
Lo studio delle serie storiche!

Approccio classico!

Non sono possibili costruzioni teoriche laddove non c'è ripetizione.!

I fenomeni socio-economici effettivamente non si ripetono se considerati solo in 
modo superficiale e descrittivo.!

Nel sistema capitalistico ogni crisi è DIVERSA e IRRIPETIBILE ma questo non ha 
impedito che nascesse una teoria delle crisi.!

L'elemento nuovo che appare in questo studio è che i fenomeni sono posti in 
relazione con i propri valori passati.!

Il presupposto ovvio è che ciò che avverrà è già avvenuto (più o meno)!

La teoria delle serie storiche svolta nel nostro corso è UNIVARIATA: i valori di oggi 
di una serie sono posti in relazione con i valori di ieri della stessa serie !

Introduzione!

Elementi di analisi delle serie storiche!

Modelli deterministici o 
Approccio "Classico”!
(sviluppato completamente nel 
nostro corso)!

Modelli  stocastici    
(sviluppato in minima 
parte nel nostro corso)!

Quello classico è il primo approccio di 
analisi delle serie storiche.!
Risale agli anni ʻ20 del secolo scorso.!
Eʼ ancora oggi la base per i metodi più 
frequentemente usati. !
Per comprendere le tecniche moderne è 
necessaria la familiarità con quelle 
tradizionali!

Strumenti di calcolo!

I mezzi di calcolo influenzano i metodi di analisi: con le calcolatrici si poteva 
realizzare poco, ma con i computer di oggi sono possibili indagini molto ampie.!



Definizione di serie storica!
Il primo passo nello studio di dati temporali è comprendere il legame tra la 

variabile ed il tempo:!

 I valori si realizzano col trascorrere degli intervalli di tempo e queste sono 
perciò le unità su cui si osserva la variabile!

Esempi!

Entrate orarie in un POS !

Fenomeno! Variabile! Unità!

ora!
Chiusura indice di borsa ! giorno comm.!
Passaggi settimanali alla frontiera ! settimana!
Variazione mensile indice dei prezzi ! mese!
Indice trimestrale della produz. Indus. ! trimestre!
Popolazione residente nei comuni al 31/12  ! anno!

Portata di un fiume! secondi!

Definizione di serie storica/2!
Il valore della variabile si forma dopo che l'unità di tempo è trascorsa o al suo 

interno. Il pedice "t” evoca il “tempo”!

La SERIE STORICA o SERIE TEMPORALE o TIME SERIES è una sequenza!
       di valori per una variabile rappresentativa di un fenomeno la cui unità di !
       rilevazione sia ad intervalli successivi di tempo!

In base alla definizione si arguisce che per le serie storiche:!

I dati si dispongono ad intervalli più o meno regolari di tempo!

L'ordinamento dei dati non può essere alterato.!

Il significato del dato si arricchisce del fatto di essere osservato prima!
 e/o dopo di un altro!

Esempio di serie storica!

Questo è lo strumento più semplice ed importante per 
l'analisi delle serie storiche!

t!

Il fenomeno presenta delle regolarità. Dobbiamo scoprirle 
e valutarne lʼentità."

Eʼ evidente un 
trend crescente!

http://www-personal.buseco.monash.edu.au/~hyndman/TSDL/index.htm!

Altri esempi 

Importazioni 

Tasso di cambio Quotazione azionaria (Last) 



Grafici per le serie storiche!
I grafici delle serie storiche sono molto diffusi perché è difficile individuare relazioni 
o riconoscere tendenze con la sola lettura di tabelle. !

Lʼandamento del grafico di una  serie storica  è 
utile...!
per comprendere il suo gradiente evolutivo 
(Trend)!
per datare la svolta in una linea di sviluppo!
per circoscrivere i periodi di picco e di valle !

per delimitare lʼarco di variazione di un 
fenomeno.  

Lʼobiettivo delle rappresentazioni grafiche è di far risaltare tali aspetti 
senza che dover considerare ogni singolo dato. 

Si noti sia l'aumento nel tempo che la presenza 
di oscillazioni stagionali.  La variabilità della 
serie aumenta nel tempo.!

Grafici/2!

Interventi preliminari!

Definizione coerente di unità, variabile e circostanze di rilevazione!

Lʼesigenza di intervenire sui dati per depurarli, pesarli, integrarli 
e trasformarli in indicatori usabili in economia non è sempre 
condivisa!

Per alcuni, i dati dovrebbero rimanere intonsi e narrare per intero 
la loro storia: sintomi che il buon dottore saprà interpretare.!

Chiunque abbia gestito osservazioni empiriche si è trovato di fronte ai 
seguenti problemi:!

Chi afferma di non avere avuto questi problemi ha solo evitato di dare un'occhiata 
più approfondita ai propri dati.!

Attenzione! !

Valori anomali!

Valori mancanti!

Installazione di linee telematiche interattive con le amministrazioni 
pubbliche. Dati giornalieri (1° grafico) e dati settimanali (2° grafico). !

Lʼandamento stagionale è più evidente nel profilo giornaliero; il trend è più nitido 
in quello settimanale.!

Scelta dellʼunità di tempo!

http://www.istat.it/strumenti/metodi/destag/effetti_deterministici/!



La serie stofica è una sequenza di osserazioni disposte secondo la cronologia di 
rilevazione.!

I dati sulle serie storiche sono acquisite ad intervalli di tempo che non sempre 
possono essere regolari !

i mesi non sono tutti uguali e non tutti i mesi uguali hanno gli stessi giorni 
lavorativi.!

Dʼaltra parte gli eventi straordinari: scioperi, leggi speciali, catastrofi, che 
interrompono il flusso regolare del fenomeno  sono imprevedibili e impattano su  
periodi diversi.  !

Le variazioni irregolari sono  più importanti per le serie storiche di tipo flusso 
rispetto a quelle di tipo!

Scelta dellʼunità di tempo! Correzioni di calendario"
Per i dati mensili e trimestrali poiché la durata è variabile, occorre uniformare le 

rilevazioni!

Considerando il dato medio del periodo se ciò è possibile. !
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Val. Corr. 
Lʼeffetto della regolarizzazione è evidente 

in questa serie dato che la nuova curva 
trapassa quella originale!

Correzioni di calendario/2"

Moltiplicando il dato per un fattore di correzione ricavato dalla formula!
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Questo tipo di correzione riduce il 
peso dei periodi più lunghi ed 
aumenta quello dei periodi più brevi. !

Non sempre i fenomeni sono 
consapevoli di questa regolarità che 
potrebbe essere invasiva del loro 
andamento!

Correzioni di calendario/3!
Ad esempio, per dei dati mensili, si ha!

Analoghe correzioni andranno apportate per il numero di giornate lavorative: queste!
non sono uniformi né per i mesi né per trimestri o  semestri.!

Di volta in volta sarà l'unità di tempo della serie e la sua natura a suggerire!
le opportune correzioni di proporzionalità.!

AB=Anno bisestile!



Giorni lavorativi!
Un anno tropico (tempo che intercorre tra due equinozi o !
solstizi dello stesso tipo) dura 365 giorni 6 ore e 3.6 minuti.!

Per tenere conto delle frazioni si aggiunge……!

Un giorno ogni 4 anni (febbraio è di 29 giorni se lʼanno è un numero 
divisibile per 4 (il 2008 è stato un anno bisestile perché 2008/4=502 senza 
resto).!

Questa regola non vale se lʼanno è divisibile anche per 100. Ad esempio il 
1700 non è stato unʼanno bisestile anche se era divisibile per 4!

Il febbraio di 29 torna per gli anni che siano divisibili per 400 per  tenere conto dei 
3.6 minuti (infatti 3.6x400/60=24)!

Il 2000 è stato infatti un anno bisestile.!

Giorni lavorativi/2!
Se il  primo gennaio cade di lunedì nellʼanno NON bisestile, il seguente 
cadrà di martedì.!

Se il  primo gennaio cade di lunedì nellʼanno bisestile, il seguente cadrà di 
mercoledì.!

La medesima struttura di calendario si ripete ogni 4x7=28 anni!

Lʼeffetto “giorni lavorativi” è dovuto al numero di occorrenza dei giorni della 
settimana che cambia da un anno allʼaltro.!

Numero di non festivi mensili per le importazioni!

Numero di sabati al mese per una città mercato!

Composizione del calendario"

La composizione dei mesi varia da un anno allʼaltro.!
Consideriamo 22 tipologie di struttura dei mesi!

! ! 7      Tipologie di mesi a 31 giorni!
! ! 7      Tipologie di mesi a 30 giorni!
! ! 8      Tipologie di Febbraio!

Se si considerano le coppie di mesi sono possibili                  abbinamenti!

31-31! ! 7!
30-31! ! 7!
31-30! ! 7! ! In tutto si riscontrano 49 strutture!
31-28! ! 7! ! !
28-31! ! 7!
31-29! ! 7!
29-31! ! 7!

Lʼeffetto giorni lavorativi (EGL) è sistematico ed ha carattere di stabilità 
attraverso gli anni. Eʼ possibile determinarlo dai dati mensili.!

Composizione del calendario/2"



Tipologie di anni"

Questa struttura si ripete ogni 28 anni!

Ma esiste davvero?!
Un  impianto opera in base ai 5 giorni settimanali. Se …!

A)  Un gennaio con 23 GL (4 sabati e 4 domeniche)!
B)  Un gennaio con 21 GL (5 sabati e 5 domeniche)!

In realtà è inferiore. Forse anche per come sono registrati i dati su base mensile. !

La tecnica vista in precedenza di rapportare il dato mensile al numero effettivo di 
giorni feriali non da risultati sempre soddisfacenti.!

http://www.istat.it/lavoro/lavret/forzedilavoro/serie.html!

Feste mobili!
Lʼeffetto di festività che cadono allʼinterno della 

settimana può esplicarsi in un aumento delle 
spese in attività turistiche o in una riduzione nella 
produzione.!

Non è chiaro come tenerne conto nella definizione del 
dato mensile.!

Spesso, le festività sono strettamente connesse alla 
composizione di calendario.!

Ad esempio, se Natale cade di lunedì, dicembre inizia 
di venerdì e contiene 5 sabati e 5 domeniche.!

Dʼaltra parte la presenza di due festività in un 
mese non necessariamente ha lʼeffetto doppio 
di una festività sola.!

Questi effetti tendono ad essere ignorati.!

Effetto ponte!

In questa categoria rientrano anche i 
tempi di pagamento di tasse, salari, 
cedole!

La Pasqua!
La festa mobile più importante nellʼoccidente cristiano è la Pasqua che 

cade in un giorno variabile tra il 22 marzo ed il 25 di aprile.!

Più la Pasqua è bassa  e maggiore è il suo impatto sul mese di marzo. Una 
pasqua alta influirà essenzialmente sul mese di aprile.!

Lʼeffetto nelle serie storiche può essere!

IMMEDIATO: chiusura di alcune attività ed apertura di altre nel 
periodo  pasquale!

GRADUALE: si manifeta e si estende anche nel periodo che 
precede ed in quello che segue.!



Le data della Pasqua! Riparazioni della serie storica!
Le rilevazioni dei dati nel tempo possono andare incontro a due problemi !

Valori anomali!

Eʼ necessario intervenire per la riparazione della serie storica: !

Valori troppo diversi dallʼordinario possono avere effetti imprevedibili e 
duraturi.!

Valori mancanti possono oscurare la percezione di movimenti importanti.!

Lʼaggiustamento della serie storica avviene con valori sostitutivi o di 
rimpiazzo di quelli “sbagliati”!

Il presupposto con cui sono scelti è che vuoti ed anomalie non siano 
affioramenti di comportamenti aberranti del fenomeno che si studia. !

In caso contrario possono risultare pezze a colori che coprono bene la 
rottura, ma nascondono il vero problema!

Valori mancanti!

Valori Mancanti!
Trattiamo valori mancanti che non abbiano ragioni sistematiche di essere 

assenti. Ipotesi: MCAR (Missing completely at random) !

Le posizioni temporali in cui i dati sono stati omessi formano un 
campione casuale semplice delle posizioni della serie storica.!

Lʼipotesi è comoda dal punto di vista 
operativo, ma è poco realistica. !

Cʼè sempre una buona ragione per cui un dato 
non è stato rilevato.!

Tuttavia, le tecniche di analisi delle serie 
storiche sono più facili da usare se la serie è 
completa in tutte le sue osservazioni.!

I dati mancanti debbono essere ricostruiti 
perché le discontinuità bloccano molte analisi.!

Imputazione dei Valori Mancanti!
Metodo della media: si sceglie una misura di centralità (media aritmetica, 

mediana, semisomma quartile) calcolata su tutta la serie storica.!

Questa tecnica ignora del tutto lʼordinamento temporale dei valori.!

Sottostima la variabilità; interruzione della pariodicità, perché si 
aggiunge un valore artificialmente stabile.!

Al posto di NA si inserisce il valore trovato!



Imputazione dei Valori Mancanti/2!
Mediana Hodges e Lehmann:!

dove i valori nella variabile sono disposti in ordine.!

Il calcolo della mediana di 
Hodges e Lehmann imputa 9857 
invece di  15051 con un errore 
del 35% che forse è troppo alto 
per accontentarsi. 

Mediana della semisomma di tutte le coppie di valori!

Imputazione dei Valori Mancanti/2!
Metodo della tabella: i dati stagionali si organizzano in una tabella 2x2 con righe/

anno e colonne/mesi!

Si può imputare sia la media della “stagione” che la media dellʼanno ovvero la 
media tra quella annuale e quella stagionale. !

Eʼ solo un poʼ meglio della imputazione della media globale.!

(102+93)/2!

(95+95+94+106+97+103+95+102+105+97+100)/11!

(98+99)/2!

Imputazione dei Valori Mancanti/3!
Interpolazione lineare tra due valori contigui!

Lʼipotesi è che ci sia un andamento lineare rispetto al tempo nei pressi del 
valore mancante!

Eʼ una tecnica semplice e rispetta lʼordinamento temporale.!

Imputazione dei Valori Mancanti/4!
Livellamento proporzionale o media ponderata tra valori nellʼintorno!

Lʼipotesi è che il dato mancante e sia pari al dato precedente più una quota 
parte dellʼincremento/decremento relativo tra il periodo antecedente e 
seguente!

Anche questa tecnica è semplice e rispetta lʼordinamento temporale!



Valori anomali!
Alcune osservazioni possono risultare così lontane dalle altre da avere una 

influenza eccessiva sulla identificazione del modello di formazione dei dati!

Nelle applicazioni reali  si verificano circostanze inusuali: catastrofi, questioni 
internazionali, cambi di governo, scioperi o serrate, modifiche di rilevazione,etc.!

C'è poi il rischio che certi dati siano sbagliati per mero errore materiale.!

Dʼaltra parte numeri che destano molta sorpresa potrebbero anche essere solo il 
risultato di un tentativo di frode cioè dell'inserimento intenzionale di un dato 
aggiuntivo sbagliato o della alterazione di un dato buono. 

Il dato evidenziato è 28.23, ma è stato inserito come 82.23 nel secondo grafico mostrando un 
picco fasullo!

Un valore anomalo in eccesso è 
seguito da un valore anomalo in 
difetto (o viceversa), a causa 
dellʼattrazione esercitata del Trend.!

Le anomalie nelle serie storiche spesso si presentano in coppie o in gruppi!

Valori anomali/2!

In varie occasioni i valori anomali 
si presentano a “pacchetti” perché 
lo shock si estende in più periodi 
finché non interviene lʼattrazione 
verso il Trend.!

Contesto per i valori anomali!

Il dato 130 non è tale da suscitare meraviglia in molti contesti, anche se è il doppio del minimo 
riportato nella riga. In caso di trend molto marcato, non è raro avere questi riscontri.!

Nellʼaltra serie si pone il problema di credibilità per il dato: 230  appare inusuale nei dati 
osservati, anche se, ora il valore sospetto è solo il 44% in più del peso minimo rilevato. !

Se la serie è breve è azzardato pronunciarsi sull'anomalia perché nuovi dati possono smentire 
il giudizio dato..!

Utilità dei valori anomali!
I remota non sono per forza sbagliati o estranei ai dati o addirittura truffaldini. Possono 
invece essere molto utili: ciò che per qualcuno è solo un rumore, per altri può essere un 
segnale importante.!

L'anomalia è costituita dal  plateau 
al centro. Il valore osservato non è 
anomalo in sé, ma il suo perdurare 
per un periodo così lungo ingenera 
preoccupazione.!

L'anomalia non ha una connotazione sempre 
negativa. I valori remoti sono lampi di luce 
scorti da lontano. !

A produrre il brillìo può essere un coccio di 
bottiglia oppure un gioiello; per capire di che 
si tratta occorre andare a vedere.!



Individuazione dei valori anomali!
La diagnostica dei valori remoti può avvenire in modo  semplice!

Sono possibili altre 
soglie!

Se il dato ricade fuori dalle linee 
di allerta può essere trattato.!

Se ricade fuori dalle linee di 
pericolo deve essere trattato!

Boxplot!

L'idea guida è che i valori che superano le soglie di allerta debbano essere solo 
controllati per accertare l'assenza di errore mentre i valori che superano 
le soglie di pericolo dovrebbero essere sostituiti qualora risultassero non autentici.  

E' chiaro che ogni definizione delle barriere produrrà decisioni legate a tale scelta; 
spesso, i valori di soglia scaturiscono da un preciso modello dei dati (ad esempio 
quello gaussiano) anche se non è sempre esplicito. 

Esempio!

Barriere con media e sc.quadr.med.!

Barriere con mediana e diff. Interquart..!

In questo caso il primo tipo 
di barriera è stato più 
efficace.!

I valori anomali vanno individuati 
ed eventualmente trattati perché 
potrebbero distorcere la 
costruzione del modello 
interpretativo della serie storica.!

Individuazione dei valori anomali/2!
Il valore anomalo nelle serie storiche è tale se si innalza o si abbassa in 

modo eccessivo rispetto ai valori adiacenti: precedenti e seguenti.!

A partire da un intervallo di p valori, definiamo: !

                                    r<-(p-1)/2; n2<-n-r-1; n1<-r+1	

L'evento t2 produce lo stesso valore di t1, ma questo è del tutto normale 
nel suo contesto. Non così il t2 .!



Un test per lʼanomalia!

Il confronto delle due medie avviene con un test t-Student                                  	

Per una data posizione i-esima tra r+1 ed n-r!

Calcoliamo la media dei valori da  (i-r) a (i+r) con INCLUSIONE dellʼi-esimo valore: µ1!

Calcoliamo la media dei valori da  (i-r) a (i+r) con ESCLUSIONE dellʼi-esimo valore: µ2!

La presenza di una anomalia in posizione i-esima dovrebbe comportare una marcata 
differenza tra le due medie dei p=2r+1 e p-1=2r dati.!

Il controllo della significatività di tale condizione consente di individuare le anomalie. !

Un test per lʼanomalia/2!

Lʼipotesi alla base è che i campioni provengano da due gaussiane diverse sia 
per la media che per la varianza.!

Questa ipotesi non è mai vera. Solo qualche volta è vera in via approssimata   !

I valori nei due campioni non dovrebbero essere in relazione tra di loro (in 
realtà sono interni ad una medesima serie storica).!

I valori di un campione non dovrebbero essere singolarmente abbinabili con 
quelli dellʼaltro (in realtà i valori coincidono, tranne che per un elemento).!

Le decisioni sullʼanomalia andranno quindi prese con molta prudenza.                             !

I candidati allʼanomalia sono i valori che danno luogo al più basso 
valor p del test della differenza tra medie (varianze diverse)!

Esempio!

I valori realmente sospetti sono 2 cioè il 29 
ed il 46. Il 17 è stato considerato anomalo 
perché la ricerca è partita per trovarne 3.!

Se non ci sono ragioni per tenerli come sono, 
si pongono il dato 29 e 46 come mancanti e si 
procede alla loro imputazione.!

Uso delle curve di Andrews!

Andrews (1972) ha introdotto un metodo grafico per rappresentare dati 
multidimensionali in un piano. In particolare introdusse le funzioni:!

in cui è coinvolto il necessario numero di addendi per coprire tutte le “m” 
informazioni che descrivono il singolo dato multidimensionale.!

Le curve non sono invarianti rispetto a quale variabile viene posta in prima 
posizione o in ultima posizione. !

Questo però non è un problema per le serie storiche dato che lʼordinamento è 
fissato dalla cronologia di rilevazione.!



Uso delle curve di Andrews/2!
Le curve di Andrews hanno due proprietà importanti:!

La curva che rappresenta lʼunità media si ottiene applicando la 
funzione armonica sul vettore delle medie:!

La distanza tra due curve ovvero tra due unità, misurata come:!

è proporzionale alla distanza euclidea tra le due unità.!

significa: proporzionale!

Giudicare “vicine” due unità che hanno curve nel piano molto prossime significa 
giudicarle vicine nel senso della distanza nello spazio ad “m” dimensioni.!

Esempio!
Fatturato nel settore delle nuove fibre sintetiche!

3° 1991!

4° 2010!

Scala logaritmica!
Se un trend accentuato ha prodotto la contemporanea presenza di valori molto 

piccoli e molto grandi si sostituiscono ai valori i logaritmi.!

Il logaritmo ha effetto telescopico: ingrandisce le differenze piccole e riduce le 
grandi.!

La trasformazione logaritmica evidenzia un trend lineare nei logaritmi e quindi 
esponenziale nei valori originari!

Effetto di smussamento!
La trasformazione logaritmica modifica lʼandamento della serie storica facendo 
apparire lineare un andamento curvilineo e viceversa. !

Questo effetto può essere sfruttato per presentare un andamento tormentato da picchi 
e valli con un profilo più  dolce o che comunque presenti la serie con oscillazioni più 
smorzate che porta in primo piano il gradiente del fenomeno. 



Effetto di smussamento/2! Trasformazione inversa!
La scala logaritmica riduce la variabilità soprattutto tra i valori più grandi (riduzione 
della eteroschedasticità)!

La trasformazione è utile per 
individuare la funzione del trend e per 
determinarne i parametri.!

Produce però stime distorte nei valori 
previsti dato che!

E[Log(X)]≠ Log[E(x)]!

Il bias è maggiore per i valori grandi 

Un accorgimento per ridurre il bias nei valori trasformati delle stime Y* è!

La trasformazione di Box-Cox!

Il logaritmo è un caso particolare per !=0.!

Di solito il parametro !  è incognito e per stimarlo occorre fare ricorso ad una 
routine di calcolo. Di solito si valuta nellʼintervallo -3, 3!

La trasformazione di Box-Cox/2!

In questo caso, poiché lo zero è incluso nellʼintervallo, la scala logaritmica può 
essere di aiuto!

Valore suggerito per il lambda:  -0.38  



La trasformazione di Box-Cox/3!

Lʼeffetto non sembra molto eclatante, ma cʼè e si apprezzerà nel procedere 
dellʼanalisi!

Quoziente immagine!

La visione della serie storica in 
diversi quozienti immagine 
(rapporto tra altezza e larghezza 
del riquadro) aiuta ad avere un 
quadro di insieme delle sue 
diverse componenti.!

Frazionamento!

La suddivisione della serie 
storica in un certo numero di 
sottoserie sequenziali può 
consentire di cogliere la 
eteroschedasticità dei valori!

L'approccio "classico"!
Lʼidea tradizionale di una serie storica è che essa sia esprimibile con una 

funzione del tempo: f(t) ed una componente aleatoria u(t)!

f(t) è la COMPONENTE SISTEMATICA  o DETERMINISTICA e rappresenta!
lʼ evoluzione temporale del fenomeno. !

Si ritiene che la struttura base possa essere individuata e separata!
dalla parte erratica!

u(t) è la COMPONENTE ALEATORIA o ERRATICA o CASUALE e riassume!
tutto quello che non rientra in f(t) o che non può essere spiegato altrimenti.!

Si ritiene che il comportamento di u(t) sia assimilabile a degli errori!
 accidentali non osservabili e non controllabili!



L'approccio "classico”/2!
La funzione "g" che unisce le due componenti è scelta tra le più semplici, quali:!

MODELLO MOLTIPLICATVO:!

MODELLO ADDITIVO:!

Se invece la fluttuazione erratica impatta 
proporzionalmente con il livello medio della 
serie è appropriato il modello moltiplicativo.!

In comune hanno il duplice scopo di:!

! 1) Offrire una sintesi delle componenti fondamentali della serie storica;!
! !
! 2) Fornire la base per la previsione dei valori futuri della serie storica.!

Un modello additivo è appropriato quando 
lʼintervento della componente erratica non 
influenza il livello medio della serie storica.!

Scomposizione della parte sistematica!

E' fuori discussione che i fatti economici cambiano. !

Per certi elementi la variabilità è caotica e 
oscillatoria. !

Per altri è orientata in una direzione precisa ed è 
cumulativa.!

Alcuni fenomeni si modificano rapidamente, certi 
altri lentamente o molto lentamente.!

 A volte lʼevoluzione è così lenta da poter essere 
considerati fermi (almeno per un certo periodo).!

La parte sistematica è considerata risultante della interazione di vari fattori, 
non direttamente osservabili, ma ben definiti sul piano concettuale.!

L'approccio classico propone di classificare i fattori che formano la parte 
sistematica secondo la velocità di cambiamento e di studiarli prima 
separatamente e poi nella loro interazione.!

Scomposizione della parte sistematica/2!

TREND!

CICLO!

STAGIONALITA'!

E' impossibile elencare tutti i fattori. Possiamo però classificarli secondo l'arco di 
tempo in cui esercitano i loro effetti:!

Eʼ necessaria dato che non siamo in grado di cogliere la complessità dei fenomeni 
che producono la serie storica. !

GIORNI LAVORATIVI!

FESTE MOBILI!

Ogni componente agisce in modo 
autonomo rispetto alle altre.!

Tante solitudini che viaggiano su strade 
diverse, ma che arrivano insieme!

Esempio!
Estensione dei ghiacci nel mar glaciale artico!

Trend!

Stagionalità!



Un esempio di serie storica!

In questa serie sono presenti sia gli effetti ciclici che quelli stagionali (la società è 
attiva nel settore sportivo e campeggi)!

Lʼeffetto trend può essere in parte nascosto dagli effetti ciclici !

L'approccio "classico”/3!
Il fenomeno descritto dalla serie storica diviene conoscibile attraverso le 

accelerazioni impresse sul movimento di fondo!

La ragazza è ferma rispetto al cavallo, ma entrambi sono in movimento!

La loro velocità relativa è nulla. Solo se uno accelera, lʼaltro lo avverte.!

Le componenti della serie storica sono accelerazioni  di diversa intensità!

Scomposizione! Serie idrogeologiche!

La gran parte degli andamenti temporali che è possibile osservare sembrano ottenuti 
dalla sovrapposizione di un andamento deterministico con uno probabilistico.!

In questo caso si parla di andamento misto che si suppone sia ottenuto dalla somma 
di due andamenti elementari.!

Le serie temporali di interesse idrologico riguardano la successione dei deflussi 
misurati alle stazioni idrometriche, ed, eventualmente, quella degli afflussi 
meteorici, misurata ai pluviometri (Claps, Torino).!



Trend!
Il TREND o COMPONENTE TENDENZIALE è un 

sentiero predefinito che si pensa il fenomeno 
segua a meno di moderati errori.!

Come un punto che magnetizza la direzione del 
fenomeno oppure che fornisca una bussola per 
orientarsi.!

Il trend è determinato dallo sviluppo economico, dal progresso tecnico, dalla 
evoluzione dei costumi:!

fenomeni che per loro natura si manifestano con gradualità e lentamente!

Si esprime con una funzione "liscia" (smoothed): ad esempio una polinomiale di grado 
non troppo elevato (4 o 5).!

Meglio è però ritenuta una funzione monotona:  esponenziale, logaritmica, logistica, 
che esprima la tendenza della serie storica almeno nell'arco di tempo studiato!

Esempio_1: il trend cʼè!

Se il trend è presente lo è in forma semplice ed è facile da individuare. !

Se la sua individuazione richiede procedure complesse allora forse il trend non cʼè.!

Il trend è la parte della serie 
storica ch più interessa per la 
previsione del livello medio che 
raggiungerà il fenomeno.!

Esprime anche gli effetti delle 
decisioni prese in passato e le 
conseguenze di quelle che 
saranno prese oggi.!

Esempio_2: il trend non cʼè!

In questo caso il trend si mantiene costante. La rotta che la serie è portata a 
seguire è di mantenersi al livello intorno a 112.!

Trend/2!
Il trend si riconosce nelle variazioni di 

lungo periodo nel livello medio della 
serie storica.!

Quanto è lungo il periodo? Dipende dal 
numero di rilevazioni ed anche da 
valutazioni soggettive. Dovrebbe però 
coprire l'intero arco della serie.!

Se nel grafico non si riscontra una 
tendenza persistente verso l'alto o verso 
il basso, la serie è priva di trend.!

Cambi bruschi di direzione, variazioni dei ritmi 
di crescita o di riduzione sono incompatibili con 
l’idea di trend 



Esempio!

La curva del trend può costituire il “modello” del fenomeno e semplificare 
le analisi e le previsioni!

Il trend è la stella polare del fenomeno descritto dalla serie storica!

                                         Si te pierde l'he 'a guardà!

Si presume che ci sia una 
tendenza regolare e 
persistente riconducibile  ad 
una funzione matematica 
semplice.!

Approccio classico e trend!
Il metodo della scomposizione (approccio classico) vede in genere il trend come 
una funzione deterministica del tempo intorno a cui ruota la componente ciclica 
secondo un processo stazionario.!

Lʼanalisi diventa più semplice se si individua il trend e poi lo si rimuove per 
ragionare sulle componenti più transitorie (ciclo e stagionalità)!

Il grafico A riporta i logaritmi del PIL (GNP) e quello B la differenza nei logaritmi. Eʼ evidente 
la svolta imponente intorno al 1947!

Rappresentazione del trend!
Le funzioni abilitate ad esprimere il trend sono tantissime. Ecco alcune 
caratteristiche generali!

A questo fine è molto utile la conoscenza della dinamica del fenomeno 
perché il modello del trend è spesso suggerito da considerazioni teoriche!

Trend malthusiano!

Il livello medio della serie 
cresce proporzionalmente al 
valore già raggiunto.!

Non è un modello che possa 
agire troppo a lungo perché 
prima o poi un qualche 
freno si attiverà.!

Malthus, nel 1838, notò che la popolazione degli USA si raddoppiava 
ogni 25 anni. Formulò lʼipotesi che una popolazione cresce  ad un ritmo 
costante se non ci sono ostacoli o limiti nelle risorse necessarie!



Trend potenza frazionaria!
Se la crescita avviene invece in ragione inversa del livello già raggiunto si ha:!

dove “√a” rappresenta la condizione iniziale (cioè al tempo t=0) !

Modello di Jolicoeur!
Se il fenomeno è in atto in un ambiente chiuso (senza uscite o entrate) e la 
crescita avviene ad un tasso che varia nel tempo secondo una funzione 
razionale si arriva al modello di Jolicoeur!

I parametri a e b sono positivi se la 
crescita è considerata irreversibile.!

Per m>1 la curva diventa sigmoide!

Sigmoidi!
Fenomeni economici ed aziendali 
danno spesso luogo a questo tipo di 
tendenza.!

Il principio di saturazione afferma che 
cʼè un limite allʼammontare di un bene 
che può essere aquistato da un 
consumatore e ci sono beni che i 
consumatori meno abbienti non 
comprano.!

In generale quindi dobbiamo 
aspettarci che la relazione consumi-
reddito analizzata su popolazioni 
eterogenee rispetto alla capacità 
economica porti alle cure di Engel 
con forma a S.!

Modello di Gompertz!
Gompertz (1825) si accorse che in molti fenomeni temporali il tasso di 
crescita diminuiva in ragione proporzionale al logaritmo del livello raggiunto!

Il parametro “a” rappresenta il 
valore asintotico d saturazione.!

Il parametro “b”  decadimento 
del tasso di crescita!

Il parametro “c” controlla lo 
scarto tra il livello iniziale e 
quello finale.!



Se il fenomeno è come una popolazione 
costretta in un habitat con risorse limitate, la 
crescita risulta dallʼinterazione di due fattori: 
il livello già raggiunto ed un decadimento 
esponenziale. !

Questo porta ad un trend logistico (curva di 
Richard)!

! " è lʼasintoto superiore; !
!  # è lʼasintoto inferiore;!
! $ è il tasso di crescita;!
! % dipende da f(0);!
! ! determina dove interviene la massima 
crescita (vicino " o vicino #)!
! & è il periodo di massima crescita (se %=!) 
cioè il punto di flesso.!

Per ridurre la complessità si può porre %=! e "=0!

Curva di Richard (logistica generalizzata)! Trend polinomiale!
In mancanza di una teoria specifica il trend può essere descritto da una 
polinomiale!

Tale scelta è supportata in parte dal teorema di Taylor con il quale è 
stabilito che una funzione  abbastanza liscia (cioè esistono le derivate 
fino allʼordine m) può essere ben approssimata con un polinomio.!

Per il trend lineare e quadratico cʼè anche una illustrazione fisica!

1ª legge del moto di Newton: !
ogni corpo persiste nel suo stato di 
riposo o di moto uniforme lungo una 
retta a meno che un intervento 
esterno non lo sposti!

2ª legge del moto: 
lʼaccelerazione di un corpo 
lungo una retta è 
proporzionale alla forza 
impressa in quella direzione!

Trend cubico!
Il trend cubico è appropriato se nel grafico della serie storica si trovano:!
un punto di minimo, un punto di massimo ed un flesso!

Se la cubica non è soddisfacente si può passare alla quartica, alla quintica, etc.!

Allʼaumentare del grado del polinomio cʼè un guadagno per lʼadattamento nel 
complesso, ma ad ogni passaggio cʼè un aumento dei vincoli da rispettare 
per la rappresentazione.!

Molti modelli per il trend ipotizzano 
implicitamente che il fenomeno si 
debba muover in un intervallo 
limitato. 

La cubica evita questo presupposto 

Riconoscimento del trend!
Andamento del PIL USA a  prezzi costanti 1972!

E' evidente un trend di crescita, ma la 
funzione che lo esprime è di difficile 
scelta:!

Escluse le esponenziali, vanno bene 
retta, quadratica ed anche logaritmica.!

Il riconoscimento del trend è una 
delle fasi più delicate dell'approccio 
classico. !

Se la serie è stabile il problema è 
lieve, ma non è sempre così!

Una opportuna scelta della data di inizio 
e di fine del periodo d'analisi può 
portare al trend che più ci piace!



Ciclo!
Il CICLO o COMPONENTE 

CONGIUNTURALE è costituito da 
fluttuazioni dovute al ricorrere di fasi 
crescenti e decrescenti del fenomeno.!

L'idea di ciclo è più vaga e tenue di 
quella di trend. !

Studiando il grafico si vede l'alternanza 
di moti verso l'alto e verso il basso, 
senza regolarità perché le fasi sono 
variabili in durata e grandezza!

Da notare che, spesso, lʼapproccio classico tratta insieme il ciclo ed il trend 
(componente Ciclo-Trend o Trend-ciclo) perché è difficile identificarle 
separatamente !

La natura ciclica è evidente ma non è altrettanto evidente la causa o le cause che 
sono allʼorigine del fenomeno ciclico.!

Rappresentazione del ciclo!
Il ciclo può essere modellato con una funzione coseno-esponenziale !

Dove # esprime lʼeffetto del ciclo sul trend e $ è lʼampiezza della fase di ciclo.!

Una funzione che può modellare insieme trend e ciclo è!

Serie storica!

Ciclo-trend!

Letture consigliate:!

www.rothbard.it/teoria/ciclo.doc!

http://www.cyclometria.it/blog/il!
-ciclo-economico-parte-prima.html!

Il ciclo nelle serie economiche!
Nelle serie economiche i moti sono collegati con fasi di espansione o di 

contrazione dell'intero sistema economico.!

J.M. Keynes,  imputava l'alternarsi  delle sue fasi  alla fluttuazione delle decisioni di 
investimento che trascinavano corrispondenti fluttuazioni del consumo.!

Nella letteratura economica sono illustrate varie fluttuazioni cicliche:!

Lungo  periodo (ciclo degli investi- 
menti in infrastrutture di Kuznets !
(15-25 anni)!

Medio periodo (Ciclo degli investi- 
menti fissi di Juglar (7-11 anni)!

Breve periodo (il ciclo dellʼinvetario di!
Kitchin (3-5 anni)!

La citazione biblica delle sette!
vacche grasse e sette vacche magre!

Lʼonda lunga di Kondratieff!
Lʼeconomista sovietico N. Kodratieff (nel 1920) ipotizzò lʼesistenza di un ciclo 
maggiore di tipo sigmoide (a forma di S”) o logistico nella produzione 
internazionale!

Lʼonda si ripeterebbe ogni 
50-60 anni sebbene mai nello 
stesso identico modo!

Lʼidea alla base di questo meccanismo è lʼinnovazione tecnologica che crea 
nuovi prodotti, nuove fabbriche, nuovi settori che e poi esaurisce il suo influsso!



Spiegazione date da H.L. Moore 
del ciclo economico!

Ciclo economico!

Da tempo i cicli astronomici 
sembrano influenzare le nostre 
attività. !
Venere in particolare che 
provocherebbe fasi di 
ionizzazione negativa e positva!

Ciclo economico legato alle temperature!

Acqua i giugnu rovina di mundu, caccia u pani dintra u furnu!

I barometri economici!
Sono serie storiche artificiali ottenute aggregando e ponderando gruppi di serie in 
base al loro comportamento (ad esempio il prezzo spot e future del greggio). !

Lʼidea è di racchiudere il movimento di fondo cosicché ciò che trasborda al di sopra 
(guadagno) e al di sotto (perdita) rappresenti il moto congiunturale. !

Lo scopo è molto ambizioso e non a caso questo argomento è discusso già dalla 
fine del 1800!

I barometri economici/2!

 Questo è tanto più efficace quanto più le esondazioni dal barometro sono 
anticipate rispetto alla serie effettiva. !

Estendendo il principio fisico che!

ad ogni azione corrisponde una reazione di segno opposto e di grandezza 
uguale  !

il tratto di prosperità che supera il barometro è un segno premonitore di un 
futuro periodo di depressione!



Esempio di barometri 
economici!
E. Wagemann, 1932!

Andamento delle merci!

Andamento dei prezzi!

Andamento della finanza!

Cʼera molta fiducia sulla regolarità dei 
comportamenti  dei mercati e degli agenti 
che in essi operavano.!

Un misto di ingenuità ed ignoranza e 
molto controllo da parte degli Stati sulle 
informazioni!

Esempio: economia elvetica!

Le crisi, come le malattie, sono inevitabili, ma 
poi cʼè la cura (se si trova)"

Individuazione del ciclo!

La componente ciclica rappresenta 
la rotazione lenta dei valori 
intorno al trend della serie. !

Da un punto iniziale in cui non c'è 
attività ciclica, si  arriva ad un 
PICCO, per passa poi ad una  
VALLE per riportarsi ad un livello 
in cui il ciclo esaurisce la forza!

La durata del ciclo è il PERIODO del ciclo che si può misurare in vari modi. !

           1) Da picco a picco: P1-P2, P2-P3!

           2) Da valle a valle: V1-V2, V2-V3!

           3) Da incrocio a incrocio: Z1-Z2, Z2-Z3!

Le fluttuazioni cicliche possono non essere regolari come regolari non sono le forze 
che le attivano oppure le frenano!

Sullʼasse delle ascisse!

Sul trend!



Esempio di serie storica ciclica!

Eʼ evidente la periodicità del fenomeno. Contando i minimi ed i massimi si accerta 
una periodicità di 10-12 anni!

Linci catturate annualmente in Canada (Andrews et al. 1985) !

Le macchie solari!
Il numero di macchie si ripete ogni 11 anni!

Jevons (1835-1882), alla fine del XIX  secolo, propugnò  una sua teoria sulla dipendenza del 
ciclo economico dal ciclo di  delle macchie solari, tramite una loro presunta  influenza sulle 
condizioni metereologiche e sulla produzione  agricola.!

Ciclo regolare!

Nella fase 1 l'impresa tessile attraversa un periodo che inizia  nel 1964 e si  
estende per circa  16 anni.!

La fase crescita/decrescita si  ripete nel periodo 1978-92. Unʼ altra fase ciclica è 
in corso!

Irpeg pagata da una grande impresa tessile!

Ciclo irregolare!

L'impresa meccanica passa tre brevi, ma intensi periodi negli anni 1961-65, 
1986-91 e 1988-2002. !

Per gran parte della fase centrale subisce un periodo di depressione appena 
interrotto nel 1983!

Ordini esteri per unʼimpresa meccanica!



La stagionalità!
La STAGIONALITA' o COMPONENTE STAGIONALE è costituita dai movimenti nel 

corso dell'anno che tendono a ripetersi più o meno regolarmente da un anno 
allʼaltro!

La stagionalità scaturisce !

Dal succedersi delle stagioni: ad es. le produzioni agricole 
o le costruzioni edilizie.!

Da convenzioni: la sospensione estiva della produzione 
o della  attività scolastica. Lʼuso dellʼora legale.!

L'idea di stagionalità  nella serie storica va oltre la distinzione: autunno-inverno!
primavera-estate, e si estende a tutti i movimenti up-and-down che si ripetono!
secondo il calendario.!

Cause della stagionalità!
La stagionalità può anche scaturire !

Da variazioni climatiche: ad es. consumo di 
combustibile.!

Vacanze scolastiche e ferie!

Da tradizioni: consumo di dolci nel periodo natalizio o pasquale !

Da report annuali finanziari, pagamento tasse…!

La stagionalità/2!

Le fluttuazioni più evidenti 
sono: !

! Un picco molto alto nei 
consumi del periodo estivo: 
Lug/Ago!

! Un altro picco nei mesi 
invernal: Dic/Gen!

! Riduzione nei consumi 
nelle mezze stagioni.!

Perché ci sia stagionalità lo stesso andamento si deve ripetere anno per anno. 
Questo rende  i movimenti stagionali riconoscibili se presenti. !

Per alcune serie storiche la periodicità infrannuale non è il trimestre. Ad esempio la 
spesa in consumi alimentari è più bassa nell'ultima e più alta nella prima settimana 
del mese rispetto a quelle centrali.!

Esempio di serie storica stagionale!

Da notare la regolarità delle valli, il trend crescente e la componente ciclica!



Altro esempio di serie storica stagionale!

Ospedalizzazioni per malattie cardiache aggregate per genere ed età!

Le componenti non sono direttamente osservabili. !

Sappiamo però che esplicano il loro influsso e che possiamo descriverle se 
riusciamo ad isolare il loro impatto differenziale sui valori della serie storica !

Individuazione delle componenti!
Lʼapproccio classico articola la serie storica nelle sue componenti di trend, ciclo, 
stagionalità.!

Il vento non lo vediamo, ma 
ne percepiamo gli effetti 

Esempio di serie storica a componenti separate"

ERRARE!
v. intr. [io èrro ecc. ; aus. avere]!
1 andare di qua e di là senza meta o 
senza scopo; vagare, peregrinare 
(anche fig.): errare per la città, per i 
campi; errare con lo sguardo, con la 
fantasia.!
Percorrere vagando: Dante... errava / 
pensoso peregrin la selva fiera!

2 (lett.) allontanarsi, deviare dal retto 
sentiero, fuorviarsi!

3 cadere in errore; ingannarsi, 
sbagliare, fallire.!

Portata annuale del Nilo 

Nelle serie storica cʼè una componente!
Sistematica e conoscibile ed una erratica!

Esempio!

Anni!

 Individuate, in ogni grafico, le componenti presenti!


