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• I modelli CGE applicati all’analisi delle politiche economiche
ambientali: stato dell’arte.

• Il modello MACGEM‐IT e l’integrazione del modulo ambientale:
la SAM ambientale per l’economia Italiana.

• L’analisi d’impatto delle politiche ambientali: applicazioni al caso
italiano e a quello statunitense.



I modelli multisettoriali di tipo ambientale: 
stato dell’arte
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I modelli economici ambientali sviluppati attraverso gli schemi
contabili multisettoriali, dalle tavole IO alle più evolute SAM,
rappresentano una lunga tradizione all’interno della letteratura
economica.

‐ Leontief, W., (1970). Environmental repercussions and the economic structure: an input‐output approach. The
Review of Economics and Statistics, 52(3), 262‐271;

‐ Hudson, E.A., Jorgenson, D., (1974). U.S. Energy Policy and Economic Growth, 1975‐2000. Bell Journal of
Economics, 5(2), 461‐514;

‐ Bergman, L., (1991). General equilibrium effects of environmental policy: a CGE‐modelling approach.
Environmental and Resource Economics, 1, 43–61;

‐ Keuning, S. J, (1997). SESAME: an Integrated Economic and Social Accounting System, International Statistical
Review, 65(1), 111‐121.
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Trasferimenti al Resto del Mondo

Risultato di gestione

Il modello CGE nello schema del flusso circolare del reddito



CGE ambientali:
quadro delle ipotesi e degli effetti stimabili.

22 dicembre 2021

CGE ambientale relativo ad una sola regione, calibrato su una base dati fortemente
disaggregata e integrata con la contabilità ambientale, permette un inquadramento delle
politiche economiche ambientali all’interno della struttura specifica di un sistema economico.

POSSIBILI ENDOGENIZZAZIONI POSSIBILI EFFETTI STIMABILI

‐ esternalità ambientali (es. emissioni);

‐ meccanismi di mercato dei fattori ambientali

(emission trading mechanisms, prezzi ombra);

‐ meccanismi di riuso dei gettiti fiscali;

‐ impatto ambientale dei comportamenti degli agenti economici.

‐ Effetti sull’output delle singole attività produttive con una

caratterizzazione tra green e non green;

‐ Effetti sule variabili ambientali (es. emissioni) differenziati per

operatori economici;

‐ Impatto sull’occupazione, disaggregato per attività produttive

evidenziando quelle green e non green;

‐ Cambiamenti nella distribuzione primaria e secondaria del reddito;

‐ Impatto sul welfare degli operatori.

‐ Bergman, L., (2005). CGE Modeling of Environmental Policy and Resource Management. In: K. G. Mäler & J. R. Vincent (ed.), Handbook
of Environmental Economics, edition 1, 3(24), 1273‐1306;

‐ Andrew McCarthy, Rob Dellink, Ruben Bibas. The Macroeconomics of the Circular Economy Transition: a Critical Review of Modelling
Approaches. OECD Environment Working Papers, No. 130, OECD Publishing, Paris.



Le SAM ambientali per un modello CGE:
inquadramento teorico.

22 dicembre 2021

Le matrici SAM e la loro caratterizzazione ambientali:
‐ presentano il flusso circolare del reddito con l’integrazione della contabilità ambientale espressa in

termini fisici e monetari;
‐ favoriscono la lettura integrata tra i fenomeni economici e i fenomeni ambientali, compresi gli aggregati

ad essi correlati.

La costruzione della SAM ambientale (ESAM):
‐ deve garantire la coerenza fra contabilità ambientale e le classificazioni e i metodi utilizzati per le

statistiche economiche, in particolare per la contabilità economica nazionale;
‐ richiede l’introduzione di righe e/o colonne aggiuntive volte a quantificare l’inquinamento e le

conseguenze delle azioni di contenimento – i flussi possono essere contabilizzati in termini fisici o
monetari;

‐ prevede la differenziazione tra i flussi economici anche inclusi nell’ecosistema, creando una
classificazione a blocchi distinti tra green e non green;

‐ Ronald, E., Miller, Blair, P, (2012). Input‐Output Analysis. Foundations and Extensions. Cambridge University Press.



Tale risultato è ottenuto
attraverso due passaggi:

1. identificazione dei flussi in
termini fisici;
2. definizione di una regola
(un mercato) per la
determinazione dei prezzi e
quindi del valore monetario dei
flussi.

Struttura semplificata
base dati
Economica‐Ecologica

Le origini delle SAM ambientali per un modello 
CGE: inquadramento teorico.

Ronald, E., Miller, Blair, P, (2012).  Input‐Output Analysis. Foundations and Extensions. Cambridge University Press. 
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E’ un modello Computazionale di Equilibrio Economico Generale
(CGE) in grado di:
‐ formalizzare le relazioni esistenti all'interno del sistema
economico tra gli operatori nello svolgimento delle funzioni
fondamentali: produzione, consumo e accumulazione;

‐ analizzare l'impatto economico degli interventi di politica
economica in un contesto di carattere generale (flusso circolare
del reddito) sui principali aggregati macroeconomici in termini
reali e nominali disaggregati (Produzione settoriale, Valore
Aggiunto settoriale, Prezzi settoriali, Reddito disaggregato per
Settori Istituzionali);

‐ offrire un'interpretazione dell'economia italiana con particolare
attenzione agli effetti disaggregati. Il maggiore grado di dettaglio
permette di operare in un contesto generale e disaggregato, date
le ipotesi di base condivise.

Può essere opportunamente modificato
al fine di:

quantificare l'impatto ambientale degli
interventi di politica economica in un
contesto di carattere generale sulle
principali variabili ambientali e sociali in
termini reali e nominali disaggregati
(emissioni legate alla produzione
settoriale, al consumo privato, welfare,
risorse naturali ed energetiche etc.)

Le principali caratteristiche del modello CGE ambientale



Modello CGE ambientale sviluppato sulla ESAM: 
tipologie di integrazione del modulo ambientale. 

22 dicembre 2021

A seconda della modalità di integrazione della contabilità ambientale 
all’interno della base dati SAM, il CGE ambientale sarà:

CGE con modulo ambientale ESOGENO

La modellazione dei flussi delle variabili ambientali:

‐ avviene di solito in termini fisici (ad es. tonnellate di CO2);

‐ è principalmente legata ai processi produttivi e alla formazione della domanda finale (ad es. tonnellate di

rifiuti per tipologia di industria e prodotti);

‐ è compatibile con le principali relazioni di contabilità nazionale ma rappresentano un set di relazioni a

corredo del Modello CGE basato sulla SAM.



Modulo 
ambientale 
ESOGENO



Modello CGE ambientale sviluppato sulla SAM: 
tipologie di integrazione del modulo ambientale. 

CGE con modulo ambientale ENDOGENO

La modellazione dei flussi delle variabili ambientali:

‐ avviene in termini fisici ma soprattutto in termini monetari (ad es. il valore degli input e degli output

ambientali, delle imposte ambientali, della domanda di beni green);

‐ riguarda tutte le fasi del flusso circolare del reddito.

Le scelte degli operatori economici dipendono anche delle variabili ambientali, quindi:

‐ le funzioni di produzione dei beni vengono ridefinite in base anche agli input ambientali: ulteriori

annidamenti e sostituibilità;

‐ le funzioni di consumo includono le variabili ambientali introducendo nuove sostituibilità fra consumo

green e non green;

‐ il processo di formazione del reddito è condizionato dalle variabili ambientali.

La politica economica ambientale simulata può condizionare i processi produttivi, il consumo e l’investimento.



Modulo 
ambientale 
ENDOGENO

I modelli CGE e le politiche ambientali



• La base dati di riferimento per la calibrazione del modello MACEGEM‐IT ambientale dovrà essere la

Environmental Social Accounting Matrix (ESAM) per l’Italia.

• I dati ambientali sono recuperabili dalla Contabilità Ambientale prodotta dall’ISTAT ‐ NAMEA (National

Accounts Matrix including Environmental Accounts) e da altre fonti esterne (es. System of Environmental

Economic Accounting ‐ Eurostat).

• Dai flussi economici (o fisici) registrati nella ESAM ambientale si possono calcolare tutti i parametri

necessari alla derivazione delle equazione del modello MACEGEM‐IT ambientale:

es. coefficienti di emissioni per branca di attività, coefficienti di emissioni per tipologia di consumo,

quote di assorbimento dei fattori, quote di distribuzione dei redditi primari, quote di trasferimenti

tra Settori Istituzionali, aliquote implicite d’imposta, propensione al consumo ed al risparmio etc.

14

La calibrazione del modello MACEGEM‐IT



Tempistica breve:

MACEGEM‐IT con modulo ambientale esogeno

Modello operativo in circa due mesi.

Tempistica a medio‐termine:

MACEGEM‐IT con modulo ambientale integrato (endogeno)

Modello operativo in circa due anni (costruzione ESAM, MACEGEM‐IT, validazione).

15

Proposta di progetto: Modello MACEGEM‐IT 



La mancanza di integrazione delle statistiche è un problema meno complesso se si utilizzano gli strumenti
contabili SAM e Tavole IO poiché i conti nazionali funzionano come un sistema informativo di
coordinamento che si presta ad essere esteso ed integrato. Ciò ci permette di parlare di:

16

OBIETTIVO DI MEDIO TERMINE:
SYSTEM OF ECONOMIC AND SOCIAL ACCOUNTING MATRICES AND EXTENSIONS

SYSTEM OF ECONOMIC AND SOCIAL ACCOUNTING MATRICES AND EXTENSIONS (SESAME)

Rappresenta un sistema informativo statistico in formato matriciale da cui è possibile creare un insieme di
indicatori economici, ambientali e sociali, costruiti sul pensiero prevalente in ambito multisettoriale [Stone
(1986), Pyatt & Round (1985) e Downey & Thorbecke (1992)].

Applicazione dell’idea di base della contabilità
nazionale ad una dimensione più ampia di dati
riguardanti conti sociali e ambientali, utilizzando
più classificazioni e più unità di misura in un unico
sistema contabile.

I   pilastri   della  SESAME 

Costruzione di una matrice riassuntiva di macro
indicatori disaggregati derivati da flussi espressi in
moneta o unità di misura non monetarie tutti
collegati, in un modo o nell'altro, alla SAM di
partenza.
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La SESAME oltre la SAM:
caratteristiche principali.

‐ Fornisce un collegamento concettuale e numerico fra fenomeni correlati, economia‐società‐ambiente,
espressi in unità monetaria e non monetaria.

‐ Come nei conti tradizionali, i flussi economici sono scomposti nella loro componente di prezzo e di
volume, mentre i collegamenti con gli altri dati sono tipicamente stabiliti in unità non monetaria come:
ore, calorie, tonnellate.

‐ Ciò permette di non snaturare l’impostazione originaria della contabilità nazionale.

Può fungere da base dati per tutti i tipi di modelli economici. Ad esempio, la SESAME può essere utilizzata:
‐ per simulare modelli con prezzi ipotetici, imputabili a fenomeni non monetari (effetti ambientali, utilizzo

del tempo all’interno del nucleo familiare, ecc.) e stima delle ipotesi esplicite in merito alle reazioni
comportamentali degli agenti economici all’introduzione di questo tipo di prezzi. Questi modelli possono
quindi stimare quale potrebbe essere il PIL o il reddito nazionale se tali prezzi fossero stati praticati nella
realtà;

‐ per creare previsioni coerenti su policy di lungo periodo, assunti costanti i valori di partenza, che
incidono sul benessere sociale il quale può dipendere fortemente dalla dinamica di variabili sociali e
ambientali (decarbonizzazione dell’economia).

SESAME strumento di monitoraggio

SESAME strumento contabile di calibrazione di modelli



Analisi d’impatto DELLE POLITICHE AMBIENTALI con i modelli CGE:

1. Regional double dividend from environmental tax reform: an application for the Italian economy.

2. Nexus of income tax and carbon tax for a sustainable economic growth.

Esempi di applicazioni di modelli CGE 
a scopo ambientale



Obiettivo del paper
Sviluppare un'analisi per verificare l’esistenza del Doppio Dividendo in termini disaggregati in Italia associato
all’introduzione di una imposta con scopo ambientale che colpisce le attività produttive in base al loro
potere inquinante (in termini di emissioni di CO2).

Simulazione di politica fiscale‐ambientale:

• Introduzione di una imposta ambientale differenziata in base al potere inquinante di ciascuna
produzione;

• Diverse ipotesi di riciclo del gettito fiscale;
• Analisi dell'impatto su target economici ed ambientali.

Ciaschini M., Pretaroli R., Severini F., Socci C. (2012). Research in Economics, Vol. 66, pp. 273–283

Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.
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Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.



• Grava su tutte le attività produttive 
• Differenzia ogni processo produttivo in base alle emissioni di CO2

• Ha una struttura progressiva

• Prevede due meccanismi di riciclo del gettito attraverso una riduzione:
– dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
– dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

No-tax area Fino a 10.871.958 t 

9 euro per ton CO2 da 10.871.959  a 15.000.000 t

16 euro per ton CO2 da 15.000.001  a 30.000.000 t

22 euro per ton CO2 da 30.000.001  a  50.000.000 t

32 euro per ton CO2 oltre  50.000.001 t

Caratteristiche dell’imposta ambientale e proposte di riciclo del gettito

Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.



Macro‐
Regioni

Simulazione 1
• L’imposta è incassata dal Governo Centrale 
• Il gettito è utilizzato per ridurre l’IRPEF

Simulazione 2
• L’imposta è incassata dalla Regione
• Il gettito è utilizzato per ridurre l’IRAP

Sud‐Isole ‐1.145 ‐1.150

Nord‐Centro ‐0.805 ‐0.805

Italia ‐0.898 ‐0.900

Impatto sulle emissioni di CO2 (variazioni %)

I risultati confermano l’esistenza del primo dividendo 
in entrambi gli scenari e aree geografiche considerate

Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.



Impatto sui redditi primari e sull’occupazione (variazioni %) 

Il secondo dividendo emerge soltanto nell’area Nord‐Centro in entrambi gli scenari

Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.

Redditi primari
Sud‐Isole Nord‐Centro

s1 s2 s1 s2

Redditi da lavoro dipendente 0.043 0.025 ‐0.075 ‐0.040

Redditi da lavoro autonomo ‐0.087 ‐0.069 ‐0.201 ‐0.156

Redditi da capitale ‐0.458 ‐0.437 ‐0.486 ‐0.439

Tasso di disoccupazione 0.111 0.093 ‐0.059 ‐0.028

Tasso di disoccupazione (livello) 17.75 17.68 4.60 4.56



Impatto sui redditi disponibili privati in termini reali  (variazioni %) 

Un ulteriore vantaggio, il terzo dividendo, 
si osserva relativamente alla variazione del reddito disponibile reale delle famiglie del Nord‐Centro, 

nell’ipotesi di utilizzo del gettito per ridurre l’IRPEF

Settori Istituzionali
Sud‐Isole Nord‐Centro

s1 s2 s1 s2

Famiglie ‐0.009 ‐0.400 0.149 ‐0.306

Società ‐0.556 ‐0.527 ‐0.538 ‐0.495

Regional double dividend from environmental tax reform:
an application for the Italian economy.



Obiettivo del paper
Analizzare gli impatti delle modifiche alla tassazione dei redditi personali e societari introdotte in USA con il
Tax Cuts and Jobs Act — TCJA, alla fine 2017 e dell’introduzione di una imposta ambientale sulle attività
produttive in base al loro potere inquinante (in termini di emissioni CO2).

Metodologia
‐ SAM 2017 per gli USA integrata con i dati ambientali sulle emissioni di CO2 per branca di attività (EPA)
‐ Modello CGE dinamico

Simulazioni di politica fiscale‐ambientale:
• Simulazione delle proposte di riduzione delle imposte sui redditi societari e dell’imposta sui redditi

delle persone fisiche, con diverse ipotesi di copertura, tra cui l’introduzione della Carbon Tax.

Nexus of Income Tax and Carbon tax for a sustainable
economic growth



La riforma dell’imposizione fiscale dei redditi e l’introduzione della carbon tax

Tax Cut and Jobs Act (TCJA): 
1) imposta federale sui redditi societari ridotta dal 35% al 21%;

2) imposta federale sul reddito delle persone fisiche: i) riduzione dell’imposta dell’ultimo Scaglione di reddito 
dal 39.6% al 37%, ii) raddoppio delle deduzioni standard.

1) Riduzione permanente
Prima simulazione: riduzione
di 14 p.p. dell’imposta sulle
società ‐ $119 miliardi

2) Riduzione temporanea, fino al 2025.
Seconda simulazione: la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche è permanente, supponendo un deficit ex ante uguale a quello
generato dalla riduzione delle imposte societarie.

Terza simulazione:
Finanziamento con riduzione
della spesa del Governo Federale

Quarta simulazione:
Finanziamento con introduzione di
una carbon tax: 20$/TON GHG

Nexus of Income Tax and Carbon tax for a sustainable
economic growth



Prima simulazione: riduzione delle imposte federali sul reddito societario 

Variabili reali  t1  t2  t3  t4  t5 
  (deviazioni rispetto al benchmark) 
PIL  ‐0.11 ‐0.09 ‐0.08 ‐0.06 ‐0.04
Consumi finali di Famiglie e ISP ‐0.52 ‐0.51 ‐0.50 ‐0.48 ‐0.47
Investimenti privati  2.43 2.46 2.50 2.54 2.59
Esportazioni  ‐0.99 ‐0.94 ‐0.89 ‐0.85 ‐0.81
Importazioni  0.45 0.47 0.48 0.49 0.50

   
Deflatore PIL  1.19 1.13 1.08 1.02 0.97

   
Variabili nominali   
Imposte sul reddito delle famiglie  1.10 1.07 1.04 1.02 0.99
Imposte sui redditi delle società finanziarie  ‐31.49 ‐31.55 ‐31.60 ‐31.66 ‐31.71
Imposte sui redditi delle società non finanziarie  ‐32.20 ‐32.26 ‐32.31 ‐32.37 ‐32.42
Occupazione  ‐0.06 ‐0.07 ‐0.08 ‐0.10 ‐0.11

   
GHG  ‐0.27 ‐0.25 ‐0.23 ‐0.21 ‐0.18

Emissioni di CO2 ‐ Contributo dei settori più rilevanti
(Deviazioni % dal benchmark)

Impatto sulle principali variabili macroeconomiche
(deviazioni % dal benchmark)

Nexus of Income Tax and Carbon tax for a sustainable
economic growth



Seconda simulazione: riduzione dell’imposta federale sul reddito delle famiglie

Emissioni di CO2 ‐ Contributo dei settori più rilevanti
(Deviazioni % dal benchmark)

Impatto sulle principali variabili macroeconomiche
(deviazioni % dal benchmark)

Variabili reali  t1  t2  t3  t4  t5 
  (deviazioni rispetto al benchmark) 
PIL  0.73 0.75 0.77 0.78 0.80
Consumi finali di Famiglie e ISP 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98
Investimenti privati  1.68 1.70 1.73 1.76 1.80
Esportazioni  ‐0.68 ‐0.64 ‐0.61 ‐0.58 ‐0.55
Importazioni  0.84 0.86 0.87 0.88 0.89

   
Deflatore PIL  0.82 0.77 0.73 0.70 0.66

   
Variabili nominali   
Imposte sul reddito delle famiglie ‐4.69 ‐4.71 ‐4.72 ‐4.74 ‐4.75
Imposte sui redditi delle società finanziarie  1.98 1.92 1.86 1.81 1.76
Imposte sui redditi delle società non finanziarie  1.98 1.92 1.86 1.81 1.76
Occupazione  ‐0.78 ‐0.79 ‐0.80 ‐0.81 ‐0.82

   
GHG  0.62 0.63 0.65 0.67 0.69

Nexus of Income Tax and Carbon tax for a sustainable
economic growth



Terza simulazione: riduzione della spesa pubblica come strumento di copertura

Emissioni di CO2 ‐ Contributo dei settori più rilevanti
(Deviazioni % dal benchmark)

Impatto sulle principali variabili macroeconomiche
(deviazioni % dal benchmark)

Variabili reali  t1  t2  t3  t4  t5 
  (deviazioni rispetto al benchmark) 
PIL  ‐0.06 ‐0.06 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05
Consumi finali di Famiglie e ISP  0.85 0.84 0.84 0.84 0.84
Spesa pubblica Federale  ‐12.07 ‐12.07 ‐12.07 ‐12.07 ‐12.07
Investimenti privati  0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
Esportazioni  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Importazioni  0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

   
Deflatore PIL  ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.03

   
Variabili nominali   
Imposte sul reddito delle famiglie  ‐6.01 ‐6.00 ‐6.00 ‐6.00 ‐5.99
Imposte sui redditi delle società finanziarie  ‐0.08 ‐0.08 ‐0.07 ‐0.07 ‐0.06
Imposte sui redditi delle società non finanziarie  ‐0.08 ‐0.08 ‐0.07 ‐0.07 ‐0.06
Occupazione  0.03 0.03 0.03 0.03 0.02

   
GHG  0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
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Quarta simulazione: introduzione della Carbon Tax come strumento di copertura

Emissioni di CO2 ‐ Contributo dei settori più rilevanti
(Deviazioni % dal benchmark)

Impatto sulle principali variabili macroeconomiche
(deviazioni % dal benchmark)

Variabili reali  t1  t2  t3  t4  t5 
  (deviazioni rispetto al benchmark) 
PIL  0.15 0.15 0.14 0.14 0.13
Consumi finali di Famiglie e ISP  0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Investimenti privati  0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Esportazioni  ‐0.88 ‐0.80 ‐0.72 ‐0.64 ‐0.57
Importazioni  0.30 0.39 0.49 0.59 0.69

   
Deflatore PIL  0.67 0.66 0.66 0.67 0.67

   
Variabili nominali   
Imposte sul reddito delle famiglie  ‐5.62 ‐5.62 ‐5.61 ‐5.61 ‐5.60
Imposte sui redditi delle società finanziarie  0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
Imposte sui redditi delle società non finanziarie  0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
Occupazione  ‐0.14 ‐0.15 ‐0.16 ‐0.17 ‐0.17

   
GHG  ‐2.27 ‐2.25 ‐2.24 ‐2.23 ‐2.21
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Considerazioni sull’efficacia della Carbon Tax

• Le differenze tra i due tipi di strumenti di copertura sono significative in termini di moltiplicatori.

• Primo dividendo: si consegue il miglioramento della qualità ambientale.

• Secondo dividendo: la crescita dell'occupazione può consentire al sistema economico a lungo termine di
progredire verso produzioni con un minore impatto ambientale.

• Triplo dividendo: si rafforza il miglioramento della qualità ambientale, attraverso una diversa gestione del
gettito fiscale (Ciaschini et al., 2012). Se, da un lato, la Carbon Tax deprime l'attività economica
influenzando le attività produttive, dall'altro si osserva l'aumento dei consumi e degli investimenti
derivante dalla riduzione fiscale, favorendo l'aumento del PIL. Considerando le critiche all'ipotesi del
doppio dividendo (Bovenberg e De Mooij, 1994), in questo paper le entrate della carbon tax vengono
utilizzate per controbilanciare le distorsioni derivanti da altre modifiche della tassazione, seguendo
quindi l'ipotesi del doppio dividendo ‘debole’ (Goulder, 1995).
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