1

Inf1999:III = 2.8 (unità in percentuale annualizzate)
Inf1999:IV = 3.2
∆Inf1999:IV = 0.4

Quindi, la previsione di Inf2000:I è ,

∆̂Inf 2000:I|1999:IV = 0,02− 0,211 ∗ 0,4 = −0.06 ∗ −0.1

quindi

Înf 2000:I|1999:IV = Inf1999:IV + ∆̂Inf 2000:I|1999:IV = 3.2− 0.1 = 3.1



Il modello autoregressivo di ordine p, AR(p)

Yt = β0 + β1Yt−1 + β2Yt−2 + ...+ βpYt−p + ut

I Il modello AR (p) utilizza p ritardi della Y come regressori
I Il modello AR (1) è un caso particolare
I I coefficienti non hanno una interpretazione causale
I Per verificare l’ipotesi che Yt−2, ...,Yt−p non aiutano

ulteriormente la previsione di Yt , al di là di Yt−1, possimao
usare un test F

I Possiamo utilizzare i test t o F per determinare l’ordine di
ritardo p

I O, meglio, determiniamo p utilizzando i "criteri di
informazione" (vedi sezione 14.5 SW)



Esempio: modello AR(4) per l’inflazione

∆̂Inf t = 0.02− 0.21Inft−1 − 0.32Inft−2 + 0,19Inft−3

(0.12) (0.10) (0.09) (0.10)

I Statistica F per i 2, 3 e 4 è 6,43 (p-valore <0.001)
I R̄2 aumenta da 0.04 a 0.21 aggiungendo i ritardi 2, 3 e 4
I Quindi, possiamo concludere che i lag 2, 3 e 4

(congiuntamente) aiutano a prevedere le variazioni
dell’inflazione



Esempio: AR(4) con Gretl
? ols d_infl const d_infl(-1 to -4) --robust

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1962:1-1999:4 (T = 152)
Variabile dipendente: d_infl
Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticita’, variante HC1

coefficiente errore std. rapporto t p-value
------------------------------------------------------------
const 0,0237541 0,123922 0,1917 0,8483
d_infl_1 -0,207871 0,0992291 -2,095 0,0379 **
d_infl_2 -0,316133 0,0869215 -3,637 0,0004 ***
d_infl_3 0,193969 0,0847129 2,290 0,0235 **
d_infl_4 -0,0356630 0,0994417 -0,3586 0,7204

Media var. dipendente 0,017097 SQM var. dipendente 1,694665
Somma quadr. residui 343,7395 E.S. della regressione 1,529171
R-quadro 0,207344 R-quadro corretto 0,185775
F(4, 147) 6,786165 P-value(F) 0,000049
Log-verosimiglianza -277,6949 Criterio di Akaike 565,3899
Criterio di Schwarz 580,5093 Hannan-Quinn 571,5319
rho 0,001392 Durbin-Watson 1,989650

? omit d_infl_2 d_infl_3 d_infl_4 --quiet
Ipotesi nulla: i parametri della regressione valgono zero per le
variabili d_infl_2, d_infl_3, d_infl_4
Statistica test: F robusta(3, 147) = 6,42957, p-value 0,000402869



Digressione:. Abbiamo usato ∆Inf , non Inf , nell’AR. Qual è il
motivo? Il modello AR(1) di Inft−1 è un modello AR(2) di Inft

∆Inft = β0 + β1∆Inft−1 + ut

oppure

Inft − Inft−1 = β0 + β1(Inft−1 − Inft−2) + ut

oppure

Inft = Inft−1 + β0 + β1Inft−1 − β1Inft−2 + ut

oppure
Inft = β0 + (1 + β1)Inft−1 − β1Inft−2 + ut

.
Quindi, perché usare ∆Inft invece che Inft?



Modello AR(1) per ∆Inft : ∆Inft = β0 + β1∆Inft−1 + ut
Modello AR(2) per
Inft : Inft = γ0 + γ1Inft−1 + γ2Inft−2 + vt

I Quando Yt è fortemente autocorrelato, lo stimatore OLS
del coefficiente AR è distorto verso lo zero.

I Nel caso estremo che il coefficiente AR = 1, Yt non è più
stazionario! Le innovazioni ut si accumulano e Yt esplode.

I Se Yt non è stazionario, tutta la teoria della regressione
con cui lavoriamo non vale più .

I Qui, Inft è molto autocorrelato, quindi per restare su un
terreno favorevole, specifichiamo la regressione in
differenze.



Regressioni temporali con predittori addizionali e il
modello autoregressivo misto (ADL)
(SW Par. 12.4)

I Finora abbiamo considerato modelli di previsione che
utilizzano solo i valori passati di Y

I Ha senso aggiungere altre variabili (X ) che potrebbero
essere predittori utili di Y , aggiungendosi al valore
predittivo dei valori ritardati di Y :

Yt =β0 + β1Yt−1 + ...+ βpYt−p

+ δ1Xt−1 + ...+ δr Xt−r + ut

I Questo è un modello autoregressivo (autoregressive
distributed lag, ADL).



Esempio: disoccupazione ritardata e inflazione

I Secondo la "curva di Phillips", se la disoccupazione è
sopra il suo valore equilibrio o "naturale", il tasso di
inflazione aumenta.

I Cioè , ∆Inft dovrebbe essere correlato a valori ritardati del
tasso di disoccupazione, con un coefficiente negativo

I Il tasso di disoccupazione in cui l’inflazione non aumenta
né diminuisce è spesso chiamato NAIRU (non-accelerating
rate of inflation rate of unemployment).

I Questo rapporto è presente nei dati economici degli Stati
Uniti?

I Questa relazione può essere sfruttata per prevedere
l’inflazione?



La "curva di Phillips" empirica

Il NAIRU è il valore di u per cui ∆Inf = 0



Esempio: ADL (4,4) per l’inflazione

∆̂Inf t = 1.32− 0.36∆Inft−1 − 0.34∆Inft−2 + 0.07∆Inft−3 − 0.03∆Inft−4

(0.47) (0.09) (0.10) (0.08) (0.09)

− 2.68Unemt−1 + 3.43Unemt−2 − 1.04Unemt−3 + 0.07Unemt−4

(0.44) (0.47) (0.89) (0.89)

R̄2 = 0.35 - un grande miglioramento rispetto all’AR(4), per il
quale R̄2 = 0.21



Esempio: dinf e unem con Gretl

? ols d_infl 0 d_infl(-1 to -4) LHUR(-1 to -4) --robust

Modello 5: OLS, usando le osservazioni 1962:1-1999:4 (T = 152)
Variabile dipendente: d_infl
Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticita’, variante HC1

coefficiente errore std. rapporto t p-value
-------------------------------------------------------------
const 1,31784 0,470406 2,801 0,0058 ***
d_infl_1 -0,363005 0,0926343 -3,919 0,0001 ***
d_infl_2 -0,343201 0,100822 -3,404 0,0009 ***
d_infl_3 0,0724664 0,0848746 0,8538 0,3946
d_infl_4 -0,0345864 0,0868339 -0,3983 0,6910
LHUR_1 -2,68340 0,472365 -5,681 7,24e-08 ***
LHUR_2 3,43224 0,889193 3,860 0,0002 ***
LHUR_3 -1,03966 0,890172 -1,168 0,2448
LHUR_4 0,0719850 0,442068 0,1628 0,8709

Media var. dipendente 0,017097 SQM var. dipendente 1,694665
Somma quadr. residui 268,7935 E.S. della regressione 1,371012
R-quadro 0,380168 R-quadro corretto 0,345492
F(8, 143) 7,986428 P-value(F) 7,27e-09
Log-verosimiglianza -259,0034 Criterio di Akaike 536,0069
Criterio di Schwarz 563,2218 Hannan-Quinn 547,0625
rho - 0,002972 Durbin-Watson 2,005690



Il test dell’ipotesi congiunta che nessuna delle X sia un
predittore utile, oltre ai valori ritardati di Y , è chiamato test di
causalità di Granger

"Causalità " è un termine infelice qui: causalità di Granger si
riferisce semplicemente al contenuto predittivo (marginale).



Scelta della lunghezza dei ritardi utilizzando i criteri
d’informazione
(SW Par. 14.5)

I Le stime della regressione per l’inflazione viste sopra
contengono uno o quattro ritardi dei predittori.

I Un ritardo potrebbe aver senso, ma perché quattro?
I Più in generale, quanti ritardi includere all’interno di un

regressione temporale?
I In pratica, scegliere l’ordine p di un’autoregressione

richiede di bilanciare il beneficio dell’includere più ritardi
con il costo della maggiore incertezza della stima.

I Da una parte, se l’ordine di un’autoregressione stimata è
troppo basso, si ometteranno informazioni potenzialmente
importanti.

I Dall’altra, se troppo alto, ci si ritroverà a stimare più
coefficienti del necessario.



Diversi approcci

I tre approcci che vedremo possono essere utilizzati sia per i
modelli AR(p) che nelle regressioni temporali con predittori
multipli.

Nel secondo caso, un trucchetto conveniente è quello di
richiedere che tutti i regressori abbiano lo stesso numero di
ritardi, cioè che p = q1 = ... = qk .

1) Statistica F. Un approccio per scegliere p è di iniziare con
un modello con molti ritardi e implementare una serie di
test di ipotesi sul ritardo finale (testing down).

I Il problema di questo metodo è che produce modelli troppo
grandi



2) BIC. Un modo per aggirare questo problema è di stimare p
minimizzando un "criterio d’informazione" . Uno di questi
criteri d’informazione è il BIC (Bayes Information Criterion),
detto anche criterio di Schwarz.

BIC(p) = ln(SSR(p)/T ) + (p + 1) ln(T )/T

dove SSR(p) è la somma dei quadrati dei residui della
stima AR(p).

I SSR(p) decresce (o almeno non cresce) quando si
aggiunge un ritardo,

I il secondo termine dipende dal numero di coefficienti
stimati e cresce quando viene aggiunto un ritardo.

I Si può dimostrare che il numero di ritardi che minimizza il
BIC è uno stimatore consistente dell’ordine
dell’autoregressione.



Esempio: BIC per l’inflazione USA



3) AIC. Un’alternativa è il criterio di informazione di Akaike,

AIC(p) = ln(SSR(p)/T ) + (p + 1)2/T .

I Nell’AIC, il termine ln(T ) del BIC è sostituito da 2.
I dal punto di vista teorico, il secondo termine nell’AIC non è

sufficientemente grande da assicurare che sia scelta la
corretta lunghezza dei ritardi, nemmeno asintoticamente,
quindi lo stimatore AIC di p non è consistente.

I Nonostante questo, l’AIC è ampiamente utilizzato in pratica.



Non stazionarietà I: i trend
(SW Par. 14.6)

I Finora abbiamo sempre fatto l’ipotesi che tutte le variabili
siano stazionarie.

I Se la variabile dipendente o i regressori sono non
stazionari, allora i convenzionali test di ipotesi, gli intervalli
di confidenza e le previsioni non sono attendibili.

I La precisa natura del problema e la soluzione dipendono
dalla natura della non stazionarietà .

I Vedremo due tipi principali di non-stazionarietà :
I i trend, stocastico e deterministico (slurp, qui gli

econometrici ci vanno a nozze),
II le rotture strutturali (accenneremo soltanto).



I Per trend si intende il movimento persistente di lungo
periodo di una variabile nel corso del tempo.

I Una variabile temporale fluttua attorno al suo trend.
I Trend deterministico. E’ una funzione non aleatoria del

tempo.
I Ad esempio, un trend deterministico potrebbe essere

lineare nel tempo
I Trend stocastico. E’ aleatorio e varia nel corso del tempo.

I Ad esempio, un trend stocastico nell’inflazione potrebbe
mostrare un prolungato periodo di aumento seguito da un
prolungato periodo di diminuzione.

I In econometria si considera più appropriato modellare le
serie temporali di carattere economico come se avessero
un trend stocastico piuttosto che deterministico.



La random walk
I Il modello più semplice di una variabile con un trend

stocastico è la passeggiata aleatoria (random walk).
I Una serie temporale Yt segue una passeggiata aleatoria

se la variazione in Yt è iid, cioè se

Yt = Yt−1 + ut ,

dove ut è iid o almeno ha media condizionata nulla, cioè
E(ut |Yt−1,Yt−2, ...) = 0.

I L’idea di base di una passeggiata aleatoria è che il valore
di una serie domani sia pari al suo valore oggi più un
cambiamento imprevedibile,

I quindi la miglior previsione del valore domani è il suo valore
oggi.

I Possiamo aggiustare il modello per includere la tendenza
della serie a crescere o a diminuire aggiungendo un
termine di deriva (drift):

Yt = β0 + Yt−1 + ut

.



I Se Yt segue una random walk, allora è non stazionaria: la
varianza della rw aumenta nel corso del tempo, e così
cambia la distribuzione di Yt .

I Poichè la varianza della rw incrementa senza un limite, le
sue autocorrelazioni della popolazione non sono definite
(prima autocovarianza e varianza sono infinite e il rapporto
non è ben definito).

I Tuttavia, le autocorrelazioni campionarie convergono in
probabilità ad uno.



Radici unitarie
I Il modello della passeggiata aleatoria è un caso particolare

del modello AR(1) in cui β1 = 1.
I Quando invece |β1| < 1 e ut è stazionario, la distribuzione

congiunta di Yt e dei suoi ritardi non dipende da t e Yt è
stazionario.

I La condizione analoga affinché un AR(p) sia stazionario è
più complicata e coinvolge le radici (gli zeri) del polinomio
1− β1z − β2z2 − ...− βpzp.

I Se una di queste radici è uguale ad uno, il processo AR(p)
non è stazionario, in caso contrario, lo è .

I Per questo, si parla spesso di "processo con radice
unitaria" (unit root process) per indicare le serie con trend
stocastico.



Problemi causati dalle radici unitarie
Le radici unitarie (caso generale della random walk) sono un
problema non banale nell’analisi delle serie storiche: sono
difficili da individuare e se non sono riconosciute portano con
sé problemi molto rilevanti:

1. lo stimatore del coefficiente autoregressivo nell’AR(1) è
distorto verso zero se il suo vero valore è uno;

2. le statistiche t sui regressori con un trend stocastico
possono avere distribuzione non normale, anche per
grandi campioni;

3. possono dare luogo a regressione spuria.



1. Distorsione del coefficiente autoregressivo.
I Poiché Y + t è non stazionario, non valgono le assunzioni

dei minimi quadrati per le regressioni temporali quindi in
generale non si può contare sul fatto che gli stimatori e le
statistiche test abbiano la loro usuale distribuzione normale
per grandi campioni.

I Qui infatti, lo stimatore di β̂1, è consistente, ma ha una
distribuzione non normale, anche per grandi campioni.

I La distribuzione asintotica di β̂1 è traslata verso zero.
I Il valore atteso di β̂1 è approssimativamente

E(β̂1) = 1− 5.3/T .



2. Distribuzione non normale della statistica t .
I Se un regressore ha un trend stocastico, la statistica t degli

OLS può avere una distribuzione non normale sotto l’ipotesi
nulla, anche per grandi campioni.

I Questo implica che intervalli di confidenza e test non
possono essere condotti nel modo usuale.

I In generale, la distribuzione di questa statistica t non si
trova sulle tavole perchè dipende dalla relazione tra il
regressore in questione e gli altri regressori.



3. Regressione spuria.
I I trend stocastici possono fare sì che due serie appaiano in

relazione quando in realtà non lo sono, un problema
chiamato regressione spuria.

I Ad esempio, l’inflazione USA cresce rapidamente dalla
metà degli anni ’60 fino ad inizio ’80, e allo stesso tempo
anche il PIL giapponese cresceva velocemente

I Se stimiamo nel periodo 1965-1981 otteniamo

ÛSinfl t = −2.84∗∗ + 0.18∗∗JPgdpt .

Se stimamo nel periodo 1982-1999

ÛSinfl t = 6.25∗∗ − 0.03∗JPgdpt

.
I I trend stocastici dominano le regressioni e determinano

valori poco informativi dei parametri.
I In generale, non si usano variabili con radici unitarie nelle

regressioni, prendete le differenze!.
I Esiste un’eccezione importante, detta cointegrazione, che

però qui non vedremo.



Come individuare le radici unitarie

E’ molto importante se le nostre serie contengono una random
walk o invece sono stazionarie.

I Possiamo cominciare con un’ispezione del grafico e del
correlograma:

I una serie stazionaria tende a tornare "velocemente" alla
media (mean reverting),

I coefficienti di autocorrelazione bassi sono indice di
stazionarietà .

I Esistono test formali. Il più usato è quello di Dickey-Fuller,
di cui vediamo solo degli accenni.



Test di Dickey-Fuller

I Il punto di partenza è il modello autoregressivo.
I Nel contesto di un modello AR(1), l’ipotesi nulla che Yt

abbia una radice unitaria si riduce a verificare

H0 : β1 = 1 vs. H0 : β1 < 1 in Yt = β0 + β1Yt−1 + ut .

I Per ragioni tecniche, riscriviamo l’ipotesi in questo modo:

H0 : δ1 = 0 vs. H0 : δ1 < 0 in ∆Yt = δ0 + δ1Yt−1 + ut .

I La statistica t è calcolata usando la versione non robusta
(classica),

I ed ha una distribuzione non normale, piuttosto complicata.
I Esistono varianti ed estensioni di questo test, per modelli

AR(p) (ADF), per trend, con o senza costante...





Sommario

I Per scopi di previsione, non è importante avere coefficienti
con una interpretazione causale!

I Previsioni semplici e affidabili possono essere prodotte
usando modelli AR(p) - che sono generalmente previsioni
"benchmark" contro le quali possono essere valutati i
modelli di previsione più complicati

I Predittori addizionali possono essere aggiunti: il risultato è
il modello autoregressivo misto (ADL)

I Stazionarietà significa che i modelli possono essere
utilizzati al di fuori dell’intervallo di dati con cui sono stati
stimati

I L’assenza di stazionarietà cambia le regole del gioco in
misura sostanziale

I Ora abbiamo gli strumenti necessari per stimare effetti
causali dinamici ...



Stima di effetti causali dinamici
(SW capitolo 15)

Un effetto causale dinamico e’ l’effetto su Y di una variazione di
X nel tempo. Per esempio:

I L’effetto di un aumento delle tasse sulle sigarette sul
consumo di sigarette quest’anno, il prossimo anno, in 5
anni;

I L’effetto di una variazione del tasso sui Fed Funds
sull’inflazione, questo mese, in 6 mesi, in 1 anno;

I L’effetto di una gelata in Florida sul prezzo del succo di
arancia concentrato in 1 mese, 2 mesi, 3 mesi...



I dati sul succo d’arancia
(SW par. 15.1)

Dati
I Mensili, gennaio 1950 - dicembre 2000 (T = 612)
I Price = prezzo di congelati OJ (un sotto-componente

dell’indice dei prezzi alla produzione; US Bureau of Labor
Statistics)

I ChgP% = variazione percentuale del prezzo ad un tasso
annuo, in modo che %ChgPt = 1200∆ln(Pricet )

I FDD = numero di giorni di gelata moltiplicato per gradi
Fahrenheit al disotto dello zero centigrado, registrato a
Orlando FL

I Esempio: se novembre ha 2 giornate con bassa
temperatura <32 F, uno a 30 F ed uno a 25 F,
FDDNov = 2 + 7 = 9



Prezzi, variazioni e giorni di gelata



Regressione iniziale

%̂ChgPt = −0.40 + 0.47FDDt

(0.22) (0.13)

I Relazione positiva statisticamente significativa
I Più gelate o gelate peggiori, prezzo sale
I Errori standard: non i soliti - qui sono robusti ad

eteroschedasticità ed autocorrelazione (HAC) - di più su
questo più tardi

I Ma qual è l’effetto di FDD nel corso del tempo?



Effetti causali dinamici
SW par 15.2

Esempio: Qual è l’effetto del fertilizzante sulla produzione di
pomodori?

Un esperimento randomizzato controllato ideale
I Fertilizzare alcuni appezzamenti e non altri (assegnazione

casuale)
I Misurare il rendimento nel tempo - su raccolti ripetuti - per

stimare effetto causale del fertilizzante su:
I il rendimento nel primo anno dell’esperimento
I il rendimento nel secondo anno dell’esperimento
I ...

I Il risultato (in un esperimento grande) è l’effetto causale di
fertilizzante sul rendimento k anni dopo.



Nelle applicazioni con serie storiche, non siamo in grado di
condurre un esperimento randomizzato controllato ideale come
queste:

I Abbiamo un solo mercato statunitense del succo
d’arancia...

I Non possiamo assegnare casualmente FDD a repliche
diverse del mercato del succo d’arancia USA (?)

I Non possiamo misurare il risultato medio (calcolato sulle
entità ") in tempi diversi - abbiamo una sola entità

I Quindi non possiamo stimare l’effetto causale in momenti
diversi usando lo stimatore delle differenze



Idea alternativa di esperimento:
I Diamo casualmente alle stesse entità trattamenti (FDDt )

diversi in tempi diversi
I Misuriamo la variabile risultato (%ChgPt )
I La popolazione consiste nella stessa entità (mercato succo

d’arancia USA), ma in tempi diversi
I Se i soggetti "diversi" sono estratti dalla stessa

distribuzione - cioè , se Yt ,Xt sono stazionarie - allora
l’effetto causale dinamico può essere dedotto dalle stime
OLS della regressione di Yt sui valori ritardati di Xt .

I Questo stimatore (regressione di Yt su Xt e ritardi di Xt ) è
chiamato a ritardi distribuiti (distributed lag estimator).



Effetti causali dinamici e modello a ritardi distribuiti

Il modello a ritardi distribuiti è :

Yt = β0 + β1Xt + ...+ βpXt−r + ut

I β1 = effetto dell’impatto di variazioni di X = Effetto della
variazione di Xt su Yt , tenendo il passato di X costante

I β2 = moltiplicatore dinamico a un periodo = Effetto della
variazione di Xt−1 su Yt , tenendo costante Xt ,Xt−2,Xt−3, ...

I β3 = moltiplicatore dinamico a tre periodi = Effetto della
variazione di Xt−2 su Yt , tenendo costante Xt ,Xt−1,Xt−3, ...

I Moltiplicatori dinamici cumulativi
I Esempio: il moltiplicatore dinamico cumulativo a due

periodi è β1 + β2 + β3 (ecc.)



Esogeneità nelle regressioni temporali

Esogeneità (passato e presente)
I X è esogena, se E(ut |Xt ,Xt−1,Xt−2, ...) = 0.

Esogeneità stretta (passato, presente e futuro)
I X è strettamente esogena, se

E(ut |...,Xt+1,Xt ,Xt−1, ...) = 0.

I L’esogeneità stretta implica l’esogeneità
I Per ora supponiamo che X sia esogena - torneremo

(brevemente) sul caso di stretta esogeneità più tardi.
I Se X è esogena, gli OLS stimano l’effetto causale

dinamico su Y di una variazione in X . In particolare, ...



Stima degli effetti causali dinamici con regressori
esogeni
(SW par. 15.3)

Yt = β0 + β1Xt + ...+ βr+1Xt−r + ut

Ipotesi del modello a ritardi distribuiti (distributed lag model)
1. E(ut |Xt ,Xt−1,Xt−2, ...). = 0 (X è esogeno)
2. 2.1 Y e X hanno distribuzioni stazionarie;

2.2 (Yt ,Xt )e(Yt−j ,Xt−j ), diventano indipendenti al crescere di j

3. Y e X hanno otto momenti finiti diversi da zero
4. Non c’è perfetta multicollinearità .



I Le ipotesi 1 e 4 sono familiari
I L’ipotesi 3 è familiare, ad eccezione di 8 (non quattro)

momenti finiti - questo ha a che fare con gli stimatori HAC
degli SE

I L’ipotesi 2 è diversa - prima richiedeva che (Xi e Yi )
fossero iid - ora diventa più complicata.

2.1 Y e X hanno distribuzioni stazionarie;
I Se e’ così , i coefficienti non cambiano all’interno del

campione (validità interna);
I ed i risultati possono essere estrapolati fuori del campione

(validità esterna).
I Questo è il momento della serie controparte della parte

"identicamente distribuite" di IID



2.2 (Yt ,Xt ) e (Yt−j ,Xt−j) diventano indipendenti al crescere di
j

I Intuitivamente, questo dice che abbiamo esperimenti
separati per periodi di tempo che sono ampiamente
separati

I Con i dati sezionali, abbiamo ipotizzato che Y e X fossero
i.i.d., una conseguenza del campionamento casuale
semplice - questo consentiva di usare un teorema del limite
centrale (CLT).

I Una versione del CLT vale per variabili in serie storica che
diventano indipendenti man mano che aumenta la loro
separazione temporale - l’ipotesi 2.2 è che la controparte in
serie storica dell’ipotesi di distribuzione i.i.d.



Sotto le ipotesi del modello a ritardi distribuiti:

I L’OLS produce stimatori consistenti di β1, β2, ..., βr (i
moltiplicatori dinamici)

I La distribuzione campionaria dei β̂i è normale
I Tuttavia, la formula per la varianza di questa distribuzione

campionaria non è la solita dai dati sezionali (i.i.d.), poiché
ut non è i.i.d. ma è serialmente correlato.

I Questo significa che i soliti errori standard sono sbagliati
I Dobbiamo usare, invece, SE che sono robusti sia

all’autocorrelazione che all’eteroschedasticità ...



SE consistenti ad autocorrelazione ed
eteroschedasticità (HAC)
(SW Par 15.4)

I Quando ut è serialmente correlato, la varianza della
distribuzione campionaria dello stimatore OLS è differente.

I Di conseguenza, abbiamo bisogno di usare una formula
diversa per gli errori standard.

I Questo è facile da fare utilizzando Gretl e la maggior parte
(ma non tutti) degli altri software statistici.



La matematica...

Consideriamo il caso senza ritardi:

Yt = β0 + β1Xt + ut

Ricordiamo che che lo stimatore OLS è :

β̂1 =
1
T
∑T

t−1(Xt − X̄ )(Yt − Ȳ )
1
T
∑T

t−1(Xt − X̄ )2

quindi...



β̂1 − β1 =
1
T
∑T

t−1(Xt − X̄ )ut
1
T
∑T

t−1(Xt − X̄ )2
vedi SW Appendice 6.3

→
1
T
∑T

t−1 vt

σ2
X

in grandi campioni

dove vt = (Xt − X̄ )ut .
Quindi, in grandi campioni

var(β̂1) =
var( 1

T
∑T

i1 vt )

(σ2
X )2



Che cosa succede con i dati di serie storiche? Consideriamo
T = 2:

var(1/T
2∑
i1

vt ) = var [1/2(v1 + v2)]

= 1/4[var(v1) + var(v2) + 2cov(v1, v2)]

= 1/2σ2
v + 1/2ρ1σ

2
v , (ρ1 = corr(v1, v2))

= 1/2σ2
v f2, dove f2 = (1 + ρ1)

I In dati i.i.d. (cross-section), ρ1 = 0, quindi f2 = 1, il che da
la solita formula per var(β̂)

I Nei dati in serie storica, ρ1 6= 0 quindi var(β̂) non è data
dalla formula che conosciamo

I Gli standard error convenzionali degli OLS sono sbagliati
quando ut è autocorrelata



Espressione della varianza di β̂ per T generico

var(1/T
T∑

t=1

vi) =
σ2

v
T

fT

quindi

var(β̂1) =

[
1
T

σ2
v

(σ2
X )2

]
fT

dove

fT = 1 + 2
T−1∑
j=1

(
T − j

T

)
ρj .

Gli errori standard degli OLS sono sbagliati per un fattore fT
(che puo’ essere grande!).



Errori standard HAC

I In presenza di autocorrelazione, gli SE convenzionali OLS
(anche quelli robusti all’eteroschedasticità ) sono sbagliati.

I Quindi, abbiamo bisogno di una nuova formula che
produca degli SE che siano robusti sia
all’eteroschedasticità , sia all’autocorrelazione.

I Abbiamo bisogno di errori standard Heteroskedasticy and
Autocorrelation Consistent (HAC)

I Se conoscessimo il fattore fT potremmo fare
l’aggiustamento.

I Ma figuriamoci se conosciamo il fattore fT ... Dipende da
autocorrelazioni sconosciute.

I Gli errori standard HAC rimpiazzano fT con una sua stima.



var β̂1 =

[
1
T

σ2
v

(σ2
X )2

]
fT dove fT = 1 + 2

T−1∑
j=1

(
T − j

T

)
ρj

Lo stimatore più comunemente usato di fT è :

f̂T = 1 + 2
m−1∑
j=1

(
m − j

m

)
ρ̃j

I f̂T sono pesi detti a volte di "Newey-West"
I ρ̃j è uno stimatore di ρj

I m e’ detto parametro di troncamento
I Che parametro di troncamento usare in pratica?

I Buon senso...
I Si può provare m = 0.75T 1/3



Una dubbio amletico

Dobbiamo usare gli standard error HAC quando stimiamo un
AR o un modello ADL?

NO.

I Il problema di cui gli SE HAC sono la soluzione sorge
quando ut è serialmente correlato

I Se gli ut sono serialmente incorrelati, gli SE OLS vanno
bene

I Nei modelli AR e ADL, gli errori sono serialmente
incorrelati se abbiamo inserito abbastanza ritardi della Y

I Se si include un numero sufficiente ritardi di Y , allora il
termine di errore non può essere previsto con Y passato, o
equivalentemente da u passato - quindi gli ut sono
serialmente incorrelati



Stima degli effetti causali dinamici con regressori
strettamente esogeni
(SW Par. 15.5)

I X è strettamente esogena se E(ut |...,Xt+1,Xt ,Xt−1, ...) = 0
I Se X è strettamente esogena, ci sono modi più efficaci per

stimare gli effetti causali dinamici che con una regressione
con ritardi distribuiti.

I Minimi quadradi generalizzati (GLS)
I Ritardi distribuiti autoregressivi (ADL)

I Ma la condizione di stretta esogeneità è molto forte, per cui
questa condizione è raramente plausibile in pratica.

I Quindi non ci occuperemo di stima GLS o ADL di effetti
causali dinamici (paragrafo 15.5 è facoltativo)



Analisi dei dati sul prezzo del succo d’arancia
(SW Par 15.6)

Qual è l’effetto causale dinamico (quali sono i moltiplicatori
dinamici) di un aumento unitario di FDD sui prezzi del succo
d’arancia?

%ChgPt = β0 + β1FDDt + ...+ βr+1FDDt−r + ut

I Che r da usare? Proviamo 18? (Meglio stare un po’ alti e
scendere)

I Che m (parametro di troncamento di Newey-West) usare?
Proviamo m = 0.75 ∗ 6121/3 = 6,4 ∗ 7.











Questi moltiplicatori dinamici sono state stati stimati utilizzando
un modello a ritardi distribuiti. Dovremmo tentare di ottenere
stime più efficienti utilizzando un modello GLS o un modello
ADL?

I FDD è strettamente esogena nella regressione a ritardi
distribuiti?

%ChgPt = β0 + β1FDDt + ...+ βr+1FDDt−r + ut

I I trader di commodity sul succo d’arancia non possono
cambiare il tempo.

I Quindi questo significa che corr(ut ,FDDt+1) = 0, giusto?



Quando è possibile stimare gli effetti dinamici causali?
Cioè , quando è plausibile l’esogeneità ?
(SW Par. 15.7)

Nei seguenti esempi,
I X è esogena?
I X è strettamente esogena?

Esempi:
1. Y = prezzi succo d’arancia, X = FDD a Orlando
2. Y = esportazioni della UE, X = PIL USA (effetto del reddito

negli USA sulla domanda di esportazioni UE)
3. Y = tasso di inflazione negli USA, X = variazione

percentuale dei prezzi mondiali del petrolio (stabilito
dall’OPEC) (effetto delle decisioni OPEC sull’inflazione)

4. Y = crescita del PIL, X = tasso sui fed funds (effetto della
politica monetaria sulla crescita del PIL)

5. Y = variazione del tasso di inflazione, X = tasso di
disoccupazione (curva di Phillips)



Esogeneità

I E’ necessario valutare esogeneità e esogeneità stretta
caso per caso.

I L’esogeneità spesso non è plausibile in dati in serie storica
a causa di causalità simultanea.

I L’esogeneità stretta è raramente plausibile in dati in serie
storica a causa dei feedback.



Stima degli effetti causali dinamici: Riassunto
(SW Par. 15.8)

I Gli effetti causali dinamici sono misurabili in teoria con un
esperimento randomizzato controllato con misure ripetute
nel tempo.

I Quando X è esogena, è possibile stimare gli effetti causali
dinamici utilizzando una regressione con ritardi distribuiti

I Se u è serialmente correlato, gli standard error OLS
convenzionali non sono corretti, è necessario utilizzare la
versione HAC.

I Non esiste una procedura automatica per decidere se X è
esogeno. Bisogna riflettere!
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