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Riassunto

In ISTAT è a regime una procedura informatica basata sulla metodologia standard
di stima della varianza campionaria che consente di calcolare gli errori di campionamento
e il deft (fattore del disegno di campionamento) delle principali stime da indagine
campionaria (frequenze, medie, totali). Tuttavia è sempre più frequente la produzione di
stime complesse da un punto di vista funzionale per le quali non si può applicare la suddetta
metodologia; questo è il caso di una serie di indicatori complessi di povertà e disuguaglian-
za che saranno stimati dall’indagine EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions).
Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare gli studi e le applicazioni effettuati per la
valutazione del deft di questi indicatori complessi.

Parole chiave: stime complesse - fattore del disegno di campionamento - linearizzazione
– tecniche di ricampionamento – povertà relativa

1. INTRODUZIONE

L’ISTAT generalmente diffonde le principali stime da indagine campionaria
con i corrispondenti errori di campionamento al fine di una loro adeguata utilizza-
zione (Zannella, 1989). Oltre agli errori campionari è altresì possibile stimare altri
indicatori, ad esempio il deft o fattore del disegno di campionamento, che consen-
tono di valutare la strategia di campionamento adottata in un’indagine campionaria
(Kish, 1965). Trattandosi ovviamente di indicatori molto specifici, non sono general-
mente diffusi all’utenza esterna, ma sono esaminati da esperti sull’argomento.

In ISTAT è stata sviluppata una procedura informatica, basata sulla metodo-

1 Il presente lavoro esprime le opinioni degli autori e non riflette necessariamente quelle
dell’ISTAT. I paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a Claudia Rinaldelli, i paragrafi 3, 4, 4.1-4.4, 5.1,
5.2 e 6 a Claudio Pauselli, il paragrafo 7 a Diego Moretti.
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logia standard2 di stima della varianza campionaria che calcola gli errori campio-
nari e il deft per le stime più frequentemente prodotte quali frequenze, medie, totali
(Falorsi, Rinaldelli, 1998).

Tuttavia nel tempo si sta spostando sempre più l’attenzione verso la produzio-
ne di stime complesse da un punto di vista funzionale per le quali non può essere
direttamente applicata la metodologia standard di calcolo degli errori di campio-
namento e del deft.

A titolo di esempio, si ricorda il caso delle misure complesse di povertà
relativa stimate dall’indagine sui Consumi delle Famiglie; l’impegno assunto
dall’ISTAT con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la fornitura di stime
di povertà relativa a livello regionale, ha obbligato l’ISTAT a fronteggiare problemi
di natura metodologica piuttosto complessi, tra i quali proprio quello di stimare in
maniera adeguata gli errori campionari delle suddette stime complesse (ISTAT,
2003). La valutazione degli errori campionari delle misure di povertà relativa è stato
uno dei più importanti obiettivi metodologici affrontati dall’ISTAT nel periodo
2002-2003 (Coccia et al., 2002; De Vitiis et al., 2003; Pauselli, Rinaldelli, 2004a
- 2004b).

Il problema delle stime complesse, per le quali non è possibile applicare la
metodologia standard di stima della varianza, si presenta nuovamente nell’ambito
dell’indagine EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). L’indagine
EU-SILC3, che sarà eseguita per Regolamento Comunitario dai Paesi Membri, ha
come scopo principale la stima di statistiche su reddito, condizioni di vita, povertà
ed esclusione sociale (EC Regulation, 2003).

Tra queste statistiche risiede una serie di indicatori di povertà e disuguaglian-
za, complessi da un punto di vista funzionale, che devono essere trasmessi ad
EUROSTAT con i corrispondenti errori di campionamento e deft (EC Regulation,
2003; EUROSTAT, 2004a).

Nei lavori di Moretti et al. (2005a-2005b) è stato affrontato il problema della
stima degli errori campionari degli indicatori sopra citati. Il presente lavoro è
dedicato ad illustrare gli studi e le applicazioni effettuati con lo scopo di individuare

2 Per metodologia standard si intende metodologia notoriamente diffusa e applicata. La letteratura
sulla teoria del campionamento da popolazioni finite, fornisce, per i più importanti disegni di
campionamento, le formule per il calcolo della varianza degli stimatori frequentemente utilizzati
nelle indagini; nel caso di stimatori lineari, vengono fornite le espressioni esatte, mentre per
stimatori non lineari, ma di uso frequente, vengono messe a disposizione le espressioni
approssimate.

3 L’indagine EU-SILC si baserà su un disegno di campionamento a due stadi di selezione (comuni,
famiglie) con stratificazione delle unità di primo stadio; si ipotizza una numerosità di circa 24000
famiglie rispondenti.
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la strategia metodologica più opportuna per il calcolo del deft degli indicatori in
oggetto; in particolare, viene proposta la stima del deft secondo due approcci
metodologici differenti: attraverso la linearizzazione degli indicatori medesimi
(ove possibile) e utilizzando la tecnica di ricampionamento BRR (Balanced
Repeated Replication, Replicazioni Bilanciate Ripetute). In questo studio è stata
scelta la tecnica di ricampionamento BRR in quanto si è dimostrata molto affidabile
in precedenti situazioni dove è stata utilizzata per stimare la varianza campionaria
di indicatori non lineari; la sua bontà è stata verificata più volte laddove per questi
indicatori era disponibile anche l’espressione linearizzata; infatti, si è constatato
che i risultati ottenuti attraverso la linearizzazione sono prossimi a quelli ottenuti
attraverso la suddetta tecnica di ricampionamento. A tal proposito si ricorda sia
l’esperienza maturata sull’argomento nell’ambito del progetto per la produzione
delle misure di povertà regionale stimate dall’indagine sui Consumi delle Famiglie
(De Vitiis et al., 2003; Rinaldelli et al., 2002; Rinaldelli, Pauselli, 2003-2004) sia
i risultati presentati nel lavoro di Moretti et al. (2005b). Nel paragrafo 2 sono
descritti gli indicatori complessi di povertà e disuguaglianza qui trattati; il paragra-
fo 3 introduce la misura del deft e gli approcci utilizzati per stimarlo; i paragrafi 4.1-
4.4 sintetizzano le espressioni linearizzate (ricavate per quattro degli indicatori
citati) utilizzate nella stima del loro deft; i paragrafi 5.1-5.2 descrivono la tecnica
di ricampionamento BRR (Balanced Repeated Replication, Replicazioni Bilancia-
te Ripetute) utilizzata come ulteriore approccio per stimare il deft degli indicatori
in oggetto; nel paragrafo 6, sono messi a confronto i valori del deft degli indicatori
complessi ottenuti secondo la linearizzazione (ove possibile) e secondo la tecnica
BRR; infine, il paragrafo 7 descrive l’implementazione informatica che si è resa
necessaria per le applicazioni presentate in questo lavoro.

2. GLI INDICATORI EU DI POVERTÀ E DISUGUAGLIANZA
DELL’INDAGINE EU-SILC

Riportiamo di seguito gli indicatori EU di povertà e disuguaglianza oggetto
dello studio illustrato nel presente lavoro (EUROSTAT, 2004a-2004b):
1) at Risk-of-Poverty Threshold (linea di povertà relativa), definita come il 60% del

valore mediano della distribuzione del reddito4:

RPT = 60%*Medianared (1)

4 Col termine reddito si intende ‘reddito disponibile equivalente’; per l’esatta definizione delle
variabili richiamate in questo paragrafo si veda EUROSTAT, 2004b.
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2) at Risk-of-Poverty Rate (incidenza di povertà relativa), definito come la percen-
tuale di individui (sul totale della popolazione) con reddito inferiore alla linea
di povertà relativa:

RPR
I w
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k k
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k
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=
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∑
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ε

* 100 (2)

dove k denota l’indice di individuo, S il campione rilevato, wk il coefficiente di
riporto all’universo dell’individuo k, Ik  variabile indicatrice così definita:
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dove yk denota il valore della variabile reddito dell’individuo k;

3) inequality income distribution (indice di disuguaglianza della distribuzione del
reddito, il coefficiente di Gini):
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(4)

dove k è l’indice dell’individuo, yk il valore della variabile reddito dell’indivi-
duo k, wk il coefficiente di riporto all’universo dell’individuo k; per l’applica-
zione della (4) i valori yk devono essere ordinati dal più piccolo al più grande;

4) Gender Pay Gap (indice di disuguaglianza della retribuzione media oraria lorda
tra maschi e femmine):
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dove k denota l’indice di individuo, M l’insieme degli individui campione di
sesso maschile lavoratori dipendenti con età compresa tra 16 e 64 anni con
almeno 15 ore di lavoro settimanali, F l’insieme degli individui campione di
sesso femminile lavoratori dipendenti con età compresa tra 16 e 64 anni con
almeno 15 ore di lavoro settimanali, yk il valore della variabile retribuzione
oraria lorda dell’individuo k, wk il coefficiente di riporto all’universo dell’indi-
viduo k;

5) Relative Median at Risk-of-Poverty Gap (RPG), è una misura dell’intensità della
povertà relativa ed è definito come la differenza tra la linea di povertà relativa
e la mediana del reddito dei poveri rapportata alla linea di povertà relativa
medesima; in formule:

RPG
RPT Mediana

RPT
*100red

(poveri)

=
−

(6)

dove RPT è la linea di povertà relativa espressa dalla (1) e Mediana
red
(poveri)  è il

valore mediano della distribuzione del reddito degli individui poveri; l’indivi-
duo k è definito povero se il suo reddito è inferiore alla linea di povertà relativa
ossia quando la variabile Ik espressa dalla (3) assume valore pari a uno;

6) Income Quintile Share Ratio (rapporto interquintilico), definito come il rappor-
to tra il totale del reddito ricevuto dal 20% della popolazione con reddito più
elevato e il il totale del reddito ricevuto dal 20% della popolazione con reddito
più basso. Il Quintile Share Ratio è espresso come:

QSR
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dove yk è il valore della variabile reddito dell’individuo k, wk il coefficiente di
riporto all’universo dell’individuo k; inoltre, indicando con Q1 e Q4 rispettiva-
mente il primo e quarto quintile della distribuzione dei valori yk, si ha che T è
l’insieme degli individui per cui yk >Q4  e  L è l’insieme degli individui per cui
yk ≤Q1.

3. LA STIMA DEL FATTORE DEL DISEGNO CAMPIONARIO (DEFT)

Come è noto (Zannella, 1989; Kish, 1965) il fattore del disegno (o deft da
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design factor) è una misura dovuta a Kish ed è la sintesi dell’efficienza di un piano
di campionamento complesso rispetto ad un piano di campionamento casuale
semplice di uguale ampiezza campionaria.

Esso è pari a:
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ˆ

ˆ
θ

θ

θ
( ) = ( )

( )
V

V

c
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 (8)

dove Vc è la varianza campionaria della stima del parametro di interesse nel disegno
di campionamento complesso (stratificato, a due o più stadi, a grappolo, ecc.)
mentre Vsrs è la varianza della stima del parametro nel piano di campionamento
casuale semplice di uguale ampiezza.

Per ottenere una stima del deft  si sostituiscono nella (8) le relative stime
campionarie:
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Per stimatori lineari (del tipo Horwitz – Thompson), la stima della varianza
del disegno campionario semplice di medesima  ampiezza è:
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dove σ̂2  è la stima della varianza del carattere quantitativo Y sotto indagine. La sua
stima è:
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dove wi è il peso di riporto all’universo.
Se il deft assume un valore superiore all’unità, il disegno complesso è meno

efficiente del corrispondente piano di campionamento casuale semplice di mede-
sima ampiezza; se il deft assume un valore inferiore all’unità il disegno complesso
è più efficiente.

Di solito, il campionamento stratificato ad uno stadio fornisce prestazioni
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superiori, in termini di efficienza delle stime, del campione casuale semplice. Nei
disegni a più stadi, la relativa omogeneità del carattere di rilevazione all’interno
dell’unità di primo stadio – riscontrabile nella maggior parte delle popolazioni
empiriche – causa una perdita di efficienza rispetto all’analogo disegno di campio-
namento casuale semplice e quindi  deft maggiore di uno.

Nel caso di stime di parametri non lineari, come per gli indicatori trattati nel
presente lavoro, la stima del deft può essere risolta in due modi:
1. se è disponibile una variabile linearizzata che approssima la varianza della stima

del parametro, la stima del deft è effettuata come indicato in (9) e (10), ovvero
analogamente ad una stima lineare;

2. se non è disponibile una variabile linearizzata, si ricorre alle tecniche di
ricampionamento – nel nostro caso il BRR (balanced repeated replication) –
stimando una prima volta Vc e una seconda volta Vsrs.

Per quattro dei sei indicatori EU è stato possibile trovare una variabile
linearizzata che ne approssima la varianza. In questi casi è stato possibile adottare
la soluzione descritta nel punto 1; nel paragrafo 4 si descrivono brevemente le
linearizzazioni utilizzate.

Per gli altri due indicatori EU, per i quali non era disponibile una variabile
linearizzata, si è ricorsi alla soluzione delineata nel punto 2; nel paragrafo 5 si
descrive la tecnica utilizzata e le problematiche inerenti la stima del deft.

4. LINEARIZZAZIONI

La linearizzazione è stata utilizzata facendo ricorso al metodo delle equazioni
stimanti  descritto in Kovacevic e Binder (1997) e al metodo di Taylor-Woodruff
(Zannella, 1989). Per maggiori approfondimenti si rinvia a Binder e Kovacevic
(1994), Godambe e Thompson (1986) e Wolter (1985).  Si riportano qui di seguito
le approssimazioni utilizzate.

4.1 INCIDENZA DI POVERTÀ RELATIVA (RPR)

La stima della varianza dell’incidenza di povertà relativa descritta nel
paragrafo 2, può essere linearizzata come mostrato da  Berger e Skinner (2003) e
Deville (1999). Sia la linea di povertà relativa una frazione di un quantile della
variabile Y (α = frazione, β = quantile): αYβ. Sia pαβ la proporzione di unità della
popolazione sotto  tale linea di povertà. La variabile linearizzata che ne approssima
la varianza è:
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Dove f(x) rappresenta la densità della distribuzione nel punto x. Per la stima
della densità di una distribuzione stimata da un campione da popolazione finita, si
farà riferimento alla tecnica utilizzata da Preston (1996) descritta qui di seguito:
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Sostituendo nelle espressioni (11) e (12) le loro stime campionarie si ottiene:
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4.2 COEFFICIENTE DI GINI

La linearizzazione che approssima la varianza del coefficiente di Gini è
(Kovacevic e Binder – 1997):
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F̂ w I y y /N
i i j i
= ≤( )∑  e µ̂  è la stima campionaria della media del carattere Y.

4.3 LINEA DI POVERTÀ RELATIVA (RPT)

Per la stima della varianza della linea di povertà relativa descritta in (1)  si farà
riferimento alla approssimazione lineare per la stima dell’errore di campionamento
di un quantile (Kovacevic e Binder, 1997 ; Wheeles e Shah, 1988; Sarndal et al.,
1992).

Sia ζp  un quantile p della variabile Y (ovvero I y N p
i p

i U
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∑ ξ ); sia ̂ζp

la sua stima campionaria (ovvero I(y w /N p
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p i

∈
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Applicando il metodo delle equazioni stimanti, la variabile linearizzata che si
ottiene è la seguente:
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ζ( )  è la stima della densità della funzione di distribuzione del carattere Y nel

punto ζ̂p.

La funzione di densità è stimata con la (13). La stima dell’errore relativo di
campionamento5 della linea di povertà relativa è uguale a quella dell’errore di

campionamento relativo della mediana (si ricorda che la mediana è il quantile ζ
p

con p=0.5).
Per ottenere la stima della varianza della linea di povertà sarà sufficiente

moltiplicare l’errore di campionamento relativo della mediana per la stima della
linea di povertà ed elevare al quadrato il risultato ottenuto.

4.4 GENDER PAY GAP (GPG)

L’espressione (5)  può essere più agevolmente espressa facendo le seguenti
sostituzioni:

5 Si ricorda  che l’errore relativo è lo scarto quadratico medio dello stimatore sul valore atteso
dello stimatore. Una sua stima consistente si ottiene utilizzando la stima campionaria dell’errore
di campionamento assoluto e la stima campionaria utilizzata.
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è la retribuzione media oraria della popolazione femminile, con età tra i 16 e

i 64 anni, lavoratore dipendente;

YM è il totale della retribuzione oraria della popolazione maschile, con età tra i 16
e i 64 anni, lavoratore dipendente;

YF è il totale della retribuzione oraria della popolazione femminile, con età tra i 16
e i 64 anni, lavoratore dipendente;

PM è il totale della popolazione maschile lavoratore dipendente, con età tra i 16 e
i 64 anni, lavoratore dipendente;

PF è il totale della popolazione femminile lavoratore dipendente, con età tra i 16
e i 64 anni, lavoratore dipendente.

Il GPG può essere riscritto come θ = −1
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Per la stima della varianza è necessario linearizzare il rapporto di quattro totali
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ˆ ˆ( ) =  facendo ricordo alla approssimazione lineare di Taylor-

Woodruff .
Seguendo pertanto quanto descritto in Zannella (1989), la variabile linearizzata è:
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dove:
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d
Mi

= 1 se i-esima unità campionaria è lavoratore dipendente con età compresa tra

i 16 e i 64 anni  e di sesso maschile, 0 altrimenti;

d
Fi

= 1 se i-esima unità campionaria è lavoratore dipendente con età compresa tra

i 16 e i 64 anni e di sesso femminile, 0 altrimenti;

y
Mi

= retribuzione oraria se i-esima unità campionaria è lavoratore dipendente con

età compresa tra i 16 e i 64 anni e di sesso maschile, 0 altrimenti;

y
Fi

= retribuzione oraria se i-esima unità campionaria è lavoratore dipendente con

età compresa tra i 16 e i 64 anni  e di sesso femminile, 0 altrimenti.

5. LA TECNICA DI RICAMPIONAMENTO BRR (BALANCED
REPEATED REPLICATION) E LA STIMA DEL DEFT

5.1  LA TECNICA BRR

La tecnica BRR è stata ideata nei primi anni 60 dal Bureau of Census; si
descriverà la tecnica applicata al caso base di un disegno campionario ad uno stadio
stratificato per estenderlo poi al caso generale di più stadi (Zannella, 1989).

Si supponga che la popolazione sia suddivisa in H strati e che da ogni strato
siano estratte k=2 unità campionarie. Con la selezione casuale di una unità per strato
si ottiene un sottocampione chiamato replicazione di ampiezza pari alla metà del
campione originale.
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Sia ah un coefficiente che assume valore +1 se la prima unità del generico
strato h appartiene alla replicazione o –1 se invece è la seconda unità dello strato a
farne parte; allora l’insieme delle possibili replicazioni potrà essere descritto da una
matrice di dimensione 2H x H. Ogni cella di questa matrice assumerà valore +1 o
–1.

In questa matrice valgono le seguenti relazioni (Zannella, 1989):

arh
r 1

2H

=
∑ = 0   (h=1.....H) (15)

a arh rk
r

2H

=
∑

1

 = 0      (h=1.....H) (16)

La (15) implica che le due unità campionarie sono presenti un ugual numero
di volte nell’insieme di tutte le replicazioni possibili; la (16) che le colonne della
matrice sono tra loro ortogonali.

Sia ̂θ  la stima lineare del parametro di interesse calcolata sul campione totale

e sia θ̂
r
 la relativa stima calcolata sulla r-esima replicazione. Si dimostra che

(Zannella, 1989):

ˆ ˆθ θ=
=
∑1

2H r
r 1

2H

(17)

Var
H

r

H

ˆ ˆ ˆθ θ θ( ) = ( )
=
∑1

2

2

1

2

r
- (18)

In caso di stimatori non lineari la (17) non è valida e la (18) è una stima della
varianza.

Appare evidente che il metodo applicato per tutte le possibili replicazioni
diventa estremamente oneroso anche con un H piccolo (per H=30 si hanno poco più
di un miliardo di replicazioni). Si rende necessario pertanto determinare un
R << 2H; la scelta casuale delle replicazioni implicherebbe una stima della varianza
campionaria più elevata di quella ottenuta sull’insieme di tutte le replicazioni.

La soluzione a questo problema è stata fornita da McCarthy (McCarthy,
1969a-1969b) con l’introduzione delle replicazioni bilanciate ripetute (BRR).

Un sottoinsieme di R replicazioni è bilanciato se vale:
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a a
rh rkr

R

=
∑ =

1

0        (h=1.....H, k ≠ h) (19)

Se inoltre vale:

a
rhr

R

=
∑ =

1

0            (h=1.....H) (20)

si dice completamente bilanciato.
La stima della varianza basata su R replicazioni bilanciate ripetute produce la

stessa stima basata su tutte le 2H replicazioni.
Per costruire un sottoinsieme di replicazioni bilanciate si possono utilizzare

le matrici di Hadamard. Le matrici di Hadamard sono delle particolari matrici di
descrizione delle replicazioni di ordine quadrato k. Ogni sottoinsieme di k’<k
colonne (con esclusione della colonna composta da tutti +1) della matrice soddisfa
le condizioni (19) e (20) ed è quindi completamente bilanciato; l’insieme di tutte
le colonne soddisfa solo la condizione (19) ed è quindi bilanciato (Zannella, 1989).

La matrice di Hadamard di ordine 2 è:

+1 +1

+1 1−






Sia M una matrice di Hadamard di ordine k; la procedura iterativa per la
costruzione di una matrice di ordine 2k è (Wolter, 1985):

M M

M M−






Da quanto detto precedentemente solo se la matrice di Hadamard generata è
maggiore del numero degli strati H, l’utilizzo di un suo sottoinsieme di H colonne
garantisce il  bilanciamento delle replicazioni.

Oltre alla stima della varianza espressa da:

Var
r1

2ˆ ˆ ˆθ θ θ( ) = −( )∑
=

1

R
r 1

R

 (21)

è possibile calcolare la stima alternativa:

Var
r
c

r

R

2

2

1

ˆ ˆ ˆθ θ θ( ) = −( )
=
∑1

R
(22)
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dove ̂θ
r
c  è la stima del parametro calcolata sulla parte complementare del campione

alla r-esima replicazione (ovvero quella che si otterrebbe moltiplicando per –1 i
coefficienti della matrice di descrizione delle replicazioni).

La media tra (21) e (22) fornisce una stima più precisa6 della varianza
campionaria.

Come anticipato nel paragrafo 1, l’indagine EU-SILC sarà basata su un
disegno di campionamento a due stadi di selezione (comuni, famiglie) con strati-
ficazione delle unità di primo stadio; si rende pertanto necessario l’adattamento
della tecnica BRR.

L’adattamento ad un disegno complesso si svolge in quattro passi (Wolter,
1985; Zannella, 1989):
1) si considerano solo le unità di primo stadio (PSU) e solo queste saranno incluse

nella replicazione;

2) nel caso in cui fosse presente una sola PSU per strato, si aggrega ad uno strato
contiguo; tale operazione, nota come collassamento, implica una sovrastima
della varianza;

3) nel caso in cui le PSU fossero maggiori di due, si formano in modo casuale due
pseudo-PSU in cui sono divise le PSU dello strato;

4) negli strati autorappresentativi, le famiglie campione sono considerate PSU e
sono suddivise in due pseudo-PSU secondo quanto descritto nel passo 3.

Una volta formate le pseudo-PSU e calcolato il numero di strati risultanti, si
applica la tecnica BRR.

5.2 LA STIMA DEL DEFT

Come già detto nel paragrafo 3, per stimare il deft è necessario stimare la
varianza della stima nel disegno campionario complesso e quindi la varianza della
stima per un campionamento casuale semplice di ampiezza equivalente: rispettiva-
mente in notazione Vc e Vsrs. Per ottenere Vsrs si considerano direttamente le unità
finali, ignorando il loro raggrupparsi in unità di primo stadio; l’applicazione del
BRR necessita comunque di una suddivisione in strati. Per ovviare a questa
esigenza è possibile ricorrere ad una procedura ad hoc che consiste nel raggruppa-
mento casuale delle unità finali rilevate in strati da due unità ciascuno (Wolter,
1985); tale operazione implicherebbe un numero di strati pari a n/2, dove n è il
numero di unità campionarie che supponiamo per comodità pari.

6 Si ricorda che la precisione è il reciproco della varianza.
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Se n >> 0 la dimensione della matrice di Hadamard necessaria per la selezione
delle replicazione bilanciate diventa elevata e di difficile gestione computazionale.
Nel file di test utilizzato in questa applicazione, esso ammonta a circa 22.000 unità;
il campione di individui della futura indagine EU-SILC sarà  molto probabilmente
più elevato, imponendo un notevole sforzo computazionale.

Per permettere l’applicazione della tecnica anche nel caso in cui il numero
degli strati è elevato, si può ricorrere al metodo delle replicazioni parzialmente
bilanciate (Wolter, 1985). Un disegno parzialmente bilanciato di ordine G si ottiene
dividendo gli H strati complessivi in  G gruppi con H/G strati in ogni gruppo (per
semplicità si assumerà che H/G è un numero intero). Un insieme di R replicazioni
pienamente bilanciato sarà applicato ad ogni gruppo riducendo così le dimensioni
della matrice di Hadamard.

In questo modo gli strati appartenenti ad uno stesso gruppo saranno ortogonali
tra loro come in (16) e lo saranno anche quegli strati appartenenti a gruppi diversi
ai quali corrisponde una diversa colonna della matrice di Hadamard.

Nel caso di stimatori lineari, le replicazioni parzialmente bilanciate fornisco-
no inoltre delle stime corrette ma di precisione inferiore rispetto a quelle ottenibili
con il bilanciamento completo. Infatti, supponendo un raggruppamento casuale
degli H strati in G gruppi, le stime della varianza ottenibili con le replicazioni
completamente bilanciate sono  G volte più precise di quelle ottenibili con le
replicazioni parzialmente bilanciate. In formule:

VRPB/VRCB=G  (23)

dove VRPB è la varianza della stima della varianza con le replicazioni parzialmente
bilanciate e VRCB è la varianza della stima della varianza con le replicazioni
completamente bilanciate.

Nel caso in cui k=H/G non sia un numero intero,  si formano G gruppi  di
Int(k) strati  e nel G+1-esimo gruppo si assegna  un numero di strati a pari a m = H
mod G (ovvero al resto della divisione intera H/G). A questi m strati si applicheran-
no le prime m colonne della matrice di Hadamard utilizzata per gli altri G gruppi
come se fosse un disegno parzialmente bilanciato di ordine G’=G+1.

Il metodo esposto ha il vantaggio di tenere sotto controllo l’aspetto
computazionale anche in caso di numerosità campionarie molto elevate (come
presumibilmente avverà nell’indagine EU-SILC a regime) cosa non completamen-
te garantita con metodi alternativi. A ciò si aggiunga la buona prova data da questa
metodologia nella stima degli errori campionari di stime non lineari di misure
relative alla povertà delle famiglie.
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6. APPLICAZIONE E RISULTATI

Poiché l’indagine EU-SILC prevista dal regolamento europeo non fornirà
risultati  prima del 2005, si è reso necessario utilizzare dati il più possibile vicini,
per variabili e disegno di campionamento, a quelli che saranno rilevati nella futura
indagine. A tale scopo si è fatto riferimento ai dati del Panel Europeo delle Famiglie
(ECHP), una rilevazione armonizzata sul reddito e sulle condizioni di vita delle
famiglie dell’Unione Europea che si è articolato su otto occasioni di indagine.

In particolare sono stati utilizzati i dati del Panel Europeo delle Famiglie del
1994 (file degli individui rilevati nel 1994). La variabile quantitativa utilizzata è il
reddito equivalente, calcolato come rapporto tra il reddito familiare e l’ampiezza
delle famiglie corretta secondo la scala OECD modificata.

Questa indagine è basata su un disegno di campionamento a due stadi, tipico
delle rilevazioni campionarie dell’ISTAT (Falorsi et al., 1994), con stratificazione
delle unità primarie (comuni); questa peculiarità ha reso necessario l’adattamento
della tecnica BRR come descritto nel paragrafo 5.

Tab. 1: Deft per indicatore e metodo di stima utilizzato.

Indicatore Deft

Linearizzata BRR

Linea di povertà relativa 3,08 3,01

Incidenza di povertà relativa 2,78 2,76

Coefficiente di Gini 2,87 2,80

Gender Pay Gap 1,00 1,07

Relative Median Pay Gap –  2,86

Quintile Share Ratio – 3,00

L’adattamento del BRR ad un disegno a due stadi implica una variabilità delle
stime della varianza ottenute tra un’iterazione e l’altra ed una conseguente perdita
di precisione; ciò è causato dalle operazioni (3) e (4) descritte nel paragrafo
precedente.

Per contenere l’estrema onerosità computazionale della stima della varianza
campionaria della stima da un disegno casuale semplice equivalente (Vsrs in
notazione) si è deciso di utilizzare le replicazioni parzialmente bilanciate di ordine
G=8, raggruppando gli strati in 8 gruppi7 in modo casuale. Questa scelta è la

7 L’ottavo gruppo ha un numero di strati più basso degli altri 7 perché il numero strati complessivi
non è multiplo esatto di 8.
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conseguenza di un compromesso tra l’esigenza di tenere il numero di raggruppa-
menti il più basso possibile (per ridurre la conseguente perdita di precisione) e la
necessità di avere un tempo di calcolo della stima della varianza ragionevole (solo
2048 replicazioni contro le 128 necessarie per stimare Vc).

Con lo scopo di rendere più stabile la stima effettuata, sono state calcolate
circa 50 stime BRR della varianza della stima campionaria del disegno complesso
– VC in notazione – e se ne è presa la media come stima della varianza degli
indicatori esaminati (Moretti et al, 2004a; Rao e Shao, 1996). Per la stima di Vsrs
si è calcolata una sola stima a causa dei lunghi tempi di elaborazione necessari.

La tabella 1 mostra i risultati di questa applicazione; per quegli indicatori per
i quali è stato possibile ottenere una linearizzazione, la valutazione del deft è
sostanzialmente coincidente con la medesima stima tramite BRR.

Tale coincidenza conferma la correttezza del metodo di stima adottato per
quegli indicatori di cui non si ha a disposizione una approssimazione lineare per la
stima della varianza.

Ovviamente i risultati ottenuti hanno valore solo come test di applicazione
delle metodologie qui utilizzate.

7. IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA

In ISTAT sono a regime due procedure informatiche che consentono di
calcolare gli errori campionari e il deft delle principali stime (frequenze, medie,
totali) prodotte dalle indagini campionarie. Le procedure in questione sono la
SGCE (Procedura di tipo generalizzato per il calcolo degli errori di campionamen-
to) (Falorsi, Rinaldelli, 1998) e GENESEES (Software per il calcolo delle stime e
degli errori campionari) (ISTAT, 2002).

Entrambe le procedure informatiche citate implementano la metodologia
standard di stima della varianza campionaria e sono state sviluppate in ambiente
SAS a seguito degli studi e delle attività di alcuni ricercatori del Servizio Studi
Metodologici dell’ISTAT negli anni ’80. La procedura SGCE risale agli anni ’90 ed
è il prototipo del software GENESEES (disponibile dalla fine del 2001).

Tuttavia gli indicatori EU di povertà e di disuguaglianza considerati non
possono essere direttamente trattati da queste due procedure informatiche che non
prevedono attualmente l’applicazione automatizzata di espressioni approssimate
per indicatori complessi.

Gli indicatori EU di povertà e di disuguaglianza considerati possono essere
divisi in due gruppi: il primo (linea di povertà relativa, incidenza di povertà relativa,
coefficiente di Gini, Gender Pay Gap) per il quale è stato possibile stimare il deft
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sia utilizzando le espressioni linearizzate ricavate (vedi paragrafi 4.1-4.4) nella
procedura informatica SGCE, sia implementando la tecnica di ricampionamento
BRR (Balanced Repeated Replication, Replicazioni Bilanciate Ripetute) (Pauselli,
Rinaldelli, 2004a-2004b); il secondo gruppo (Relative Poverty Gap, Quintile Share
Ratio) per il quale è stato calcolato il deft ricorrendo alla tecnica di ricampionamen-
to BRR. Sia nel caso della linearizzazione che nella applicazione della tecnica di
ricampionamento BRR, è stato necessario sviluppare opportune procedure in
ambiente SAS. Si vedano i diagrammi di flusso di figura 1 e di figura 2. Quando si
calcola il deft utilizzando la tecnica di ricampionamento BRR, si ricorda che
l’applicazione va eseguita due volte: la prima con riferimento al disegno complesso
a due stadi, la seconda con riferimento al campione casuale semplice come descritto
nei paragrafi precedenti. In particolare, l’implementazione della tecnica BRR per
il campione casuale semplice si è presentata complessa poiché si è dovuto tener
conto di problematiche computazionali come descritto nel paragrafo 5.2.

Preparazione Input SGCE

Preparazione di variabili necessarie al
calcolo degli indicatori

Linearizzazione

Procedura SGCE

Fig. 1: Diagramma di flusso per l’approccio della linearizzazione.
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Fig. 2: Diagramma di flusso per l’approccio della tecnica BRR.
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DESIGN FACTOR
ESTIMATION FOR RELATIVE POVERTY MEASURES AND

INEQUALITY INDICATORS

Summary

Sampling errors and design factor (deft) values of common estimates (frequencies,
means, totals) are calculated in ISTAT by a software procedure based on standard
methodology for variance estimation. Nevertheless sampling errors and deft for complex
estimates are also required; the standard methodology can not be applied to these
estimates.

This paper reports the studies to evaluate the design factor of a subset of EU complex
relative poverty and inequality indicators that will be estimated by EU-SILC survey
(Statistics on Income and Living conditions).


