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Premesse 
 

 

 

 

Il lavoro che presento è frutto di un percorso di conoscenza che mi ha portato ad 

avvicinarmi al mondo della simulazione tramite computer come strumento di ricerca in 

campo sociale ed economico; data la mia iniziale estraneità alla materia, ho preferito 

affrontare un argomento che mi permettesse di seguire la nascita e lo sviluppo di un 

progetto di simulazione a partire dalle sue fasi iniziali, perché entrando a far parte di un 

gruppo di lavoro già formato avrei potuto contribuire allo sviluppo di parte di 

un’applicazione, senza però poter vedere l’intero processo di analisi che sta alla base 

della costruzione di questo tipo di programmi. L’impegno è consistito quindi, in primo 

luogo, nell’assimilazione di un nuovo modo di concepire i problemi economici e 

nell’acquisizione delle competenze di programmazione necessarie per comprendere il 

funzionamento del software di simulazione con cui ho operato; la restante parte del 

lavoro è stata poi un’attività di riflessione e di scambio di idee con il professor Pietro 

Terna, in parallelo con il suo sviluppo di una versione modificata del simulatore 

d’impresa jES (java Enterprise Simulator), che ha portato alla costruzione di una 

piattaforma versatile ed aperta alle più varie applicazioni che ha preso il nome di jES 

Open Foundation (jES OF). Questo strumento permette una rappresentazione della realtà 

su più livelli interconnessi, popolati da agenti virtuali che agiscono sulla base di una 

serie di semplici regole di comportamento, in assenza di controllo centrale: è possibile 

quindi simulare situazioni della più varia natura, dalla coevoluzione di popolazioni di 
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prede e predatori, alle interazioni che si creano fra imprese produttive e nei confronti 

delle banche. 

Nel primo capitolo si impostano le basi metodologiche di riferimento, con una 

presentazione della  simulazione come risposta ai limiti legati alla presenza, nella realtà, 

di fenomeni complessi che sfuggono alle formalizzazioni matematiche e generano esiti 

estremamente difficili da immaginare a priori. Con un cambiamento di prospettiva che 

rinunci ad eccessive semplificazioni, si può potenziare la capacità del ricercatore di 

entrare in profondità nel tessuto del fenomeno sociale o economico che intende studiare; 

la simulazione, infatti, oltre a forzarlo verso un assoluto rigore logico nell’individuare gli 

elementi del problema, gli permette di considerare una quantità di singole interazioni 

elementari fra gli elementi che sarebbero insostenibili per le capacità computazionali del 

cervello umano e gli offre un punto di osservazione privilegiato sui fenomeni che 

possono emergere dalle interazioni.    

Nel secondo capitolo l’attenzione è rivolta alla contestualizzazione del problema 

oggetto di analisi; si presenta una panoramica dei contributi in letteratura sul concetto di 

capitale sociale e sul ruolo che riveste nell’influenzare lo sviluppo di un sistema 

economico: il tema è di confine fra sociologia ed economia, non solo perché si fa 

riferimento ad idee inizialmente elaborate dai sociologi (come la copertura dei buchi 

strutturali di una rete (structural holes) elaborata da Burt o la visione del capitale sociale 

di autori come Granovetter, Bourdieu e Coleman), ma anche perché il sistema 

economico è presentato come network. 

Il terzo capitolo introduce all’uso della simulazione ad agenti mediante la 

biblioteca di funzioni di programmazione Swarm ed illustra la struttura fondamentale 

dell’applicazione jES OF; questa permette di studiare la nascita e l’evoluzione di un 

sistema economico con particolare riferimento al ruolo svolto dalla quantità e dalla 

distribuzione del capitale sociale al suo interno, attraverso il meccanismo che è stato 

denominato dell’ “area di visibilità”, che rappresenta lo spazio (non fisico) all’interno 

della rete sociale in cui un’impresa è conosciuta e gode di fiducia e reputazione.  

Nel quarto capitolo si analizzano i vantaggi della modularità per l’inserimento 

nella simulazione diversi piani d’analisi (il sistema produttivo, il mercato del credito, la 

formazione di capitale umano…); si descrive poi un modello per lo studio dei rapporti 
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banca-impresa, con riferimento alle più recenti evoluzioni nell’ambito della vigilanza 

bancaria, intese a garantire la stabilità del sistema creditizio (Accordo di Basilea II). 

Il quinto capitolo riporta alcuni esperimenti condotti con l’applicazione per la 

creazione di sistemi economici stabili ed in grado di autosostenersi, e verifica alcune 

ipotesi sull’effetto della distribuzione del capitale sociale sull’efficienza complessiva e 

locale del sistema. Si illustrano inoltre brevemente alcuni strumenti che consentono di 

potenziare l’analisi dei risultati di simulazione, come i software e le biblioteche di 

funzioni per la network analysis e gli algoritmi genetici. 
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CAPITOLO I 
 

 

Considerazioni metodologiche:  

la simulazione come strumento per le scienze sociali  
 

1.1   Complessità  
 

“Il mare sfavillava in una fantasmagoria di colori, 

confondendoci con i suoi bizzarri motivi. Tirai indietro la 

manetta e l’anfibio iniziò una lunga planata. Mentre 

scendevamo, guardavamo scorrere sotto di noi la 

misteriosa distesa d’acqua. Due luminosi sentieri 

splendevano uno accanto all’altro, prima curvandosi in 

direzioni opposte, poi serpeggiando parallelamente ed 

infine riunendosi fra loro. Migliaia di altri solchi 

scavalcavano quei due, come rami in una foresta di 

salici.” 

 

Così Bach [1988] descrive l’enorme distesa di solchi ramificati su cui il 

protagonista del romanzo Uno atterra, insieme alla moglie, a bordo del proprio 

idrovolante; i personaggi si ritrovano misteriosamente in un punto della propria vita 

mai realmente vissuto, ma che sarebbe stato possibile se le loro scelte in tempi 
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precedenti fossero state differenti. Nell’entrare in contatto con i propri omologhi 

alternativi i due prendono coscienza degli errori commessi nel corso della propria 

esistenza e di quelli evitati per caso fortuito o in virtù di decisioni appropriate. 

Introducendo il racconto l’autore scrive, come parlando a se stesso: 

 

“Che ne diresti di riuscire a scoprire un modo per 

incontrare questi mondi paralleli? (…) Che ne diresti di 

incontrare il Richard e la Leslie che eravate prima che tu 

facessi i peggiori errori della tua vita e le mosse più 

intelligenti? Che ne diresti di riuscire a metterli in 

guardia, a ringraziarli, trovando il coraggio di porre loro 

tutte le domande che desideri? (…) Che cosa ne sapranno 

loro della vita, della giovinezza e della vecchiaia e della 

morte, della carriera e dell’amore e del Paese, della pace 

e della guerra, della responsabilità, delle scelte e delle 

loro conseguenze, del mondo che tu pensi sia quello 

reale?” 

 

Molto è stato scritto sulla complessità, ma per noi la sua vera essenza è 

contenuta in queste parole. L’organizzarsi delle scelte e di regole di comportamento 

spesso estremamente semplici in configurazioni di straordinaria varietà, che fanno 

prendere ad un fenomeno una direzione inizialmente inimmaginabile. 

In natura gli esempi di  fenomeni complessi sono i più diversi; il combinarsi 

degli elementi che formano il sistema genetico (le basi, i geni, i cromosomi, …) che 

permettono in seguito il processo di morfogenesi, anch’esso complesso, in cui le cellule 

si organizzano secondo diversi livelli gerarchici, dando origine ai tessuti e agli organi; 

il metabolismo che regola l’equilibrio del funzionamento degli organismi viventi; il 

coordinamento delle cellule nervose che formano il cervello umano; la dinamica 

dell’interazione di popolazioni biologiche rivali o l’evoluzione degli ecosistemi. 

Anche nello studio delle scienze sociali si incontrano spesso situazioni in cui gli 

effetti combinati dell’agire di più soggetti o fattori non sono chiaramente prevedibili; è 
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il caso, ad esempio, del crollo inatteso di governi o di intere economie quando si 

generino effetti a catena fra le azioni e reazioni dei soggetti che ne fanno parte o che 

sono ad essi collegati, anche quando le premesse per una crisi non fossero 

manifestamente evidenti in uno stadio iniziale; molto note ed ampiamente studiate sono 

inoltre le interazioni che avvengono sul mercato borsistico e che, in particolari 

condizioni, possono dare luogo al formarsi di bolle speculative e crash; di grande 

interesse sono poi altri fenomeni che appartengono alla stessa tipologia, come i 

meccanismi di cooperazione e competizione fra imprese o il comportamento dei 

consumatori nel mercato.   

Gandolfi [1999] tenta un’elencazione sintetica di requisiti che caratterizzano un 

sistema complesso, ammettendo che potrebbero anche non essere tutti 

contemporaneamente presenti. I fattori determinanti che individua sono: 

• L’elevato numero di elementi componenti; 

• La presenza di interazioni non lineari fra tali elementi (con conseguente 

incapacità di prevederne con esattezza l’output quando si conosca soltanto 

l’input); 

• La possibilità di effetti distribuiti nel tempo (ritardati) degli input 

introdotti; 

• La relazione di feedback, positivo o negativo, che rende il sistema 

autoreferenziale, cioè formato da legami di reciproca influenza fra gli 

elementi; 

• La struttura reticolare  dei legami di interconnessione; 

• Lo scambio di informazioni, materia o energia con l’ambiente esterno 

(sistema aperto); 

• La non rilevanza della scala dimensionale degli elementi (che possono 

andare dal livello molecolare a quello planetario); 

• La capacità di reagire agli stimoli e di evolvere adattandosi all’ambiente 

(sistema dinamico); 

• La ridotta vulnerabilità ai disturbi esterni dovuta alla ridondanza delle 

componenti (sistema robusto); 



 

 13

• La predisposizione a creare strutture e funzioni precedentemente 

inesistenti; 

• L’impossibilità di prevederne il comportamento a lungo termine e la forte 

sensibilità alle condizioni iniziali che ne rendono il controllo difficile e 

parziale; 

• La sensibilità agli stimoli esterni non sempre omogenea per tutte le parti 

del sistema; 

• L’alternanza fra periodi di relativa stabilità, in cui le perturbazioni riescono 

ad essere assorbite e neutralizzate, e momenti di instabilità caotica per il 

superamento del livello critico compatibile con l’omeostasi; 

• La possibilità di fenomeni di autorganizzazione spontanea in risposta a 

situazioni di instabilità dinamica; 

• La presenza di una struttura organizzata su livelli gerarchici (es. cellule, 

tessuti, organi, …), con reciproche influenze fra le dinamiche di livelli 

diversi; 

• Il collegamento fra gli elementi che non esclude una loro relativa 

autonomia di comportamento; 

• La compresenza eventuale di situazioni di natura opposta (presenza di 

forme regolari ed irregolari, …). 

 

 L’insieme degli aspetti considerati non consente forse di classificare in modo 

rigoroso ed inconfutabile quei fenomeni che possano essere considerati complessi, ma 

fornisce indubbiamente un riferimento importante per riflettere sulle caratteristiche che 

li accomunano. Ne deriva una definizione operativa sintetica di sistema complesso 

adattivo che Gandolfi [1999] indica come: 

 

“(…) un sistema aperto, formato da numerosi elementi 

che interagiscono fra loro in modo non lineare e che 

costituiscono un’entità unica, organizzata e dinamica, 

capace di evolvere ed adattarsi all’ambiente.” 
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In questo modo è possibile tracciare un confine fra il significato dei termini 

complesso e complicato, nonostante quest’ultimo tenda ad essere utilizzato come 

sinonimo del primo in alcuni contesti. Un sistema è complicato se il suo 

comportamento è prevedibile, posto che se ne conoscano tutti gli elementi e le 

relazioni, solitamente lineari, che li legano: la capacità di evolvere è scarsa (sistema 

statico) e la bassa ridondanza delle parti che lo compongono lo rende vulnerabile ai 

disturbi esterni.  

Nei sistemi complessi, anche senza spingersi fino a dire che il comportamento 

sia del tutto impossibile da prevedere, si deve comunque ammettere che è estremamente 

difficile anticiparne le linee di evoluzione. Non si intende con questo escludere la 

possibilità teorica di previsione dell’esito di un’interazione complessa, ma ci si limita a 

prendere atto della sua totale infattibilità tecnica in molti casi; la previsione, nel senso 

in cui la si intende in questo contesto, non è un atto di scommessa e questo significa 

che, anche quando sia effettuata con il solo ragionamento umano, implica una 

componente di calcolo. Prevedere, in fondo, significa calcolare il possibile esito delle 

condizioni di partenza, eventualmente selezionando e scartando parte dell’informazione 

disponibile quando sia eccessiva rispetto alle capacità di elaborazione ed applicando 

quelle che gli psicologi chiamano euristiche del giudizio (cioè ragionamenti 

approssimati che però riescono a condurre il soggetto verso una soluzione accettabile 

dei problemi che si presentano nella vita concreta). Considerando come l’invenzione 

del computer abbia incrementato la capacità di calcolo, permettendo di iniziare a 

studiare quei fenomeni che si definiscono appunto complessi e che in precedenza 

apparivano impossibili da trattare, non ci si sente di escludere che il progresso 

tecnologico e della ricerca in specifiche branche del sapere possa condurre in futuro a 

poter tenere conto in maniera integrata, ancor più di quanto sia possibile fare oggi, di un 

numero estremamente elevato di fattori e di interazioni, permettendo, non solo di capire 

come evolva un sistema complesso, ma anche di studiare come diversi sistemi di questo 

tipo si integrino fra loro (come avviene nel funzionamento della vita sulla Terra).  
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In realtà non si sta dicendo altro se non che per prevedere è necessario far 

operare il fenomeno, in modo concreto1 oppure soltanto in astratto nella propria mente; i 

fenomeni semplici consentono di calcolarne gli esiti mentalmente in modo agevole; 

quelli complicati richiedono una valutazione più articolata che porti a scomporne le 

parti ed in questo caso il procedimento sarà probabilmente più lento, ma in certo modo 

sempre “seriale”. I fenomeni complessi richiedono invece una capacità di calcolo che 

permetta di tenere conto delle interazioni parallele e necessitano di una disponibilità di 

memoria che supera di molto le possibilità del cervello umano; non è da escludere 

quindi che ciò che oggi sembra inspiegabile (es. il comportamento caotico di certi 

sistemi ed il loro periodico organizzarsi in strutture ordinate, senza alcun apparente 

motivo), non risulti in futuro comprensibile grazie ad un ulteriore ampliamento della 

potenza di calcolo.     

 

 

1.2  La simulazione come metodo di ricerca in ambito economico 

 
L’economia tradizionale ha sempre cercato di semplificare la complessità, 

andando alla ricerca di strutture analitiche formali (equazioni o sistemi di equazioni) in 

grado di adattarsi ai dati disponibili; ha dato quindi origine ad una serie di modelli, 

generalmente lineari e statici, in grado di offrire soluzioni uniche e deterministiche da 

verificare attraverso le procedure di test elaborate dalla statistica. La tendenza generale 

è ad utilizzare i termini interdipendenza e relazione funzionale, piuttosto che legame 

causale, perché, nel parlare comune, come ricorda Simon [1985], il primo tipo di 

relazioni è generalmente concepito come simmetrico, mentre il secondo implica un 

ordinamento:  

 

                                                 
1 Il riferimento è alla simulazione tramite computer che sarà illustrata nel paragrafo seguente; sarebbe 
quindi più corretto parlare di “lasciar operare il fenomeno in modo virtuale”, ma si vuole porre qui 
l’accento sulla concretezza del prodotto (il software) che è necessario per l’attività di simulazione e che 
permette di far funzionare un mondo virtuale in modo “concreto”. E’ comunque evidente che se ci si 
riferisse all’operare del vero e proprio fenomeno reale, verrebbe meno il significato del termine 
prevedere. 
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“L’empirismo ha accettato la critica di Hume che non si 

possono percepire connessioni necessarie tra eventi (e 

quindi esse non possono avere una base empirica). 

L’osservazione rivela soltanto associazioni che si 

ripetono. L’asserzione che è possibile scoprire 

associazioni tra eventi che, di fatto, siano invariabili cessa 

di essere un’asserzione sul mondo della natura che può 

essere provata e diventa invece una regola di lavoro che 

guida l’attività dello scienziato. Questi dice “Andrò in 

cerca di relazioni  tra eventi che sembra di fatto  che 

valgano sempre, e quando capita che esse non valgano, 

cercherò condizioni ulteriori e un più ampio modello che 

ripristini (fino alla scoperta di nuove eccezioni) il mio 

potere previsionale”. Le sole relazioni “necessarie” tra 

variabili sono le relazioni di necessità logica che vigono 

nel modello del mondo posseduto dallo scienziato, e non 

c’è nessuna garanzia che questo modello continuerà a 

descrivere il mondo che è percepito2.” 

 
I modelli formali derivano dalla traduzione in una forma semplificata delle 

intuizioni dei ricercatori sulla realtà, ma il problema di questo procedimento, che è 

comune a tutte le scienze, riguarda il modo in cui la semplificazione debba essere 

operata ed il livello fino a cui possa spingersi senza determinare la perdita di elementi 

esplicativi rilevanti. Non è quindi in questione se la semplificazione debba essere 

operata o meno, ma i modelli formali che godono di generale approvazione sono quelli 

che, pur con un certo grado di astrazione, mantengono un legame forte con il fenomeno 

rappresentato; più discussa, invece, è la validità di quei modelli che si discostino in 

                                                 
2 Anche la nozione più ristretta di causalità che ne deriva deve comunque tenere conto, come sottolinea 
Simon, del progressivo diffondersi di modelli probabilistici in sostituzione di quelli completamente 
deterministici. 
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maniera sostanziale da a ciò che tentano di approssimare, nonostante la loro apparente 

maggiore capacità di sintesi dei dati rispetto a modelli meno formalizzati.  

Valutare la bontà di una teoria sulla base della sua capacità previsiva e  

considerando come punto di merito il maggiore livello di generalità possibile delle 

ipotesi di partenza, non equivale ad accettare che tali ipotesi siano manifestamente 

infondate fin dall’inizio3; quando con assunzioni irrealistiche si giungesse a risultati 

coerenti con l’osservazione della realtà non si potrebbe naturalmente concludere che 

questo renda le ipotesi più realistiche, soprattutto quando siano state chiaramente 

confutate da altre indagini, ma non si potrebbe neanche stabilire a quale fenomeno siano 

realmente da attribuire le conclusioni raggiunte, non esistendo nella realtà le condizioni 

(irrealistiche appunto) ipotizzate. Sono numerose la situazioni in cui effetti opposti si 

sommano algebricamente, neutralizzandosi a vicenda, e riuscire a coglierli con 

un’assunzione che abbia il senso di una media permette di sintetizzarne notevolmente la 

descrizione; se però si rinuncia ad indagare le interazioni sottostanti si perde gran parte 

del valore informativo del risultato4 e si accetta il rischio che, riducendo il livello di 

generalità, il modello si dimostri totalmente infondato. Il problema si pone in modo 

particolarmente evidente nelle scienze sociali, perché la difficoltà di ottenere misure 

oggettive delle grandezze studiate ostacola il processo di verifica dei risultati; questo 

implica che, da un lato, interi ambiti dell’agire umano siano trattati sulla base di 

descrizioni puramente verbali, mentre all’opposto i tentativi di formalizzazione 

sortiscono esiti spesso inverosimili (come nei casi in cui si attribuiscano agli individui 

doti di razionalità “olimpica” o di perfetta informazione). 

Nelle scienze naturali l’osservazione della realtà avviene in modo sistematico e 

oggettivo, attraverso il controllo e la manipolazione delle condizioni sperimentali di 

laboratorio e lo scienziato è un’entità nettamente separata dal fenomeno oggetto di 

analisi. Nelle scienze sociali, invece, è estremamente difficile isolare le variabili 

                                                 
3 Il riferimento è qui al principio noto come as if di Milton Friedman [1953]. 
4 Un esempio portato da Friedman [1953] riguarda il giocatore esperto di biliardo i cui colpi possono 
essere previsti in modo abbastanza accurato ragionando come se si trattasse di un matematico in grado di 
calcolarne le diverse traiettorie; in questo caso l’assunzione as if non aggiunge nulla alla comprensione 
dell’effettivo meccanismo di coordinamento dell’attività motoria, visiva e cognitiva sottostante; se oltre 
alla previsione, che può essere legata a correlazioni che non esprimono alcun nesso causale, si ricerca 
anche una comprensione del fenomeno, l’affermazione diventa un’espressione tautologica della bravura 
del soggetto. 
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d’osservazione ed il ricercatore è parte del fenomeno indagato; potrà esserne coinvolto 

in misura diversa a seconda dell’esperienza diretta avuta in analoghe situazioni, ma è 

indubbia una minore estraneità al campo d’indagine rispetto, ad esempio, alla posizione 

di un fisico. Non è poi da trascurare il problema di una precisa ed univoca definizione 

delle variabili considerate e l’individuazione di opportuni strumenti di misura.  

Anche in economia il problema della misurabilità di alcuni fenomeni si pone in 

modo rilevante; esistono divergenze di opinione fra gli studiosi, ad esempio, riguardo le 

capacità  esplicative di grandezze come il PIL, che, pur con alcune approssimazioni, è 

comunque un elemento per cui si possono trovare criteri di valutazione uniformi; è 

comprensibile quindi che la varietà di punti di vista in merito a concetti molto più 

arbitrari come l’utilità ordinale, quella attesa o le preferenze rivelate (che assimilano le 

scelte manifeste alle preferenze non osservabili) sia decisamente maggiore. Secondo i 

critici si tratta di costrutti astratti che non fanno che sintetizzare fenomeni che in questo 

modo si evita completamente ad investigare; per ovviare a queste carenze alcune recenti 

impostazioni di ricerca (economia cognitiva, behavioral economics, economia 

sperimentale sul campo, neuroeconomia, …) hanno tentato, in modi diversi, da un lato 

di promuovere forme di interdisciplinarità, ad esempio prendendo spunto dagli studi di 

psicologia per spiegare fenomeni economici, e dall’altra di introdurre forme di 

sperimentazione simili a quelle condotte in laboratorio da altre discipline, per ottenere il 

maggior controllo possibile delle variabili d’analisi. Un esempio in questo senso sono 

gli studi che Zak [Camerer, Loewenstein, Prelec, 2004] sta conducendo nel campo della 

neuroeconomia per legare la nascita della fiducia fra gli individui alle variazioni nei 

livelli di determinati ormoni come l’ossitocina; altri ricercatori si occupano invece della 

visualizzazione e dello studio del cervello umano (e animale, nel caso di tecniche 

particolarmente invasive5) in altri contesti, per studiare i processi cognitivi ed affettivi 

che sono alla base di comportamenti di collaborazione, competizione o di altruismo o di 

fattori come le preferenze temporali e l’avversione al rischio. Si tratta però di tentativi 

ancora pionieristici, che difficilmente potranno giungere entro breve a spiegare 
                                                 
5 Ci si riferisce qui allo studio di singoli neuroni che ne danneggia il funzionamento. Altre tecniche 
analizzano invece circuiti di migliaia di neuroni [elettroencefalogramma (EEG), tomografia ad emissione 
di positroni (PET), risonanza magnetica funzionale (fMRI), …] oppure misurano degli indicatori 
psicofisiologici o, ancora, analizzano il comportamento di pazienti con danni cerebrali noti. 
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comportamenti umani complessi su un piano più direttamente verificabile; può essere 

utile, infatti,  individuare i rinforzi che il soggetto riceve, non solo dall’esterno ma 

anche a livello dell’organismo, in caso di successo o di fallimento delle strategie 

adottate ed è interessante considerare la razionalità limitata anche con riferimento al 

funzionamento delle cellule nervose, ma una spiegazione esaustiva ed integrata in senso 

interdisciplinare, sembra per il momento piuttosto lontana. 

Un’alternativa, o un ulteriore contributo, come forse sarebbe più corretto dire, 

tenendo conto delle grandi difficoltà che l’indagine in campo sociale pone, è 

rappresentato dalla simulazione tramite computer di fenomeni economici (oltre che 

sociali, biologici e di altro genere); la simulazione non riproduce semplicemente una 

situazione nel senso di visualizzare in maniera statica i dati che la rappresentano, ma la 

ricostruisce facendo sì che abbia luogo, per quanto in modo virtuale. Questa 

impostazione di ricerca, nata intorno agli anni ’60, si è sviluppata grazie ai progressi 

delle tecnologie informatiche; la maggior parte delle caratteristiche di ciò che ci 

circonda può essere, infatti,  codificata come informazione immagazzinabile in un 

computer, anche se è da notare che in alcuni casi si pone un problema di costi e di 

energie necessarie alla raccolta ed alla gestione dei dati. Un esempio estremo di questo, 

citato da Catelfranchi e Stock [2000], è il tentativo di costituire un enorme archivio di 

dati sul senso comune umano che ha preso il nome di Cyc, per richiamare il termine 

enCYClopedia. Nelle intenzioni del promotore del progetto, Lenat, lo scopo 

dell’iniziativa era quello di ovviare alla totale carenza di esperienza sul mondo da parte 

dei computer, nella convinzione che non fosse tanto, o non solo, la disponibilità di 

enormi capacità di calcolo a poter mettere una macchina in condizioni di “pensare”, ma 

il gap nei confronti dell’essere umano fosse dato principalmente dal bagaglio di 

conoscenze ed esperienze che quest’ultimo matura nel corso del proprio sviluppo. Il 

tentativo, iniziato nel 1984, ha coinvolto una serie di professionisti delle più diverse 

discipline, chiamati ad istruire il programma su nozioni di buon senso comune (ad 

esempio, oltre ad aver imparato che gli elementi della categoria cane appartengono a 

quella di animale, il software è in grado di ricordare che i cani possono suscitare 

empatia negli esseri umani). Questo tentativo di trasposizione della conoscenza 

inconsapevole all’interno di un computer ha portato ad alcuni risultati, ad esempio nella 
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competenza semantico-lessicale, dal momento che, come riportano gli autori, Cyc è in 

grado di distinguere il senso di frasi come “Ho visto le Alpi in volo verso Parigi” ed 

“Ho visto un aereo in volo verso Parigi”; le previsioni di Lenat sul raggiungimento di 

una capacità completa di pensiero sono però orientate verso il 2025 e potrebbero essere, 

in ogni caso, piuttosto ottimistiche non solo riguardo i tempi, ed a prescindere dai costi 

molto elevati dell’intera operazione, ma anche a proposito dei risultati conseguibili. In 

passato sono stati commessi, infatti, molti errori (o piuttosto delle ingenuità) nella 

creazione di software in cui fosse necessario trasmettere ad un computer forme di 

conoscenza non del tutto oggettiva, come nella creazione di sistemi esperti; questi sono 

costituiti da una base informativa e da un motore inferenziale che, agendo in modo 

integrato, riescono ad emulare l’uso delle conoscenze da parte di un esperto umano di 

un dato settore. L’addestramento di questi sistemi avviene grazie a soggetti che sono 

chiamati “ingegneri della conoscenza” e che, con una serie di minuziose interviste ad 

esperti umani, sono in grado di ricostruire la base di conoscenze necessaria al 

funzionamento del programma; esistono anche sistemi esperti capaci di forme di 

autoapprendimento (ad esempio con un miglioramento della capacità di effettuare 

diagnosi ottenuto sulla base di casi clinici noti) ed in generale l’impiego di questo tipo 

di strumenti ha sortito buoni effetti; nonostante questo però le soluzioni adottate in 

alcuni casi dal sistema esperto restano del tutto prive di buon senso.  

Ritornando allo sviluppo della simulazione come metodologia di ricerca, un 

aspetto da sottolineare nell’impostazione di coloro che studiano la realtà dal punto di 

vista della complessità è l’assenza di un netto rifiuto dell’idea che la scienza possa 

giungere a spiegare i fenomeni osservabili riconducendoli ad una notevole semplicità 

strutturale; si tratta piuttosto di una diversa opinione in merito a quali siano gli 

strumenti più adeguati allo scopo nei casi difficilmente trattabili in modo tradizionale. 

Una metodologia che tenga conto della complessità farà uso preferenzialmente di 

processi iterativi in grado di spiegare, anche su larga scala, i problemi oggetto d’analisi, 

piuttosto che ricercare una serie di relazioni strutturali; l’uso della matematica e della 

statistica non sarà inteso alla costruzione di modelli analitici formali con un’unica 

soluzione deterministica, ma le leggi di probabilità saranno usate per studiare sequenze 

che emergano da processi non lineari ripetuti per lunghi periodi di tempo. La dinamica 
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di questi sistemi aperti conduce ad una delle numerose soluzioni teoricamente possibili 

in funzione del percorso di sviluppo che si instaura a partire dalla condizioni iniziali: il 

comportamento di un soggetto, ad esempio, non può essere dedotto semplicemente 

come frazione di quello di un certo numero di altri individui, perché le interazioni 

potrebbero modificare l’ambiente, influenzandone le reazioni. 

 Come afferma Colander [2000]: 

 

 “A leap of faith that complexity scientists make is that 

they assume that all complex fenomena are subject to 

similar forces – that, as complexity increases, 

transformations take place in which large number of 

interactions all work simultaneously to form a pattern that 

would otherwise be unpredictable. What should be chaos 

is actually an ordered pattern. Thus, they study the 

general development of these patterns, and then apply the 

results of that general studies to specific cases.” 

 

Come sostiene Terna [1996] la simulazione con modelli ad agenti costituisce 

una rivoluzione nel metodo, poiché consente di riprodurre anche quei comportamenti 

che l’economia tradizionale trascura, definendoli non razionali, ma che sono presenti e 

spesso prevalenti nella realtà. Un mondo a razionalità limitata, in luogo di aspettative 

razionali, è quello che caratterizza la proposta dell’Istituto di Santa Fe del New Mexico 

per lo studio della complessità: gli elementi più rilevanti di questa visone, secondo 

Rosser [1999], sono l’interazione dispersa fra agenti eterogenei che operano a livello 

locale, in assenza di un controllo centrale, e la presenza di un’organizzazione 

gerarchica trasversale. Le interazioni danno luogo ad un processo di continuo 

adattamento ed innovazione in cui gli agenti apprendono ed evolvono ed il sistema è in 

continuo mutamento, con la possibilità che non raggiunga mai un punto di equilibrio o 

che, al contrario, ne esistano molteplici, senza che sia probabile che il sistema si orienti 

verso un punto di ottimo globale. 
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Le caratteristiche richiamate mettono in luce quanto poco prevedibile possa essere 

un fenomeno che avvenga in un simile contesto e sottolineano come intervenire su un 

sistema che si conosca solo parzialmente possa avere effetti anche disastrosi e, in ogni 

caso, non anticipabili con i metodi tradizionali di indagine. Costruendo simulazioni con 

agenti dotati o meno di capacità di apprendimento e che operino in un ambiente 

strutturato in una misura che dipende della quantità di regole introdotte, si possono 

rappresentare fenomeni reali o ipotetici e studiarne l’evoluzione, arrivando a conoscerli 

in modo più efficace e trasponendo, eventualmente, le indicazioni che se ne possono 

ricavare nella gestione di problemi reali. 

 

  

1.3 La storia del pensiero economico riconsiderata alla luce della 

complessità 
 

Una caratteristica dei contributi teorici all’analisi dell’economia è la forte 

contrapposizione fra gli studi che si richiamano ad un’impostazione dei tipo 

matematico, accettando lo scarso realismo delle assunzioni di partenza, ed il punto di 

vista storico istituzionale che rifiuta l’imposizione di tali limiti; fra queste due posizioni 

estreme, i teorici della complessità si collocano in un punto per certi aspetti intermedio,  

poiché fanno uso di metodi matematici ed accettano l’idea di semplificare la realtà, ma 

non si sottomettono ad una rappresentazione troppo scarna e stilizzata del 

funzionamento del sistema. La metodologia che impiegano non deriva da una presa di 

posizione in merito alla superiorità di uno dei due punti di vista tradizionali, ma è frutto 

delle possibilità aperte dal progresso tecnologico nell’ampliare le capacità di calcolo e 

di memoria umane attraverso i computer. La scelta dicotomica fra il rigore analitico ed 

una maggiore capacità descrittiva, in assenza però, in questo secondo caso, di 

comparabilità fra situazioni diverse, trova un’alternativa nella simulazione che non 

abolisce la variabilità del mondo, ma la ricostruisce come frutto di innumerevoli 

interazioni: il fatto che il modello abbia soluzioni analitiche diventa quindi secondario 

rispetto alla sua capacità di aderire alla realtà che rappresenta. 
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In un interessante contributo dal titolo Complexity and the History of Economic 

Thought  numerosi autori, fra cui Colander [2000], ripercorrono il pensiero economico 

dalle sue origini, mettendo in evidenza quegli autori che, per l’impostazione con cui 

hanno condotto la propria analisi, si sono maggiormente avvicinati ad un punto di vista 

comparabile con quello della complessità.  

Nella storia del pensiero economico intesa in senso tradizionale gli elementi 

generalmente trascurati sono la path dependency, i rendimenti crescenti, gli equilibri 

multipli, il ruolo della tecnologia e l’importanza della struttura istituzionale: 

considerando l’economia come un fenomeno complesso, frutto di processi iterativi, si 

possono tenere in maggior considerazione i rendimenti crescenti ed il ruolo delle 

istituzioni e viene meno la necessità di assumere la piena razionalità dei soggetti, che, 

anzi, diventa incompatibile con la loro conoscenza necessariamente parziale di un 

sistema visto come estremamente articolato. Diversi autori si sono confrontati con il 

problema della razionalità umana;  fra gli altri, Elster [1979] nella propria analisi 

distingue fra razionalità perfetta (massimizzazione vincolata), razionalità imperfetta 

(comportamento razionale con mezzi indiretti; l’essere deboli sapendo di esserlo e 

scegliere, metaforicamente, di farsi legare da altri, in una sorta di self-commitment 

analogo a quello di Ulisse di fronte alla minaccia del canto delle sirene), razionalità 

“difficile” (problemi non risolti nella teoria del comportamento razionale come i giochi 

senza soluzione, le forme di altruismo, …) ed, infine, l’irrazionalità (odio, amore, 

fenomeni di autoinganno, …): la difficoltà di definire questi concetti in modo da poterli 

valutare e misurare nella realtà concreta, testimonia quanto la razionalità costituisca un 

elemento problematico per le scienze sociali, ed in particolare per l’economia. 

La panoramica della storia del pensiero economico, rivisitata in termini di 

complessità da Colander [2000], comprende autori come Smith, Marx, Marshall e 

Hayek, il cui pensiero è visto come coerente con tale prospettiva, mentre altri, come 

Ricardo e Walras se ne dimostrano più lontani. Smith, ad esempio, è citato per la 

metafora della mano invisibile, che sintetizza l’idea che la competizione possa 

indirizzare i soggetti verso il bene comune; i sistemi di produzione e di scambio sono in 

grado di raggiungere un livello di interconnessione che nessun singolo individuo 

potrebbe mai pianificare, e si sviluppano a prescindere dalla consapevolezza, da parte 
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dei soggetti che ne fanno parte, di tutte le interazioni che vi hanno luogo. Malthus è 

ricordato per l’interesse verso i processi iterativi che manifesta nei suoi studi sulla 

popolazione, a cui sono collegate le idee di Darwin sullo sviluppo; ragiona però in 

termini di rendimenti decrescenti e non tiene conto di processi di crescita endogena 

persistente. Di Mill si ricorda il fatto che abbia riconosciuto il ruolo della path 

dependency e l’impossibilità di separare i fenomeni economici da quelli sociali; Marx è 

apprezzato per aver compreso che la razionalità individuale è influenzata dal contesto 

sociale circostante e per aver posto l’attenzione sulla tendenza delle economie alla 

crescita e sui rendimenti crescenti. A Marshall si riconosce di aver rifiutato spiegazioni 

troppo semplificate dell’equilibrio generale e di aver stabilito un legame fra l’economia 

aggregata e la termodinamica. 

Anche Hayek è preso in considerazione in questa storia del pensiero economico 

alternativa; verso la metà degli anni ’60 scrisse numerosi saggi, distinguendo fra la 

complessità che è propria di un singolo fenomeno e quella, di vario grado, che si può 

ottenere per effetto del combinarsi di numerosi elementi; riconoscendo la difficoltà di 

predire singoli eventi nel caso di fenomeni complessi, riteneva che fosse più facile 

anticipare le sequenze a cui gli eventi osservabili tendevano a dare luogo. L’interesse 

dell’analisi doveva focalizzarsi, dal suo punto di vista, sui fattori che determinano 

l’aspetto caratteristico dei pattern d’azione che si presentano in modo sistematico (ad 

esempio, nel caso dell’evoluzione darwiniana, lo sviluppo di diverse classi di organismi 

può essere compreso osservando le regolarità che si manifestano ad un livello superiore 

a quello dei singolo essere vivente); riteneva inoltre che questo tipo di previsione fosse 

maggiormente realizzabile per quei fenomeni di più alto livello come la mente umana e 

la società. Le strutture sociali sono viste come pattern di regolarità che si manifestano 

nelle interazioni fra gli individui che ne fanno parte; il comportamento complessivo può 

essere previsto più facilmente rispetto ai singoli eventi che coinvolgono i soggetti. 

Un ulteriore contributo alla comprensione dei fenomeni complessi è la sua idea 

di ordine spontaneo che si riferisce alla capacità di autorganizzazione dei sistemi. 

Nell’analizzare il rapporto fra questo concetto e la teoria della complessità, Kilpatrick 

[2001] nota come per Hayek il mercato non si trovi sempre in uno stato di equilibrio, 

ma sia formato da agenti che si organizzano autonomanente, in assenza di un controllo 
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centrale; questo punto di vista è condiviso dai teorici della complessità, che però, a 

differenza di Hayek, secondo cui il pianificatore centrale non può migliorare 

sostanzialmente le condizioni di efficienza economica, ritengono che siano possibili sia 

miglioramenti, sia peggioramenti indotti, così come potrebbe verificarsi la totale 

assenza di effetti.  

Un ruolo negativo nel formarsi delle premesse per lo sviluppo della teoria della 

complessità è invece attribuito a Ricardo e Walras; il primo in particolare per l’enfasi 

posta sulla semplicità strutturale e per aver formalizzato le idee di Smith in leggi 

economiche che, se da un lato hanno contribuito a renderle più chiare, le hanno 

semplificate, prevedendo un unico equilibrio di sistema. Il secondo per la teoria 

dell’equilibrio economico generale e per aver contribuito allo sviluppo del 

marginalismo, oltre che per aver spinto l’economia verso una formalizzazione 

matematica che non si adatta alla prospettiva della complessità. Keynes non si distingue 

in modo particolare per un contributo, anche indiretto, alla teoria della complessità, 

perché rimane legato a modelli statici e semplici; al contrario si ricordano due autori 

solitamente trascurati dalla storia del pensiero economico, che sono Babbage e Von 

Neumann. Il primo ha considerato l’economia nella prospettiva della complessità, 

tenendo conto della presenza di costi non lineari; il secondo è citato per il suo lavoro sui 

requisiti minimi dei sistemi in grado di autoreplicarsi, che costituisce una premessa per 

lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 

La panoramica, come riconosce lo stesso Colander [2000], è molto generale e 

non è intesa a spiegare la nascita dello studio della complessità per effetto dello 

sviluppo di una corrente eterodossa ben individuabile all’interno del pensiero 

economico, ma, pur essendo la classificazione opinabile, costituisce, secondo il nostro 

punto di vista, un tentativo apprezzabile principalmente perché induce a riconsiderare 

canoni di valutazione diffusi, come è necessario fare quando ci si trovi di fronte ad un 

netto cambiamento di prospettiva come quello introdotto con lo studio della 

complessità. 
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1.4 Riflessioni di uno studente sul problema della complessità 

 
A margine del quadro delineato fino a questo punto, nel presente paragrafo si 

avanzano alcune considerazioni di chi, per la prima volta, si sia  avvicinato ad un campo 

ampio e multiforme come quello della simulazione; la vastità delle implicazioni del 

concetto di complessità mette in una posizione di relativa debolezza l’osservatore che 

voglia esprimere un parere definitivo sulla validità del metodo. Richiede, infatti, una 

padronanza dello strumento e dei suoi presupposti teorici, oltre ad  un’approfondita 

conoscenza delle metodologie alternative, che va molto oltre le concrete possibilità di 

uno studente che affronti l’argomento nel corso dei propri studi; gli ostacoli ad una 

valutazione obiettiva e fondata sono rappresentati innanzitutto dalla forte componente di 

novità che un cambiamento di prospettiva comporta, soprattutto quando si imponga la 

necessità di rinunciare, almeno in parte, a strumenti d’analisi affinati dall’esercizio nel 

precedente percorso di formazione. Un limite ulteriore è costituito poi dal fatto che la 

simulazione possiede un proprio linguaggio o, come sarebbe più corretto dire, una serie 

di linguaggi che sono i codici di programmazione del software ed un insieme di 

tecniche specifiche (algoritmi genetici, reti neurali, …) che devono essere acquisite per 

poterla utilizzare. Gli sforzi recenti di alcuni specialisti si stanno concentrando sulla 

possibilità di rendere più accessibili gli strumenti di lavoro anche per un pubblico non 

esperto, con la progettazione di simulazioni aperte ed in certo modo user-friendly, che 

richiedano all’utente un training più limitato, ma la costruzione di una nuova 

applicazione software o la comprensione dei precisi meccanismi interni che regolano il 

funzionamento di quelle esistenti, non può prescindere dalla conoscenza del codice con 

cui sono scritte. Questa esigenza si manifesta in modo ancor più marcato quando si tratti 

di tenere in considerazione i limiti tecnici o le potenzialità disponibili per la 

rappresentazione dei fenomeni che si intende analizzare. 

Un ricercatore esperto sarà soltanto in grado di accompagnare lo studente in 

questo percorso di scoperta e conoscenza, orientandolo, sulla base della propria 

esperienza, verso gli strumenti che ritenga più idonei per l’analisi, ma non potrà in alcun 

modo sostituirsi a lui nel processo di appropriazione di un nuovo punto di vista, poiché 

questo non può essere acquisito in virtù dell’autorevolezza di chi lo propone, ma 
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richiede una forma di spontanea adesione che matura principalmente con l’accumularsi 

delle riflessioni e delle verifiche personali. La finalità didattica del presente lavoro trova 

quindi piena espressione nel percorso di avvicinamento necessario ad impadronirsi della 

metodologia, anche solo nei suoi tratti fondamentali, e giustifica, almeno così riteniamo, 

una certa parzialità, e forse ingenuità, delle considerazioni che concludono il paragrafo e 

che riguardano alcuni aspetti della complessità.  

Un primo problema che si è avuto modo di riscontrare nel progredire dello studio 

è legato alla modellizzazione del comportamento degli agenti da far interagire; questa 

operazione, infatti, è soggetta a forte rischio di condizionamenti da parte della visione 

del mondo del ricercatore; questi potrebbe introdurre assunzioni non verificate senza 

nemmeno rendersene conto, data la forza del radicamento di alcune convinzioni legate 

all’educazione ricevuta. Questa critica, però, non è da rivolgere specificamente alla 

simulazione, ma, come si diceva in precedenza, riguarda l’intero ambito delle scienze 

sociali che, con una forma di onesta ammissione, dovrebbero costantemente ribadire il 

forte limite che le vincola. A ben vedere, però, proprio lo sforzo di esplicitazione delle 

regole di comportamento che precede la loro riproduzione all’interno del computer 

rappresenta il primo e più forte richiamo al riesame delle interferenze con il modello: in 

questo senso quindi la simulazione gode di un relativo vantaggio su altre metodologie. 

E’ nostra opinione però che in futuro le diverse discipline sociali e le scienze naturali 

dovranno sempre più sforzarsi di collaborare per giungere ad una visione integrata e 

coerente del comportamento umano; la nostra immagine dei rapporti fra le diverse 

scienze è quella di una lente d’ingrandimento che, a seconda del punto di vista, consenta 

di analizzare i fenomeni con diversi fattori di zoom. Nell’incontro fra un sociologo ed 

uno psicologo, ad esempio, non si potrà dire di aver raggiunto una qualche forma di 

conoscenza, a meno che i diversi livelli di analisi (generale e particolare) che la loro 

formazione favorisce, non conducano ad individuare regole fra loro compatibili6. C’è 

poi un elemento di parzialità nell’analisi che è connaturato al fatto che una disciplina si 

specializzi in un dato settore: ad esempio i rapporti economici potrebbero essere visti, 

per certi aspetti, come un tipo particolare di interazione di natura sociologica (ma si 

                                                 
6 A meno che non si stabilisca in partenza che una delle due discipline operi secondo presupposti del tutto 
infondati o impiegando metodologie manifestamente inadatte. 
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potrebbe anche sostenere il contrario) o, ad un livello diverso, una modalità particolare 

dell’agire del soggetto considerato in termini psicologici (e viceversa), ma sembra 

piuttosto irragionevole che le regole di funzionamento di un sotto-(sovra-)sistema 

possano essere incompatibili con i meccanismi del sistema di livello superiore 

(inferiore).  

Ancor più problematico è poi il rapporto con quelle scienze che abbiano una 

maggiore verificabilità oggettiva dei risultati ed una ripetibilità degli esperimenti (come 

la neurologia, ma, in ultima analisi, anche la chimica, la fisica, …): per descrivere la 

situazione nei termini della simulazione si può dire che uno psicologo o un sociologo 

che si trovassero di fronte ad una rappresentazione di meccanismi di fiducia e 

conoscenza reciproca come quelli descritti nel seguito del presente lavoro, non 

potrebbero fare a meno di chiedersi come questi si generino, a livello rispettivamente 

individuale e collettivo. Se anche si inaugurasse però un programma di ricerca integrato 

fra queste tre discipline, il risultato dell’analisi potrebbe suscitare in un neurologo il 

dubbio su quali siano le implicazioni a livello neurale ed ormonale di tali fenomeni e 

quali meccanismi di feedback diano origine ai comportamenti che possono essere 

osservati ad un livello superiore. Il fenomeno potrebbe ripetersi analogamente 

nell’incontro con un chimico o con un fisico. Questo porterebbe a dire che la scelta più 

opportuna dovrebbe essere quella di partire dalle interazioni di livello inferiore 

(cellulare, o addirittura atomico e subatomico) e di lasciarle evolvere per ricostruire il 

formarsi di elementi di livello superiore e dei loro comportamenti; significherebbe 

anche, però, rimanere in attesa dei progressi di altre branche del sapere per un tempo 

praticamente interminabile e comunque non quantificabile a priori, poiché la stessa 

attività di ricerca è un fenomeno complesso e dagli esiti spesso imprevedibili; si  

rinuncerebbe inoltre ad ampie quote di conoscenza che, per quanto approssimata nella 

prospettiva di un livello d’analisi inferiore, può comunque fornire spunti preziosi per 

altre ricerche ed indicazioni operative nella gestione dei problemi concreti della 

società7. E’ certamente vero che in alcuni casi la modifica di un singolo elemento, 

apparentemente di infima importanza, può avere conseguenze di enorme portata sul 

                                                 
7 Dove spesso si ragiona ad un livello aggregato, trascurando i dettagli di funzionamento sottostanti, ed 
esiste un range di tolleranza per le approssimazioni. 
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risultato finale, come del resto insegnano proprio i teorici della complessità, ed in questi 

casi l’approssimazione risulterebbe fuorviante, ma con il supporto di strumenti come la 

simulazione si può anticipare e far emergere la presenza di incongruenze nei modelli; è 

necessario però che il contatto con i dati osservabili non sia abbandonato, e sia reso per 

certi aspetti più sistematico, e che, inoltre, nel dialogo interdisciplinare, i ricercatori di 

ogni area possano trovare una forma di controllo da parte dei colleghi di altre discipline 

che ne richiamino l’attenzione su problematiche non strettamente di competenza, ma 

importanti nella prospettiva di una comprensione più generale ed integrata del mondo.  

Un ulteriore problema che si è avuto modo di considerare nello studio della 

simulazione e che è collegato al discorso precedente,  è la differenza fra i fenomeni 

complessi che emergono all’interno di una simulazione e quelli che hanno luogo nella 

realtà  (nel comportamento umano, come in qualsiasi altro fenomeno studiato): mentre a 

livello del software la situazione emergente dipende unicamente dalle regole che si sono 

date agli agenti ed all’ambiente in cui sono inseriti8, nella realtà può avere una duplice 

valenza. In questo secondo caso può trattarsi, infatti, come nel primo, del risultato di 

una serie di interazioni degli individui sulla base di regole che il ricercatore ha 

compreso, ma che non è in grado di combinare iterativamente ed in modo parallelo con 

il semplice uso del ragionamento; può però anche segnalare la presenza di fattori 

completamente ignoti ed estranei all’analisi condotta fino a quel momento. Ad esempio 

si potrebbe studiare come i commessi di un negozio reale si organizzino per 

fronteggiare i picchi di affluenza della clientela: se si immagina che operino secondo 

una sorta di protocollo relativamente standardizzato (ad esempio perché impiegati in un 

grande centro commerciale in cui ogni singola operazione sia stata minuziosamente 

definita) e che possano ricoprire funzioni diverse, si potrà probabilmente osservare il 

formarsi di disservizi se il team di collaboratori è di recente formazione e la periodicità 

dell’affluenza non è nota ai soggetti che ne fanno parte. Con il trascorrere del tempo 

(reale, ma data la standardizzazione dei comportamenti il ragionamento varrebbe in 

                                                 
8 E quindi riflette ciò che non si è in grado di vedere senza un computer a causa dei limiti computazionali 
e di memoria umani, ma che è frutto di regole chiaramente individuate e note. 
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modo analogo per una simulazione9) i soggetti impareranno probabilmente a prevedere i 

momenti di maggiore impegno e le attività più urgenti da svolgere in ogni dato 

momento (presenza alla cassa, riordino del materiale, assistenza al cliente, …) ed 

apprenderanno inoltre a coordinarsi per lavorare in modo più efficiente, evitando, ad 

esempio, di trovarsi in molti a riordinare il materiale, mentre il clienti si affollano alle 

casse in attesa di un operatore. In questo caso, e l’effetto sarebbe ancor più facilmente 

visualizzabile se si riproducesse il fenomeno attraverso un computer, prima di arrivare 

ad una situazione soddisfacente, potrebbero “emergere” casi imprevisti. Se, ad esempio, 

si prevedesse fin dall’inizio che i clienti, nell’impossibilità di pagare, possano 

abbandonare la merce in qualsiasi luogo, eventualmente anche a terra, con il rischio che 

questa si danneggi se non immediatamente recuperata da un operatore, si porrebbe un 

interessante problema di gestione delle emergenze10; i commessi sarebbero costretti ad 

abbandonare l’attività di riordino ed a scegliere fra smaltire la coda alle casse, 

accettando di perdere la merce o, al contrario, recuperare i prodotti lasciando crescere 

ulteriormente la coda ed inducendo altri clienti ad abbandonare la merce con 

conseguente aumento del danno. Il fenomeno imprevedibile a priori (ma solo per 

incapacità di calcolo e di memoria) sarebbe l’evolvere delle interazioni fra le scelte dei 

clienti e quelle dei commessi. Diverso sarebbe invece il caso in cui si studiasse il 

comportamento di una folla di tifosi costretti da una situazione di pericolo a defluire 

verso le uscite di sicurezza di uno stadio; si tratterebbe qui nuovamente di un problema 

di code, priorità ed organizzazione spontanea ed “emergerebbero” probabilmente 

analoghi effetti dovuti alla mancanza di coordinazione delle scelte (ad esempio alcuni 

soggetti in fondo ad una lunga coda verso una data uscita di sicurezza, vedendo in un 

altro punto dello stadio un passaggio meno affollato potrebbero decidere di 

raggiungerlo, ma se un analogo ragionamento fosse condotto, in modo indipendente, dai 

tifosi in attesa presso una terza uscita, l’iniziativa, di per sé ragionevole, non 

comporterebbe alcun beneficio, poiché la coda tornerebbe a formarsi in corrispondenza 

della nuova uscita).  Oltre a questo però potrebbero intervenire ulteriori elementi che 

                                                 
9 Con questo non si intende dire che i comportamenti degli agenti in una simulazione debbano essere 
perfettamente uniformi, ritornando all’idea dell’agente rappresentativo dell’economia tradizionale; ci si 
riferisce solo alla possibilità di modellizzare con relativa facilità le operazioni necessarie. 
10 Questa volta  intese nel senso comune del termine; si perdoni la sovrapposizione involontaria. 
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non hanno a che vedere con le normali regole di comportamento di una persona che 

operi in maniera isolata (es. ricercare una via d’uscita; spostarsi se la zona è 

eccessivamente affollata; …): è noto dagli studi di psicologia sociale che il 

comportamento delle folle può essere a volte del tutto irrazionale e si potrebbe 

immaginare che i soggetti, colti da un senso di paura, si spostino verso le aree a 

maggiore densità nella convinzione che altri abbiano trovato in quel punto una 

possibilità di passaggio (ed in questo caso si rimarrebbe ancora nell’ambito di una 

forma di razionalità) oppure, semplicemente, in risposta ad una sorta di istinto atavico a 

seguire il branco. Anche così si vedrebbero “emergere” situazioni impreviste, ma, a 

differenza del caso precedente, se si traducesse il fenomeno in una simulazione senza 

tenere conto di questi fattori “naturalmente emergenti”, gli unici esiti sorprendenti che si 

potrebbero visualizzare sarebbero quelli del primo tipo considerato. L’abitudine dei 

ricercatori che si occupano di complessità a verificare la coerenza dei risultati con la 

realtà osservata costituisce una buona premessa per l’individuazione di questo ulteriore 

tipo di “emergenze”, anche se si deve ammettere che non tutti i fenomeni reali hanno 

aspetti macroscopici e facilmente individuabili ed alcune discrepanze potrebbero essere 

coperte dagli effetti di altre interazioni, a meno di un piano estensivo di esperimenti di 

controllo.  

Proprio quest’ultimo punto costituisce un ulteriore elemento di riflessione, dal 

momento che le potenzialità offerte dalla simulazione potrebbero indurre alcuni 

ricercatori a prediligere la rappresentazione di fenomeni che esulano dalla realtà; l’uso 

dei computer per sperimentare soluzioni innovative è sicuramente da promuovere in 

tutti quei campi in cui vi sia una forte componente di creatività, come nel caso del 

design o dell’architettura, dove una soluzione apparentemente impraticabile può fornire 

lo spunto per un cambiamento di prospettiva che potrà in seguito tradursi in una nuova 

idea realizzabile11. Nel campo delle scienze sociali, dove la componente umana prevale 

su quella tecnica, il tentativo può essere ugualmente fruttuoso se porta a suggerimenti 

per simulazioni più realistiche (ad esempio ipotizzare che gli agenti si comportino in 

                                                 
11 Generalmente però non si tratterà in questi casi di simulazioni  ad egenti, ma della verifica degli effetti 
di modi alternativi di combinare fra loro parti o caratteristiche diverse di oggetti statici; si potrebbero 
comunque immaginare, ad esempio, simulazioni d’uso degli oggetti e delle strutture da parte dei 
destinatari per verificarne preventivamente l’efficienza. 
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modo sistematicamente non cooperativo verso chiunque nel corso della loro intera vita 

darebbe luogo ad una situazione estrema che, pur non avendo un riscontro reale, 

mostrerebbe le condizioni di un’ipotetica situazione limite e potrebbe suggerire 

soluzioni per casi più normali). Si deve però tenere in considerazione che la scelta di 

occuparsi di fenomeni reali mette a disposizione un elemento di controllo di notevole 

portata che è rappresentato dai dati osservabili; si potrebbe obiettare che chi intenda 

simulare fenomeni inesistenti non avrà alcun bisogno di controllarne le caratteristiche se 

non all’interno del modello stesso. Questo è sicuramente vero, ma se si costruiscono 

agenti con caratteristiche e comportamenti non realistici sarà difficile distinguere se i 

risultati delle interazioni non corrispondano alle aspettative (posto che se ne abbiano) 

perché la simulazione ha dato luogo ad un esito effettivamente imprevedibile o se 

invece non si siano modellati gli agenti nel modo in cui si desiderava. Quando ci si 

richiami più direttamente alla realtà si tenderà invece a correggere il modello finché non 

si riesca a raggiungere un buon grado di approssimazione dei fenomeni osservati e si 

procederà a ritroso modificando la caratteristiche degli agenti e le loro regole di 

interazione. Attualmente la corrispondenza di una simulazione con la realtà tende ad 

essere valutata in termini qualitativi, anche se è possibile inserire nei programmi 

elementi che facilitino una comparazione di tipo quantitativo (con l’uso, ad esempio di 

grafici e tabelle che rilevino una serie di statistiche da confrontare con i dati 

osservabili); la tendenza è giustificata dalla giovane età della metodologia, ma dal 

momento che una simulazione costituisce di fatto un esperimento, sarebbe importante in 

futuro porre l’attenzione sull’esplicitazione di criteri di valutazione della sua 

rispondenza alla realtà. 
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CAPITOLO II  
 

 

Capitale sociale ed economic network nello studio 

dell’impresa 
 

 

2.1 La nascita del concetto di capitale sociale: una panoramica della 

letteratura 
 

L’introduzione del concetto di capitale sociale risale alla fine degli anni ’70 del 

secolo scorso, nell’ambito degli studi sociologici sul funzionamento del mercato del 

lavoro e sull’organizzazione dell’economia; uno fra i primi autori ad utilizzare il 

termine in modo esplicito è Loury [1977] che lo impiega per indicare  la rete di 

relazioni familiari e sociali che permettono ad un soggetto di accrescere il proprio 

capitale umano, cioè il patrimonio di conoscenze ed abilità spendibili sul mercato del 

lavoro. Lo studio delle disuguaglianze fra individui era stato condotto fino a quel 

momento soltanto con riferimento al concetto di capitale umano, cioè sulla base 

dell’idea che le persone di maggior successo fossero le più abili perché più intelligenti, 

più attraenti o più competenti in determinate attività: la distinzione fra capitale 

economico, culturale e sociale operata dal sociologo Bourdieu [1980] permise invece di 

individuare lo specifico ruolo della rete di relazioni personali che l’individuo era in 
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grado di sfruttare per raggiungere i propri obiettivi e migliorare la propria posizione 

sociale.  

Anche per Granovetter [1973] il principale campo d’indagine fu il mercato del 

lavoro; in un primo tempo considerò le reti con riferimento al singolo individuo e l’idea 

di fondo della sua analisi fu che una rete di relazioni aperta fosse in grado di 

convogliare verso il soggetto la più ampia informazione disponibile, favorendo la 

conoscenza delle migliori opportunità di lavoro, anche nel caso di rapporti non 

particolarmente intensi (da lui definiti “legami deboli”). In seguito [Granovetter, 1985] 

la sua attenzione si è rivolta allo studio delle forme di organizzazione produttiva; queste 

sono influenzate dalla presenza di capitale sociale in quanto la rete di relazioni personali 

che legano gli imprenditori permette loro di attenuare il rischio di transazioni rischiose 

sul mercato, sfruttando la fiducia come risorsa. 

Con il lavoro di Coleman [1990] si consolida l’idea che il capitale sociale sia 

una rete di relazioni che fanno capo ai singoli individui; il suo lavoro, nella prospettiva 

dell’individualismo metodologico,  spiega la società a partire dalle scelte razionali degli 

individui, ma riesce a superare l’individualismo estremo dell’impostazione neoclassica 

rivolgendo l’attenzione agli effetti dell’organizzazione e della presenza di istituzioni 

sociali sulle scelte degli individui e sul funzionamento del sistema. Coleman vede la 

società come un insieme di individui che dispongono di determinate risorse su cui 

detengono il controllo; l’interesse verso risorse ed eventi sotto il controllo di altri 

soggetti determina il verificarsi di scambi e di trasferimenti unilaterali che portano alla 

formazione di relazioni stabili nel tempo. La struttura sociale risulta quindi formata da 

norme e relazioni di fiducia e di autorità e queste costituiscono delle risorse (capitale 

sociale) per gli individui nel perseguimento dei propri scopi. Il capitale sociale ha 

carattere di bene pubblico in quanto non è alienabile, divisibile, né appropriabile in 

modo esclusivo ed è strettamente legato al contesto in cui si forma, dal momento che 

può rivelarsi inadatto a circostanze e scopi differenti da quelli di origine; inoltre può 

deteriorarsi per effetto del venir meno della dipendenza reciproca dei soggetti coinvolti 

o per l’eccessiva  chiusura del network a cui appartengono o, ancora,  per l’instabilità 

dei rapporti. Il livello di capitale sociale infatti è tanto maggiore quanto più sono 

numerose le obbligazioni reciproche fra gli individui, e quindi il loro grado di 
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dipendenza. Un elemento interessante dell’analisi di Coleman è il duplice punto di vista 

da cui il capitale sociale è considerato: a livello soggettivo costituisce l’insieme delle 

risorse relazionali che l’individuo riceve dal proprio ambiente di provenienza e che in 

seguito contribuisce ad ampliare; ad un livello più generale invece fa riferimento alle 

caratteristiche strutturali e normative del sistema sociale. 

Il concetto di capitale sociale ha ottenuto una notevole popolarità in seguito alla 

sua applicazione al campo dell’analisi politica  con lo studio di Putnam [1993] sulla 

tradizione civica delle regioni italiane; l’analisi di questo autore si fondava su dati 

empirici raccolti in seguito all’introduzione in Italia, negli anni ’70, delle regioni 

ordinarie e l’obiettivo dello studio era individuare i fattori che influenzano il 

funzionamento delle istituzioni. Il risultato principale fu l’emergere di un’elevata 

correlazione fra il buon funzionamento delle istituzioni e la diffusione della civicness 

nel tessuto sociale; con questo termine si fa riferimento alla presenza di forme di fiducia 

che facilitano la cooperazione fra cittadini, orientandone gli sforzi verso fini condivisi. 

La formazione della cultura civica, secondo Putnam, è frutto di un processo di lunga 

durata ed il funzionamento delle istituzioni e del sistema economico ne risultano, per 

certi aspetti, favoriti. Lo studio ha suscitato numerose critiche, prima fra tutte il fatto 

che un fenomeno multiforme come  la civicness fosse misurato principalmente con 

riferimento alla partecipazione ad associazioni, ed ha condotto ad una definizione del 

capitale sociale come composto da “la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le 

reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione 

sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo” [Putnam, 1993]. Espresso in 

questo modo, il concetto di capitale sociale, sembra riferirsi principalmente ad una 

capacità della società civile di reagire alle difficoltà attraverso forme di 

autorganizzazione, ma le definizioni che fanno genericamente riferimento alla 

cooperazione ed alla fiducia, non permettono di individuare strumenti adatti a misurare 

il fenomeno in modo sufficientemente oggettivo. 

Il capitale sociale è frutto della condivisione di valori all’interno di una 

generazione e della sua trasmissione a quelle successive, che si realizza all’interno di 

strutture come la famiglia e la scuola e, più in generale, nelle interazioni sociali; è 

importante però non limitarsi a considerare i valori come regole date, dal momento che 
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nel concetto di capitale sociale è implicita l’idea che questi si modifichino per effetto 

dell’interazione fra gli individui. Assumono quindi una notevole importanza i legami 

che si instaurano fra i soggetti, poiché le possibilità d’azione del singolo sono 

condizionate dalla posizione che occupa all’interno della rete sociale; questa è frutto del 

vissuto precedente e, più in generale, della storia, ma spesso l’individuo ha notevoli 

margini di autonomia nel modificarla. 

L’efficienza di una rete sociale nel migliorare le condizioni di un individuo o di 

un gruppo si esprime all’interno di un contesto istituzionale che può contribuire a 

promuoverla o, viceversa, a comprometterla; è chiaro infatti che anche una rete in cui 

informazioni e fiducia circolino in modo estremamente favorevole per gli individui che 

ne fanno parte, può essere pesantemente condizionata dalla presenza di vincoli esterni. 

Oltre a questo si deve tenere conto che, nonostante il termine capitale sociale tenda ad 

essere inteso in un’accezione positiva, l’esito a livello aggregato di interazioni che per il 

singolo individuo possono essere vantaggiose, non si presenta necessariamente 

favorevole e contiene elementi di complessità che ne rendono dubbio a priori l’esito 

finale. E’ nota infatti la forza dei legami di fiducia e di reciproco sostegno che 

alimentano fenomeni criminali e di corruzione e, dal lato opposto, non è da trascurare 

l’effetto di stimolo che la concorrenza di mercato può esercitare sulla competitività di 

soggetti ed imprese. 

Come sottolinea Trigilia [2001], l’elemento di novità nell’individuare una 

tipologia  di capitale ulteriore rispetto a quelle considerate in precedenza, non è legato 

soltanto alla presa di coscienza di un condizionamento dell’economia da parte dei valori 

dell’etica, come già era emerso dall’analisi di Weber [1905]; i fenomeni sociali iniziano 

infatti ad essere interpretati come elemento rilevante anche nella scelta dei mezzi, 

poiché la disponibilità di risorse è ora considerata in senso allargato e comprende, 

accanto alle risorse economiche, anche quelle sociali, intese come reti di relazioni. Nella 

visione in termini di capitale sociale, infatti,  gli individui meglio inseriti in una rete di 

relazioni, in virtù di una serie di legami di fiducia, d’obbligo o di dipendenza nei 

confronti di altri attori sociali, sono generalmente in grado di ottenere migliori 

performance: l’argomento diventa quindi di confine fra l’economia e la sociologia, che 

in precedenza avevano mantenuto separati i rispettivi ambiti di competenza. La 
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distinzione preesistente voleva infatti che la prima si occupasse dei rapporti di scambio, 

mentre la seconda era principalmente orientata alle relazioni considerate non di scambio 

(nelle diverse forme di amicizia, associazione, …); in seguito però l’economia ha 

introdotto fra i propri elementi d’analisi alcuni aspetti più strettamente sociologici, 

come la formazione educativa e professionale sintetizzata nell’espressione “capitale 

umano” e, sul versante opposto, la sociologia ha iniziato a descrivere le relazioni come 

risorse possedute dagli attori sociali, ponendo le premesse per la condivisione di un 

concetto come quello di capitale sociale.  

Per l’economia l’introduzione di aspetti relazionali nell’analisi ha comportato un 

parziale riequilibrio della visione fortemente individualistica propria dell’economia 

neoclassica; i rapporti sociali hanno acquisito il significato di mezzi che consentono ai 

soggetti di perseguire i propri fini. Per la sociologia lo sforzo di adattamento ha 

riguardato invece lo spostamento di parte dell’attenzione dai processi di formazione 

delle strutture sociali, alle dinamiche di utilizzo delle risorse sociali per fini considerati 

temporaneamente esogeni.  

Il problema di fondo è rimasto però, per entrambe le discipline, quello di  

definire in modo adeguato il concetto, individuandone gli elementi distintivi. Non tutte 

le relazioni sociali, infatti, concorrono a formare capitale sociale, in quanto, come 

sostiene Pizzorno [2001], è necessario che siano coinvolti meccanismi di 

riconoscimento dell’identità delle parti e che l’obiettivo dei soggetti non sia quello di 

annullare l’identità della controparte con rapporti di conflitto o di sfruttamento. Si tratta 

di categorie di analisi che possono apparire insolite per un economista, ma se si pensa a 

come i rapporti di scambio si distribuiscano lungo un continuum che va dal massimo 

riconoscimento dell’identità (ad esempio nelle forme di reciprocità e solidarietà del 

meccanismo autoassicurativo della famiglia) alla totale spersonalizzazione delle 

interazioni sul mercato borsistico, si può comprendere quanto la riconoscibilità 

dell’interlocutore influenzi le regole di interazione12 ed i risultati che ne derivano. Del 

resto, ancor prima che il concetto di capitale sociale fosse elaborato in modo esplicito, 

nella teoria economica erano già presenti analisi di situazioni in cui, in assenza di 

fiducia fra le parti, si determinava la scomparsa di interi mercati per l’impossibilità di 
                                                 
12 Ed in particolare il loro grado di standardizzazione. 
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valutare a priori la qualità dell’oggetto di scambio; fra gli esempi più noti si possono 

citare la legge di Grasham, che si riferisce alla scomparsa dalla circolazione della 

moneta a più alto valore intrinseco, ed il mercato delle auto usate analizzato da Akerlof 

e noto con l’espressione “market for lemons”. La risposta del mercato a situazioni di 

questo genere è la ricerca di garanzie, formali o informali, di reputazione che possono 

basarsi sull’appartenenza etnica o sociale, sulla considerazione generale di cui gode 

l’individuo o su forme di certificazione di varia natura;  all’opposto, quando non sia 

possibile ottenere garanzie preventive, intervengono sistemi di assicurazione, per quei 

rischi per cui esista un mercato. 

L’effetto del capitale sociale sullo scambio economico può realizzarsi in modi 

diversi a seconda che derivi dall’interazione diretta fra le parti o che preveda un terzo 

soggetto (il gruppo di appartenenza, un’istituzione, ….) garante del rispetto degli 

impegni; in entrambe le situazioni sono necessarie regole condivise, ma nel secondo 

caso la loro presenza tende ad essere favorita dai principi di solidarietà che reggono un 

gruppo coeso. Non è necessario comunque che le parti che entrano in relazione 

appartengano allo stesso gruppo; è sufficiente che entrambe abbiano una comunità di 

riferimento in grado di sanzionarne i comportamenti devianti dalle aspettative (con la 

perdita di status, l’emarginazione o con forme ritualizzate di punizione della violazione 

di regole condivise, …) ed è essenziale che il soggetto con cui avviene lo scambio ne sia 

a conoscenza. Se entrambi i contraenti appartengono allo stesso gruppo saranno più 

probabili forme di solidarietà in quanto sono nell’interesse collettivo: la forza dei 

legami interni dipende però anche dal grado di separazione della comunità dal mondo 

esterno, non tanto come isolamento in senso assoluto, ma come predominanza della 

fiducia verso i soggetti membri. 
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2.2 Il ruolo dell’intensità dei legami nel contributo di Granovetter  
 

Come si diceva in precedenza gli effetti dell’intensità dei legami sono stati 

studiati in modo approfondito da Granovetter [1973], che inizialmente ha concentrato la 

propria analisi sul ruolo dei contatti personali nel favorire l’incontro fra domanda ed 

offerta di lavoro; si tratta di un ambito in cui le evidenze empiriche mostrano come la 

maggioranza dei posti disponibili sia assegnata tramite conoscenti, parenti ed amici e 

questo rende difficile considerare il fenomeno una semplice anomalia del meccanismo 

concorrenziale, ma si presenta piuttosto come una sorta di fallimento generalizzato del 

mercato. In realtà è la natura dell’oggetto della transazione a comportare la necessità di 

modalità di scambio peculiari, poiché dal lato di chi è alla ricerca di un posto di lavoro 

si pongono problemi di varietà dell’informazione accessibile e di tempestività nel 

riceverla, mentre dalla parte del datore di lavoro riveste grande importanza la possibilità 

di ottenere informazioni precise sulla qualità delle risorse da assumere. Dato il grande 

valore fiduciario della segnalazione, il rapporto di conoscenza personale fra le parti ed 

un mediatore non professionale consente di ridurre l’incertezza relativa all’attendibilità 

delle informazioni ricevute. 

Granovetter non aderisce pienamente ad una visione che è detta 

“ipersocializzata” e che vede l’ordine sociale come retto unicamente dalla presenza di 

norme e valori condivisi che gli individui internalizzano nei processi di socializzazione 

primaria, ma è critico anche verso il punto di vista neoclassico, accusato di intendere 

l’uomo secondo una concezione che, all’opposto, è “iposocializzata”. La sua tesi è che 

l’efficacia  dei contatti personali sul mercato del lavoro sia funzione inversa della forza 

del legame che collega i soggetti; in questo modo, nonostante i legami più forti tendano 

a comportare una maggiore disponibilità a prestare aiuto,  i risultati più efficienti nel job 

matching sono frutto dei legami più deboli che veicolano un contenuto informativo più 

elevato13. La forza dei legami è valutata con riferimento ad indicatori come la quantità 

di tempo dedicato al rapporto, l’intensità emotiva, il grado di intimità ed il reciproco 

                                                 
13 In realtà il contatto con opportunità di lavoro migliori sembra avvenire più facilmente tramite 
conoscenti per impieghi di livello elevato, mentre i legami forti mantengono un ruolo determinante, ad 
esempio, nella promozione sociale di particolari gruppi etnici.    
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scambio di servizi implicati nel legame; l’analisi è condotta con riferimento alla densità 

delle reti sociali, considerate sia dal punto di vista della loro estensione (dove la 

numerosità dei nodi cresce in misura inversa all’intensità dei collegamenti) , sia sotto 

l’aspetto della loro composizione (poiché in un reticolo sparso l’informazione tende ad 

essere maggiormente diversificata). 

Un’analisi articolata degli esiti qualitativi della presenza di legami deboli è stata 

condotta da Lin [1981] che, nell’ambito di una più ampia teoria dell’agire strumentale, 

ha proposto alcuni principi per affrontare il tema del capitale sociale. Un primo aspetto 

da lui individuato è detto principio delle risorse sociali ed è riferito al fatto che, in 

presenza di mercati in cui l’informazione abbia una diffusione imperfetta, il successo 

dell’azione strumentale, finalizzata al conseguimento di beni o risorse migliori, dipende 

dalle risorse sociali a cui si ha accesso ed è quindi positivamente influenzato dalla 

presenza di contatti che procurino tali risorse. Il principio di omofilia afferma poi che, 

data la distribuzione tendenzialmente piramidale delle risorse personali e considerata la 

tendenza dei soggetti ad interagire preferenzialmente con i propri simili, quanto più è 

elevata la posizione sociale di partenza, tanto più si è in grado di ottenere risorse sociali 

qualitativamente migliori tramite i propri contatti (principio della forza di posizione). 

Pertanto chi si trovi ai livelli inferiori della stratificazione, per accedere a migliori 

risorse sociali deve entrare in contatto con soggetti situati a livelli superiori, ma, per il 

principio di omofilia questo non si può realizzare attraverso legami forti che sono tipici 

della cerchia sociale di individui con attributi simili; l’accesso a risorse sociali migliori 

di quelle di partenza sarà quindi possibile solo tramite i legami deboli (principio della 

forza del legame). 

L’analisi di Lin e quella di Granovetter mettono in evidenza l’importanza dei 

legami deboli per il successo delle transazioni fra gli individui in presenza di asimmetrie 

informative, ma essendo riferite al mercato del lavoro sono rivolte ad un tipo di scambio 

che ha come elemento centrale il passaggio di informazioni e che si risolve in un 

singolo momento di incontro fra domanda e offerta; nonostante la scelta del soggetto da 

collocare in una data posizione lavorativa sia influenzata dalla prospettiva di una 

continuità del rapporto di lavoro, il vero e proprio momento dello scambio è unico ed 

iniziale e non contiene quelle componenti di continuità che sono proprie dello scambio 
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reiterato ad esempio in un rapporto di fornitura o di clientela. Gli studi dei due autori 

sono di notevole interesse in quanto mettono in evidenza gli elementi da tenere in 

considerazione nel valutare il capitale sociale, ma le loro conclusioni devono essere 

adattate quando le interazioni da analizzare presentino caratteristiche differenti. 

Esiste però un altro contributo di Granovetter [1985] che fornisce spunti 

interessanti per lo studio delle transazioni economiche intese in senso più generale: 

l’autore, in contrapposizione con le assunzioni di perfetta razionalità e di 

comportamento self-interested di gran parte della letteratura economica (che 

prescindono dal considerare il ruolo della componente sociale),  riprende da Polany la 

nozione di embeddedness per indicare il radicamento delle transazioni economiche nelle 

reti di relazioni sociali: il termine fa riferimento al ruolo della fiducia negli scambi ed 

all’intreccio fra l’agire economico ed elementi di natura non strettamente economica. 

Polany [Wilk, 1996] riteneva che la presenza nelle società capitalistiche di un ordine 

economico disembedded, fortemente radicato nelle istituzioni di mercato, fosse un 

elemento di discontinuità introdotto dalla rivoluzione industriale, poiché in precedenza 

l’economia era sempre stata integrata nelle strutture sociali e politiche. Granovetter, pur 

non aderendo pienamente alla visione di Polany, si interroga sulle ragioni che fanno sì 

che nella vita economica quotidiana non prevalgano la diffidenza e le prevaricazioni, 

anche in quei contesti circoscritti in cui è difficile pensare che le forze competitive del 

mercato possano svolgere un’azione autoregolativa, eliminando la violenza e la frode. 

Le spiegazioni in termini di istituzioni, intese come una risposta che si è sviluppata nel 

corso della storia a questo tipo di problemi, non gli sembrano sufficienti in quanto non 

rappresenterebbero una vera e propria forma di fiducia, ma piuttosto la previsione di 

forme di compensazione nel caso in cui questa venisse a mancare; inoltre non terrebbero 

conto delle situazioni in cui si manifestano forme di fiducia al di fuori della previsioni 

istituzionali. Del resto, anche il riferimento ad una moralità generalizzata presente nella 

società non è particolarmente convincente in quanto non spiega l’origine di tale 

atteggiamento; la teoria dell’embeddedness sottolinea invece il ruolo delle relazioni 

personali concrete (e della struttura secondo cui si articolano) nel generare forme di 

fiducia e nello scoraggiare azioni illecite.  
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Come sostiene Granovetter [1985]: 

 

“The widespread preference for transacting with 

individuals of  known reputation implies that few are 

actually content to rely on either generalized morality or 

institutional arrangements to guard against troubles. (…)  

In business relations the degree of confidence must be 

more variable, but Prisoner’s Dilemma are nevertheless 

often obviated by the strength of personal relations, and 

this strength is a property not of the transactors but of their 

concrete relations.” 

 

In realtà l’autore non ritiene che le relazioni sociali siano sufficienti a garantire 

piena correttezza fra le parti poiché, in alcuni casi, proprio la vicinanza sociale fra le 

persone offre opportunità di profitto illecito favorite dal minor controllo che la relazione 

di fiducia comporta; nota però come questi casi, pur verificandosi con regolarità, siano 

statisticamente infrequenti. In relazione a questo argomento Granovetter critica alcuni 

elementi dell’analisi in cui Williamson [1975] si interroga su quali transazioni si 

realizzino nel mercato e quali avvengano invece all’interno di imprese organizzate 

gerarchicamente. Secondo Williamson la forma organizzativa prevalente in una data 

situazione è quella capace di rispondere nel modo più efficiente alla presenza di costi di 

transazione; gli scambi diretti e non ripetitivi, che non richiedono forti investimenti, 

avverranno con maggiore probabilità sul mercato (cioè in modo diretto fra le imprese), 

mentre le situazioni che necessitano di specifici investimenti ed in cui lo scambio sia 

ripetuto e di risultato incerto, saranno affrontate più facilmente all’interno di imprese 

gerarchicamente strutturate, dove la razionalità limitata degli individui e la loro tendenza 

all’opportunismo possono essere tenute sotto controllo attraverso relazioni di autorità e 

forme di identificazione che permettono di conseguire fini di più lungo termine. 

La critica di Granovetter riguarda la valutazione troppo ottimistica dell’efficacia 

del potere gerarchico e l’immagine del mercato come di una sorta di stato di natura 

hobbesiano che può essere contrastato soltanto internalizzando le transazioni in una 
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struttura gerarchica. Il mercato non è un insieme di scambi completamente anonimi e le 

imprese sono collegate da relazioni presenti a tutti i livelli della loro struttura e non 

soltanto in corrispondenza di quelli più elevati; un cambiamento nella rete di fornitura, 

ad esempio, comporta effetti destabilizzanti per la necessità di individuare nuovi 

fornitori e per i costi che si affrontano nell’instaurare una nuova relazione di fiducia14. 

Le controversie sono spesso risolte in modo diretto, senza l’intervento di un’autorità 

terza e forti legami intervengono anche nei rapporti di subfornitura; per queste ragioni 

Granovetter conclude che le relazioni sociali fra imprese sono più importanti dei 

rapporti autoritativi interni nel conferire ordine alla vita economica e che i rapporti 

conflittuali non sono l’unica modalità di interazione sul mercato. 

  

 

2.3 La copertura dei buchi strutturali da parte dell’imprenditore 

secondo Burt 
 

Una panoramica della letteratura sul capitale sociale non può prescindere dal 

considerare il contributo di Burt; nella sua analisi dei meccanismi di competizione 

l’idea dominante è che gran parte del comportamento dei soggetti e del loro maggiore o 

minore successo, sia legato alla presenza di discontinuità (structural holes) nella 

struttura del tessuto sociale in cui operano. Il fondamento dell’analisi risiede nel 

riconoscimento del legame fra il soggetto, che può essere un’entità fisica o legale (una 

persona, un’organizzazione o aggregazioni più ampie) e l’insieme delle relazioni che lo 

interessano e che, a seconda dei casi, può prendere il nome di ruolo, mercato o di 

posizione nella struttura sociale. Ogni individuo possiede infatti una serie di contatti 

all’interno dell’ambiente in cui vive e lavora e la struttura di questa rete di legami, 

insieme alla posizione che il soggetto occupa al suo interno, può costituire un elemento 

di vantaggio competitivo: non contano soltanto i soggetti che l’individuo conosce o che 

                                                 
14 Nella comunità costituita dai responsabili degli acquisti e dai rappresentanti dei fornitori le 
informazioni riguardo i prezzi, le forniture ed il comportamento dei competitori circolano sulla base di 
relazioni che possono avere una continuità di anni ed in cui i vincoli reciproci hanno avuto il tempo di 
consolidarsi.   
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può aver incontrato nel passato, ma anche tutte le persone che lo conoscono, 

eventualmente anche a sua insaputa, e presso le quali gode di buona reputazione. 

Nel riconoscere che il soggetto ha a disposizione risorse che non sono soltanto di 

natura finanziaria, ma comprendono anche componenti legate all’acquisizione di 

competenze ed abilità (capitale umano) e relazioni intrattenute con altri soggetti 

(capitale sociale), Burt sottolinea come siano proprio queste ultime a favorire l’accesso 

alle opportunità che offrono i tassi di rendimento più elevati sugli investimenti. Le 

opportunità imprenditoriali ed il vantaggio competitivo del soggetto sono determinati 

dalla distribuzione dei buchi strutturali intorno alle sue relazioni; ciò che conta è la 

presenza, nell’ambiente sociale che lo circonda, di spazi, intesi in senso metaforico, in 

cui non siano presenti legami diretti e dove perciò il collegamento con altri soggetti o 

risorse non sia possibile se non attraverso strutture-ponte rappresentate da legami 

mediati e quindi indiretti.  

Come sostiene Burt [1992]: 

 

“Structural holes are discontinuities or nonequivalencies 

between players in the arena. Structural holes are 

entrepreneurial opportunities for information access, 

timing, referrals, and control”. 

 

La distinzione fra tipi diversi di capitale è analoga per l’impresa, dove le risorse 

finanziarie e umane determinano la capacità produttiva, mentre il capitale sociale di cui 

i singoli dispongono, considerato in aggregato (contatti dell’imprenditore, dei 

rappresentanti di prodotti o servizi, dei consulenti, …), permette gli scambi con i 

fornitori ed i clienti; anche in questo caso sono proprio i buchi strutturali a fare la 

differenza. 

Il capitale finanziario e quello umano possono appartenere a singole entità, 

mentre il capitale sociale può essere soltanto oggetto di possesso congiunto; nel 

momento in cui una relazione si interrompe, infatti, entrambe le parti ne perdono i 

benefici. Inoltre i primi due tipi di capitale sono investiti per creare capacità produttiva e 

determinano quindi l’ammontare degli investimenti di un’impresa, mentre il secondo è 



 

 45

legato più direttamente al tasso di rendimento delle risorse, cioè alla possibilità di 

conoscere e sfruttare occasioni che trasformino il capitale finanziario ed umano in 

profitti; è evidente infatti che un prodotto o un servizio, per quanto eccellenti, non 

avrebbero alcun valore se non esistesse una struttura materiale e di relazioni in grado di 

metterli a disposizione del cliente. Il capitale sociale è inteso quindi come metafora del 

vantaggio di cui  alcuni soggetti godono nel perseguire i propri scopi, all’interno di una 

società intesa come un mercato in cui si scambiano beni ed idee. E’ da rilevare però che 

l’importanza del capitale sociale è tanto più elevata quanto più la competizione è 

imperfetta e c’è abbondanza di investimenti sul mercato: in condizioni di concorrenza 

perfetta i capitali si sposterebbero fra investimenti alternativi, livellando il tasso di 

interesse che tenderebbe a diventare unico: sotto questa ipotesi il capitale sociale 

perderebbe rilevanza e si ridurrebbe ad una costante. In una situazione di concorrenza 

imperfetta, invece, la minore mobilità del capitale, impedendo una rapida riallocazione 

delle risorse, rende la qualità delle relazioni un fattore critico di successo e crea una 

competizione legata all’ottenimento dei benefici in termini di informazione e controllo 

che queste comportano. La differenza fondamentale fra i due casi riguarda chi debba 

essere destinatario della fiducia dell’individuo; nell’ipotesi di concorrenza perfetta è il 

sistema stesso a garantire un certo livello di rendimento sugli investimenti, perciò è in 

esso che la fiducia è riposta; se invece la concorrenza è imperfetta assume importanza la 

reciprocità nelle relazioni personali, poiché si opera in condizioni di controllo 

negoziato, piuttosto che assoluto, e la reputazione di un soggetto sulla capacità di 

onorare gli impegni presi costituisce una forma di garanzia per chi vi entra in contatto.  

Nel considerare la competizione in termini di structural holes Burt ne individua 

quattro caratteristiche distintive: in primo luogo la competizione è legata alle relazioni 

piuttosto che agli attributi dell’individuo. Nelle parole di Burt [1992]: 

 

“Players are connected to certain others, trusting of certain 

others, obligated to support certain others, dependent on 

exchange with certain others. Push here and someone over 

there moves”. 
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Questa idea permette di superare i limiti di un’impostazione piuttosto diffusa 

nelle scienze sociali che tende ad attribuire una valenza esplicativa esclusivamente alle 

caratteristiche dei soggetti considerati; indubbiamente le differenze in termini di età, 

sesso, ricchezza e di altre analoghe variabili non si possono trascurare, ma pur essendo 

elementi correlati al successo competitivo, secondo Burt non ne sono la causa primaria; 

nel generare opportunità imprenditoriali per persone ed organizzazioni diverse i buchi 

strutturali hanno un ruolo che dipende principalmente dalla posizione occupata 

all’interno della rete sociale e dalle caratteristiche della rete stessa, cioè dalla sua 

capacità di garantire relazioni vantaggiose. 

Un elemento rilevante è la dimensione della rete di contatti: anche qualora il 

soggetto la erediti da altri è determinante il suo ruolo nel gestirla mantenendo i legami 

esistenti ed includendo nuovi soggetti al suo interno. Dal momento però che, come 

sostiene Burt [1992] “A structural hole is a relationship of nonredundancy between two 

contacts”, assume grande importanza la natura e la distribuzione dei contatti nella rete. 

A livello empirico la ridondanza, e quindi l’assenza di buchi strutturali, è rilevabile con 

riferimento a due criteri: in primo luogo la coesione, cioè la presenza di un legame forte 

fra due nodi della rete (ad esempio nei legami familiari); in questo caso è probabile che 

i soggetti siano esposti allo stesso tipo di informazioni e che le ottengano in momenti 

ravvicinati. Burt illustra questo tipo di legami attraverso uno schema analogo a quello in 

Figura 2.1, e sottolinea come tendano a crearsi situazioni in cui contatti diversi 

conducono allo stesso punto di arrivo, senza offrire benefici aggiuntivi di rete 

(redundancy by cohesion). 

 
 

Figura 2.1 – Ridondanza per coesione secondo Burt 
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Questo si verifica perché la probabilità che l’informazione fluisca da una 

persona ad un’altra (ed il riferimento è qui ai contatti diretti) è proporzionale alla forza 

della loro relazione, intesa sia come frequenza dei contatti sia come vicinanza emotiva; 

l’evidenza empirica mostra come i soggetti tendano a sviluppare legami con persone a 

loro simili per educazione, età, ricchezza, …, poiché ne condividono gli interessi e sono 

portate a trascorrere più tempo in loro compagnia: le loro opinioni e le risorse che 

avranno a disposizione tenderanno quindi ad essere correlate. 

L’altro elemento di valutazione è l’equivalenza strutturale di due soggetti che 

possiedano gli stessi contatti15; come mostra la Figura 2.2, i primi tre nodi a cui il 

soggetto è collegato direttamente non sono ridondanti per coesione, ma, dal momento 

che conducono agli stessi nodi terminali, creano una forma di ridondanza sui legami 

indiretti (redundancy by structural equivalence). 

 

 
 

Figura 2.2 – Ridondanza per equivalenza strutturale secondo Burt 

 

Il problema in questi casi è che il costo dell’informazione ottenuta grazie ad un 

singolo legame non ridondante è la somma di tutti quelli che lo hanno reso possibile, a 

prescindere dal fatto che fossero realmente indispensabili per raggiungerlo: in presenza 

di buchi strutturali, invece, i benefici offerti dai contatti tendono ad essere additivi 

                                                 
15 Anche se è estremamente improbabile che due soggetti siano perfettamente equivalenti dal punto 

di vista strutturale, cioè che abbiano legami identici. 
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piuttosto che sovrapposti, perché i percorsi di accesso ai nodi non sono duplicati. Per 

ottenere un risultato efficiente, oltre che efficace, il soggetto deve essere in grado di 

bilanciare la dimensione della rete con la varietà presente al suo interno: una rete ampia 

ha maggiori probabilità di contenere buchi strutturali, ma per aumentarne l’efficienza 

devono essere privilegiati i contatti non ridondanti che segnalano la presenza di 

discontinuità vantaggiose come mostra la Figura 2.3.  

 
 

 
 

Figura 2.3 – Incremento dei nodi raggiunti in una rete a parità di costo 

 

La decisione critica riguarda la scelta dei soggetti con cui costruire i contatti 

primari poiché, in presenza di relazioni di fiducia, questi garantiranno che non vi sia una 

perdita di informazioni rilevanti nei contatti indiretti verso cui fanno da mediatori; in 

questo modo la rete potrà essere mantenuta a costi inferiori o, a parità di costi, potrà 
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essere estesa. La situazione è descritta nel grafico in Figura 2.4, in cui la linea di 

massima efficienza corrisponde alla condizione ideale in cui ogni nuovo contatto è 

completamente non ridondante rispetto agli altri; minori livelli di efficienza si hanno 

invece quando il soggetto, dopo una prima fase di sviluppo della rete, inizia ad 

ammettervi anche amici di amici (efficienza decrescente), anche se recuperi sono 

possibili quando siano ripristinati criteri di maggiore selettività (efficienza crescente). Il 

risultato peggiore si ottiene quando i contatti siano totalmente ridondanti; tale  

condizione è ammissibile soltanto in situazioni molto particolari in cui l’importanza del 

collegamento con uno o più cluster di altri contatti sia tale da giustificare la duplicazione 

degli  accessi potenziali come forma di assicurazione. 

 

 
 

Figura 2.4 – Rappresentazione del rapporto fra ridondanza dei contatti ed efficienza  

della rete secondo Burt [1992] 

 

Il secondo elemento caratteristico della competizione è la sua natura di relazione 

emergente e non osservata; i buchi strutturali in cui la competizione si sviluppa, infatti, 

sono elementi invisibili, in quanto il loro effetto si esplica a causa dell’assenza piuttosto 
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che della presenza di determinate relazioni; il fattore discriminante è la non ridondanza 

dei legami, cioè l’assenza nella rete sociale di percorsi che conducano agli stessi nodi  e 

determinino il moltiplicarsi delle energie spese nel mantenere i contatti senza consentire 

l’accesso a risorse aggiuntive.  

Una terza caratteristica della competizione è il fatto che si tratti di un processo e 

non semplicemente di un risultato; la natura di processo dinamico la rende un fenomeno 

particolarmente adatto ad essere studiato attraverso tecniche di simulazione ad agenti; 

con questo metodo le interazioni fra antagonisti possono essere analizzate simulando 

intervalli temporali (virtuali) anche molto ampi (ad esempio decine di anni) che non 

sarebbero utilizzabili per indagini di tipo tradizionale, se non in condizioni del tutto 

eccezionali e comunque difficilmente controllabili nel tempo (si pensi alle difficoltà che 

comporterebbe lo studio delle relazioni sociali di un campione di individui considerati 

lungo l’intero arco della loro esistenza; trascorso un certo tempo alcuni soggetti 

potrebbero decidere di non voler più collaborare al piano di ricerca, altri potrebbero 

morire o trasferirsi rendendosi irreperibili, …). Inoltre è possibile far interagire più 

agenti contemporaneamente, tenendo conto delle relazioni che si sviluppano in modo 

parallelo fra ciascuno di essi e chiunque altro; nella realtà infatti i rapporti non 

procedono in modo sequenziale, ma tendono ad intersecarsi nei modi più vari. Non è da 

trascurare poi la possibilità di studiare i singoli rapporti nel loro evolvere, istante per 

istante, arrestando eventualmente la simulazione e facendola procedere un passo alla 

volta per individuare il momento esatto in cui un dato fenomeno si produce (es. il punto 

di crisi che determina la scomparsa di un’impresa dal mondo); questo è interessante 

soprattutto perché si potrà in seguito ripetere l’esperimento, a partire dallo stesso 

insieme di numeri pseudocasuali16 che determinano la configurazione  della simulazione, 

ottenendo nuovamente le stesse interazioni esaminate in precedenza e potendo a questo 

punto “congelare” la situazione un istante (tick) prima che il fenomeno osservato si 

produca; sarà così possibile studiare la rete di rapporti che si è formata fino a quel punto, 

per poi lasciar proseguire nuovamente l’azione e valutare le conseguenze della 

scomparsa dell’agente dal network. 

                                                 
16 Si dice in questo caso che la simulazione si sviluppa a partire dallo stesso “seme” di generazione dei 
numeri pseudocasuali. 
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Un quarto elemento individuato da Burt è che la competizione imperfetta è 

questione di libertà e non soltanto di potere. L’ipotesi di fondo è che un basso livello di 

autonomia degli individui li spinga ad uniformarsi più strettamente alle caratteristiche 

della loro posizione nella struttura sociale, sotto la minaccia dell’esclusione dalle 

relazioni.  Come conseguenza di questo, tendono a generarsi tassi di ricambio più elevati 

fra vecchi e nuovi soggetti in quei contesti in cui la scarsa autonomia strutturale lascia 

poco spazio all’errore; secondo Burt i dati mostrano che in mercati che consentono un 

elevato livello di autonomia le imprese riescono a restare più a lungo in una posizione di 

leadership e le nuove organizzazioni hanno un tasso di mortalità ridotto. Un campo di 

applicazione particolarmente adatto alla visione in termini di structural holes, infatti, è 

costituito dagli scambi economici in cui protagonista è la figura dell’imprenditore che, in 

senso letterale, è quel soggetto in grado di creare profitti interponendosi fra altri 

individui. Prescindendo dalle motivazioni personali che possono spingere ad esercitare 

le proprie capacità imprenditoriali, è evidente che un ambiente in cui la probabilità di 

successo sia bassa, tenderà a scoraggiare anche gli individui con una maggiore 

predisposizione all’iniziativa; al contrario, un contesto ricco di opportunità e di 

discontinuità strutturali risulterà particolarmente incentivante. Peraltro il fenomeno può 

trasformarsi in un circolo virtuoso quando, ad una rete già ricca in partenza, si 

accompagni un comportamento attivo del soggetto che favorisca l’estensione e 

l’aumento di efficienza dei contatti; del resto, un individuo che abbia a disposizione 

molte opportunità, può sempre scegliere di non sfruttarle, ma chi non ne abbia non è 

libero di decidere. 

In ambito produttivo l’idea di ridondanza corrisponde al concetto di 

sostituibilità fra produttori che offrano volumi comparabili dello stesso tipo di 

semilavorato o prodotto finito e, dal punto di vista della fornitura di materie prime, ciò 

che rileva è l’impiego di queste ultime nelle stesse proporzioni; la differenza nel 

considerare imprese ed individui è legata al fatto che per questi ultimi si avrà 

equivalenza strutturale quando le relazioni siano intrattenute con gli stessi soggetti, 

mentre nel caso delle imprese si parla di ridondanza quando le controparti siano 

sostituibili a prescindere dalla loro identità. D’altra parte però, se si ragiona in termini 

di ruolo con riferimento all’individuo l’identità della controparte può diventare 
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scarsamente rilevante e, all’opposto, se nel considerare le imprese si fa riferimento ai 

contatti degli imprenditori o dei manager, si reintroduce nell’analisi la componente 

personale. 

Per spiegare i vantaggi offerti da una relazione, Burt crea un parallelo con una 

generica funzione di produzione; come nell’equazione produttiva il profitto eguaglia gli 

investimenti moltiplicati per il tasso di rendimento, così il tempo e le energie investite 

per instaurare un contatto,  danno la misura dei benefici offerti dalla relazione quando 

siano moltiplicati per il rispettivo tasso di rendimento, che è funzione della quantità di 

structural holes della rete. 

In particolare nelle reti di produzione i buchi strutturali creano un vantaggio per 

i produttori nella negoziazione dei prezzi, e questo è reso evidente dai più elevati 

margini di profitto. L’esistenza di consumatori potenziali per un dato prodotto ed il 

fatto che questo non sia illimitatamente disponibile o facilmente accessibile crea 

possibilità di profitto, ma il modo in cui questo si distribuisce dipende dalle 

caratteristiche della rete in cui il produttore è inserito, poiché queste determinano le 

condizioni a cui è possibile procurarsi le risorse e vendere i beni. In un mercato in cui 

fornitori e consumatori siano disorganizzati, il produttore ha l’opportunità 

imprenditoriale di negoziare prezzi favorevoli ottenendo tassi di rendimento più elevati 

sugli investimenti: 

 

“When you can negotiate a special deal with a supplier or 

shift to less expensive suppliers, you can increase profit. 

When you can negotiate a special deal with customers or 

shift to more lucrative customers, you can increase profit. 

[Burt, 1992]” 

 

La domanda e l’offerta legate ad un prodotto descrivono quindi il profitto 

potenziale, ma la quota di cui il produttore è in grado di appropriarsi dipende dal suo 

livello di autonomia strutturale, e cioè dalla quantità di structural holes nella sua rete. 

Alla luce dell’effettivo funzionamento del sistema economico reale e dell’analisi 

di Burt è difficile accettare come realistiche le ipotesi proprie della concorrenza perfetta; 
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sembra poco plausibile assumere la presenza di venditori ed acquirenti perfettamente 

noti l’uno all’altro, liberi di scegliere la controparte senza alcun vincolo e così numerosi 

da essere totalmente incapaci di influire su un prezzo che, in funzione della domanda e 

dell’offerta, raggiunge un punto di equilibrio. Inoltre le analisi si concentrano 

generalmente sugli effetti che si producono dopo che l’interazione concorrenziale ha 

avuto luogo (es. scomparsa di alcune imprese, rafforzamento di altre, …) e difficilmente 

riescono a cogliere la dinamica del fenomeno. Nella concorrenza perfetta il ruolo 

dell’imprenditore è pressoché nullo e le obbligazioni si concludono con l’esecuzione di 

ogni singola transazione; teoricamente i precedenti scambi e contatti all’interno del 

mercato sono irrilevanti ai fini delle transazioni successive in quanto l’opportunità 

dell’acquisto o della vendita dovrebbe essere valutata unicamente con riferimento alle 

condizioni disponibili in un dato momento. Nella realtà il potere di scelta sembra invece 

essere ripartito in modo non omogeneo a favore di alcuni soggetti dominanti e 

l’individualità di coloro che prendono parte allo scambio ha rilevanza; si può parlare di 

competizione imperfetta se il singolo non è un’entità indifferenziata e sostituibile, ma è 

in grado di influenzare i termini del rapporto (ad esempio un cliente disposto a pagare un 

prezzo molto elevato, contrariamente alle apparenze, potrebbe non rappresentare una 

buona opportunità per il venditore se fosse notoriamente insolvente; in questo caso, 

infatti,  il prezzo non sarebbe in grado di veicolare tutta l’informazione relativa alla 

transazione, non riuscendo ad incorporare l’elemento di rischio di controparte). 

Burt [1992] riprende il lavoro di Granovetter sulla forza dei legami, ma ritiene  

che il vero elemento causale non sia la forza del legame in sé, nonostante eserciti una 

certa influenza, ma piuttosto la discontinuità strutturale che il rapporto è in grado di 

coprire: 

 

“Whether a relationship is strong or weak, it generates 

information benefits when it is a bridge over a structural 

hole. 

(…) From what we know about the natural etiology of 

relationships, bridges are less likely to develop than ties 

within clusters. (…) Information benefits are expected to 
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travel over all bridges. (…) The task for a strategic player 

building an efficient-effective network is to focus resources 

on the maintenance of bridge ties. Otherwise, and this is the 

correlative substance of the weak tie argument, bridges will 

fall into their natural state of being weak ties.” 

 

Walker, Kogut e Shan [1997] hanno confrontato la visione strutturalista di Burt 

con l’idea che il capitale sociale tenda a mantenersi e riprodursi creando dense zone di 

relazioni, come suggerito dai lavori di Bourdieu e Coleman; nel loro studio hanno 

analizzato la formazione di reti organizzative fra imprese che operano nel campo delle 

biotecnologie ed hanno rilevato come, per comprendere gli accordi cooperativi che le 

imprese instaurano nel tempo, non sia sufficiente considerare le singole transazioni che 

si verificano, ma sia necessario analizzare la rete di contatti nel suo insieme. 

L’evoluzione della rete è influenzata da due forze contrastanti: da un lato si manifesta 

una tendenza alla riproduzione del capitale sociale attraverso la nascita di 

concentrazioni di relazioni la cui formazione è facilitata dall’accumularsi di precedenti 

investimenti in analoghi legami. Dall’altra parte si crea un forte incentivo per i soggetti 

dotati di capacità imprenditoriali a sfruttare i buchi strutturali che si creano fra posizioni 

vincolate; per comprendere quale delle due forze sia prevalente, gli autori studiano la 

nascita di nuove relazioni fra imprese, per verificare se queste tendano a mantenere i 

legami esistenti o piuttosto ad alterare la struttura della rete. 

Nei settori ad alta tecnologia e ad elevata crescita l’attività innovativa delle 

piccole imprese è soggetta ad una forte competizione; la nascita di accordi di 

cooperazione consente di condividere informazioni sul comportamento dei competitori,  

sui nuovi sviluppi tecnologici e sugli andamenti generali del mercato. In particolare nel 

settore delle biotecnologie le piccole start-up hanno un elevato livello di know-how nel 

campo dell’innovazione tecnologica, ma mancano delle risorse necessarie per 

un’efficace attività di marketing e di distribuzione. La nascita di reti formali di accordi 

cooperativi influenza quindi la crescita e la capacità di innovazione del settore; 

l’ampliarsi del network genera esternalità e crea un effetto di selezione che tende ad 

eliminare le imprese con un peggiore posizionamento nella rete di contatti. Come esito 
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spontaneo di questa strategia cooperativa la rete si consolida, liberando energie che 

possono essere destinate all’inclusione di nuovi soggetti che andranno a rafforzare la 

struttura rendendola maggiormente efficace nel servire gli scopi di coloro che ne fanno 

parte; è anche possibile però che alcune imprese, collocate in posizione favorevole 

rispetto ai buchi strutturali della rete, decidano di mediare verso imprese che si trovino 

in altre parti della rete, che in questo modo sarà ridisegnata piuttosto che rafforzata. 

L’idea è quindi che il capitale sociale, definendo norme di comportamento coerenti con 

determinate aspettative, costituisca al tempo stesso una risorsa ed un vincolo;  il 

vantaggio è dato dalla possibilità per l’impresa di rischiare investendo maggiormente in 

una relazione con un partner che diversamente sarebbe ostacolata dalla minaccia di 

opportunismo; il limite è dato dal fatto che la struttura preesistente della rete ne 

influenza notevolmente la successiva evoluzione.  

Uno dei due casi estremi possibili, indicato da Coleman come network chiuso, è 

quello in cui tutti i nodi sono perfettamente interconnessi ed il flusso di informazioni 

permette il rapido instaurarsi di norme di cooperazione, dal momento che i soggetti 

devianti sono facilmente sanzionabili; la situazione opposta, ed ugualmente estrema, è 

quella di una rete aperta in cui l’impresa non sia connessa ad alcuna altra impresa da 

legami di fiducia e vi sia una totale assenza di capitale sociale. In questo secondo caso il 

flusso di informazioni sulle controparti è fortemente ostacolato e le regole di 

cooperazione si formano con difficoltà; ne consegue che un’impresa inserita in un 

network chiuso è molto più vincolata ad un comportamento cooperativo rispetto ad una 

che sia inserita in una rete aperta.  

Lo sviluppo di strategie di cooperazione e di sfruttamento è stato studiato da 

Galeotti e Meléndez-Jiménez [2004] che hanno analizzato, con riferimento allo scambio 

di informazioni, le condizioni in cui emerge la fiducia nelle relazioni fra individui; con 

un’analisi basata sulla teoria dei giochi, gli autori mostrano che il fatto che le azioni 

economiche siano inserite nel contesto sociale consente ai soggetti di sfruttare le 

esternalità legate alla presenza della rete per fronteggiare situazioni di free-riding. Gli 

individui investono nell’instaurare relazioni tenendo conto delle esternalità potenziali 

che la rete di contatti potrebbe offrire loro; in seguito al formarsi dei legami, le 

esternalità effettivamente ottenute determinano gli incentivi ad osservare norme di 
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comportamento socialmente efficienti. Per il soggetto la misura di tali incentivi dipende 

sia dalla struttura della rete di legami, sia dalla posizione occupata al suo interno, che 

consentirà di avere un maggiore o minore grado di controllo sul comportamento delle 

controparti; l’importanza delle rete è data dalla possibilità di scambiare informazioni e la 

sua efficienza determina gli incentivi a mantenerla.  

Le ricerche sulle reti di imprese mostrano, secondo Walker, Kougt e Shan 

[1997], come queste non siano né uniformemente dense, né totalmente sparse, ma 

piuttosto presentino zone di addensamento dei collegamenti; la quantità di capitale 

sociale a disposizione di un’impresa dipende quindi dal fatto che sia posizionata 

all’interno della rete in una zona più o meno ricca di tali aree. La formazione della rete 

avviene per aggiunta di nuovi legami che sono costruiti sulla base delle relazioni 

preesistenti: dal momento che il mantenimento dei contatti richiede l’investimento di 

risorse di cui l’impresa dispone in misura limitata e che il controllo della relazione con 

un estraneo è più dispendioso di quello con una controparte nota (direttamente o 

attraverso collegamenti prossimi nella rete) ci sarà un forte incentivo ad operare la scelta 

dei nuovi partner in modo vincolato, all’interno di una determinata cerchia, favorendo la 

crescita del capitale sociale. E’ infatti probabile che le imprese cerchino la 

collaborazione di soggetti altrettanto vincolati a cooperare, poiché dal buon esito delle 

successive interazioni dipenderà la possibilità di risparmiare risorse da investire in 

un’ulteriore estensione della rete17.  

La posizione di Burt tende invece ad enfatizzare l’importanza per un’impresa di 

essere posizionata al confine di zone dense di relazioni piuttosto che al loro interno; in 

una rete aperta sono infatti maggiori le probabilità che si creino buchi strutturali fra cui 

l’imprenditore può interporsi operando da mediatore e sfruttando le conseguenti 

possibilità di arbitraggio. Secondo Burt i benefici che si possono ricavare dai vincoli 

sociali più stretti che sono propri di una rete sociale chiusa sono compensati dalla perdita 

di indipendenza che ne deriva; il fatto che esistano reti dense, all’interno delle quali la 

posizione delle imprese è in certo modo vincolata, come si è visto in precedenza, 

costituisce anzi un incentivo ad una sorta di free-riding rispetto al capitale sociale (inteso 

                                                 
17 Anche se questo processo ha un limite, dato che un’impresa che abbia già ottimi collogamenti avrà 
minori possibilità di migliorare rispetto ad una che si trovi in una situazione di maggiore debolezza. 
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come bene pubblico) da parte di quei soggetti che si trovino in posizioni di confine 

rispetto a queste aree di fiducia reciproca. In questa prospettiva allora, all’opposto di 

quanto visto in precedenza, il capitale sociale, come inteso da Burt, risulterebbe ridotto e 

non aumentato nel momento in cui il capitale sociale, come inteso da Bourdieu e 

Coleman, si estendesse colmando i buchi su cui in precedenza l’imprenditore free-rider 

godeva di un vantaggio esclusivo.  

Dallo studio delle start-up del settore delle biotecnologie Walker, Kougt e Shan 

[1997] giungono alla conclusione che la teoria dei buchi strutturali è più adatta a 

spiegare le reti di transazioni di mercato, mentre la teoria del capitale sociale, nella 

visione di Bourdieu e Coleman, si presta meglio a descrivere reti di relazioni cooperative 

come quelle analizzate dagli autori; la ragione risiede nel fatto che nel settore 

considerato i rapporti fra imprese hanno una lunga durata e la necessità di interazioni 

continuative ed estensive richiede la presenza di stabilità nella struttura dei rapporti; 

inoltre la complementarità di start-up ed imprese con una maggiore capacità di sviluppo 

e commercializzazione dei prodotti impedisce il formarsi di posizioni di controllo delle 

une rispetto alle altre (anche se, ad esempio, in mercati come quello dei semiconduttori 

le grandi imprese dominano su quelle minori). 

 

 

2.4 Limiti della visione neoclassica dell’imprenditore:  

la critica di Kirzner 
 

Nell’analizzare il concetto di capitale sociale, e quindi il ruolo della fiducia ed 

dell’informazione, con riferimento all’attività economica può essere utile richiamare 

alcune problematiche in merito alla visione dell’impresa e dell’imprenditore che non 

trovano piena soluzione nell’impostazione microeconomica  mainstream.  

Nella visione neoclassica l’economia è concepita in modo meccanicistico ed il 

funzionamento dei mercati è rappresentato come se i fenomeni oggetto di osservazione 

costituissero il soddisfacimento di condizioni di equilibrio: interpretato in modo statico, 

l’equilibrio concorrenziale induce la paradossale immagine di un’economia in cui i 
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bisogni degli individui sono pienamente soddisfatti e non esistono possibilità di 

miglioramento, né incentivi al cambiamento.  

Seguendo l’analisi di Colombatto [2001], la visione neoclassica può essere 

sintetizzata descrivendo l’impresa come un insieme di fattori produttivi, organizzati per 

realizzare un prodotto o un servizio che sarà commercializzato ad un prezzo almeno 

pari alle remunerazioni complessive delle risorse. Le capacità organizzative ed il 

progresso tecnologico legato all’attività di ricerca e sviluppo sono considerati parte dei 

fattori produttivi ed il funzionamento dell’impresa è noto a priori in base alla sua 

funzione di produzione. Le uniche forme di incertezza sono relative all’andamento di 

variabili esogene come i prezzi dei beni o dei fattori produttivi, ma, anche in questo 

caso, la reazione dell’impresa a tali cambiamenti può essere prevista con riferimento al 

modello (funzione obiettivo e vincoli) che ne guida il comportamento. Nota la funzione 

di produzione, l’impresa può essere replicata indefinitamente, nei soli limiti delle 

dimensioni della domanda aggregata18 e tenendo conto della tecnologia produttiva che 

influenza i costi.  

In una visione così standardizzata dell’impresa l’unico compito 

dell’imprenditore è quello di scegliere un’adeguata funzione produttiva e di assicurarsi 

che sia correttamente applicata, verificando la coerenza dei fattori con le scelte iniziali; 

il termine imprenditore, che nel parlare comune è sinonimo di capacità d’iniziativa ed 

eventualmente di creatività nel soddisfare nuovi bisogni, si ricollega invece ad 

un’attività di mero controllo che generalmente è associata alla figura del funzionario 

privo di autonomia. 

Nell’economia neoclassica sembrerebbe non esservi spazio per l’incertezza e le 

asimmetrie informative perduranti e perciò non potrebbe mai emergere un imprenditore 

più capace degli altri; non ci sarebbe poi alcun incentivo a modificare il proprio 

comportamento in quanto gli equilibri di breve e lungo periodo coinciderebbero.  

A questa visione si contrappone l’analisi di Kirzner [1997] che, nel riprendere 

l’idea di scoperta imprenditoriale avanzata della scuola austriaca, puntualizza una serie 

                                                 
18 Che deve essere in grado di assorbirne la produzione ad un prezzo non inferiore al costo medio. 
 La replicabilità dell’impresa vale se si mantiene l’idea dell’imprenditore rappresentativo; rimuovendo 
tale assunzione e sotto particolari condizioni, sarebbe possibile differenziare in certo modo le imprese, 
come nota Colombatto.  
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di aspetti criticabili della visione mainstream. In primo luogo considera inaccettabile 

una spiegazione dei fenomeni di mercato che presupponga la presenza di equilibrio 

senza interrogarsi su come questo si sia prodotto; l’equilibrio, infatti, non è che un 

momento in un processo più ampio ed il vero interesse dell’analisi risiede proprio nella 

comprensione del suo raggiungimento a partire da un qualsiasi insieme di condizioni 

iniziali di non-equilibrio; è importante inoltre stabilire quali forze mettano in moto tale 

processo di riallineamento. Nel descrivere la visione neoclassica del mercato Kirzner 

[1997] afferma: 

 

“Markets consist of successfully maximizing agents whose 

decisions are held to fit in together perfectly, in the sense 

that each maximizing decision being made correctly 

anticipates, in effect, at least, all the other maximizing 

decisions being made simultaneously. (…) For this 

condition to be fulfilled, only that set of input and output 

prices and quantities can  prevail which simultaneously 

satisfies the relevant equations of supply and demand 

(themselves constructed by aggregating the selling and 

buying decisions consistent with maximizing under a 

range of hypothesized states of affairs).”  

 

Lo scarso realismo di una simile impostazione è dato dall’assunzione che gli 

agenti abbiano una perfetta conoscenza reciproca e delle condizioni in cui operano, 

oltre al fatto che i prezzi e le quantità siano proposti loro come fattori esogeni su cui 

non hanno alcuna possibilità di influire: sono stati compiuti diversi tentativi per rendere 

meno stringenti questi vincoli, introducendo elementi di imperfezione nella 

competizione, ma le varianti al modello operate all’interno della corrente mainstream 

non colgono, secondo Kirzner, il vero elemento discriminante. L’inserimento di 

condizioni di informazione imperfetta si limita infatti a considerare quelle carenze 

informative prevedibili che possono essere integrate nel modello con l’introduzione di 
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un valore legato al costo della ricerca delle informazioni stesse19; la proposta della 

scuola austriaca è invece quella di riferirsi anche a forme di carenza informativa ignote 

ed imprevedibili (“sheer” ignorance).  

La differenza fra informazione imperfetta e sheer ignorance consiste 

principalmente nell’elemento di sorpresa che è tipico della scoperta che risolve la 

carenza informativa: da qui il concetto di entrepreneurial discovery  che è visto come 

un processo che gradualmente, ma in modo sistematico, è in grado di ridurre la sheer 

ignorance, aumentando la reciproca consapevolezza fra i partecipanti al mercato; 

questo spinge i prezzi, le quantità e la qualità dell’input e dell’output verso valori 

coerenti con l’equilibrio, cioè con la totale scomparsa della sheer ignorance.  

L’interesse dell’entrepreneurial discovery risiede proprio nella sua natura di 

processo dinamico che la scuola austriaca ha derivato da Mises e dalla sua idea di 

“entrepreneurially driven process”; l’equilibrio competitivo tradizionale può essere 

visto, quindi, come caso particolare di un fenomeno di portata più ampia20. Il 

riequilibrio del mercato dipende strettamente dal ruolo della conoscenza e della 

scoperta. Lo stesso Hayek sottolineava come la conoscenza possa accrescersi attraverso 

l’interazione di mercato; la sua idea di processo di riequilibrio era legata proprio 

all’acquisizione di informazioni reciproche da parte dei soggetti presenti nel mercato. 

Nell’impostazione austriaca, all’equilibrio di mercato si sostituisce un’idea di 

competizione dinamica in cui i partecipanti non sono semplicemente price-taker, ma 

“competitive price – and quality – makers” [Kirzner, 1997]; l’attività imprenditoriale, 

che non trova spazio nella microeconomia neoclassica, dove risulterebbe incoerente con 

una situazione di equilibrio, è vista qui come un elemento centrale del mercato inteso 

come processo, poiché riguarda la capacità di vedere opportunità di puro profitto nelle 

condizioni di disequilibrio. L’imprenditore neoclassico non ottiene né guadagni, né 

perdite, ma si garantisce unicamente i mezzi di sostentamento, esattamente come i 

                                                 
19 Il soggetto opera tenendo conto di distribuzioni di probabilità note relative ai vari fattori che 
influenzano il funzionamento dell’impresa. 
20 L’equilibrio si presenta allora come una situazione in cui nessun operatore è stato in grado di vedere 
opportunità di miglioramento e di profitto nel proprio settore, nonostante vi fosse libertà di accesso; è una 
situazione di scarsa vitalità imprenditoriale, di per sé non particolarmente auspicabile. Mentre per 
Schumpeter l’equilibrio costituisce il punto di partenza, alterato dal soggetto che innova, per Kirzner si 
tratta invece di un punto di arrivo temporaneo. 



 

 61

lavoratori, i capitalisti o i proprietari fondiari; secondo gli Austriaci, invece, il successo 

dell’economia di mercato è dovuto proprio alla sua capacità di creare incentivi al 

superamento dei vincoli produttivi esistenti, favorendo l’innovazione dei processi e dei 

prodotti per soddisfare i bisogni in modo più efficiente. Nella visione di Kirzner 

l’imprenditore è quel soggetto capace di vedere e cogliere opportunità che altri 

operatori avevano trascurato in precedenza; non si tratta soltanto di pura invenzione di 

nuovi prodotti o processi, cioè della combinazione innovativa di elementi preesistenti, 

ma anche dello sfruttamento di opportunità di ingresso in mercati i cui bisogni non 

siano ancora stati riconosciuti o pienamente soddisfatti. 

Il profitto andrà quindi a remunerare la specifica capacità dell’imprenditore di 

saper cogliere le opportunità di progresso o le possibilità di correggere i fallimenti dei 

propri predecessori; nel contesto neoclassico la modifica di decisioni precedenti  è 

motivata unicamente da cambiamenti esogeni nell’ambiente circostante, in quanto la 

possibilità di errore non è presa in considerazione. 

L’atto di “scoperta imprenditoriale” preesiste alla costituzione dell’impresa, 

anche se potrà ripetersi periodicamente nel corso dell’attività; questo distingue 

nettamente l’atto imprenditoriale puro dalla funzione di organizzazione delle risorse ed 

il profitto è inteso a remunerare e a stimolare la componente di scoperta insita nella 

prima di queste due attività: al contrario l’imprenditore-massimizzatore non può agire 

indipendentemente dai mezzi che ha a disposizione ed il profitto nel lungo periodo è 

nullo perché la remunerazione è destinata ai fattori piuttosto che alla creatività. 

Il modificarsi della posizione dell’imprenditore di Kirzner, che opera in un 

mercato imperfetto in cui l’informazione è incompleta o distorta o, perlomeno, costosa, 

è esemplificato chiaramente da Colombatto [2001] quando sostiene: 

 

 “E’ questo il caso dell’entrata in settori ove i prezzi sono 

significativamente più alti dei costi medi di produzione. In 

seguito all’ingresso di concorrenti, i produttori già presenti 

vedranno allora ridursi i propri profitti. Questi, infatti, 

remuneravano la capacità imprenditoriale di scorgere 

opportunità che fino a quel momento erano state trascurate 
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dai potenziali rivali. L’entrata dei rivali coincide con il 

venire meno del primato dell’imprenditore, e quindi del 

momento imprenditoriale cui il profitto era associato”  

 

L’incentivo ad innovare è presente quindi sia dove esista spontaneamente la 

prospettiva di investimenti remunerativi per l’incapacità tecnica dei competitori di 

imitare lo scopritore, sia nei casi in cui si istituiscano vincoli normativi a garanzia, per 

un certo tempo, delle rendite di posizione. La libertà di accesso ai mercati di beni, 

fattori e tecnologie costituisce una precondizione all’attività di scoperta che rimane 

però del tutto casuale; questo comporta che chiunque, purché dotato della necessaria 

vivacità intellettuale (alertness), potrebbe ricoprire, secondo Kirzner, il ruolo di 

imprenditore21.  

L’attenzione dalla scuola austriaca alle caratteristiche dell’imprenditore in 

termini di spirito di iniziativa e di audacia è dovuta al fatto che queste rappresentano 

una risposta alla presenza di incertezza nel mercato; studi recenti [Gambardella, 2004] 

mostrano come il maggiore o minore grado di incertezza proprio dell’attività 

dell’impresa sia strettamente collegato con le soluzioni organizzative che questa adotta 

e con la variabilità delle remunerazioni percepite dai manager che vi lavorano. Le 

imprese fortemente integrate22 tendono ad orientarsi verso business che comportano un 

grado di rischio limitato, garantendosi rendimenti relativamente prevedibili che 

permettono loro di assicurare ai propri manager remunerazioni stabili (questo si 

verifica anche quando siano ricompensati con azioni o altre forme di partecipazione, in 

quanto i profitti dell’impresa non sono fortemente incerti); le capacità di coordinamento 

interno permettono di diversificare i prodotti offerti sul mercato, sfruttando pienamente 

tutte le possibilità di profitto che questi offrono. I sistemi imprenditoriali formati da 

numerose imprese indipendenti, invece, sono attivi in settori ad elevato tasso di rischio, 

come quelli ad alta tecnologia, in cui si verificano esternalità legate a fenomeni di 

                                                 
21 In realtà si tratta di un’affermazione criticata in quanto il fatto che chiunque possa essere un 
imprenditore non significa che tutti abbiano la stessa probabilità di diventarlo e, soprattutto, è difficile 
pensare che un imprenditore puro possa essere remunerato se la sua scoperta non si traduce in una fonte 
concreta di profitti attraverso l’attività produttiva reale. 
22 Che generalmente operano nei settori capital-intensive, ma che sono qui intese principalmente come 
modello organizzativo. 
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diffusione della conoscenza, e mostrano una maggiore dispersione delle remunerazioni 

che sono più direttamente collegate ai risultati dell’impresa, sia per l’imprenditore, sia 

per i manager; la particolarità di questo modello organizzativo è la capacità di innovare 

esplorando nuove soluzioni produttive piuttosto che sfruttare quelle esistenti. 

Tornando all’analisi di Kirzner della figura dell’imprenditore, se non si 

considerano i prezzi e le quantità come dati, si potranno verificare situazioni di scarsità 

e questo metterà il soggetto in condizioni di ottenere profitti, almeno temporaneamente, 

attraverso l’espansione della produzione o un’attività di arbitraggio: 

 

“Shortages are filled, surpluses are whittled away; quantity 

gaps tend to be eliminated in the equilibrative direction. In 

a world of ceaselessly changing tastes, resources 

availabilities, and known technological possibilities, this 

entrepreneurial process cannot guarantee rapid (or slow) 

convergence to a state of equilibrium [Kirzner, 1997]” 

 

Se si accetta la visione della competizione come processo di rivalità dinamica, 

fatto di aggiustamenti progressivi verso un equilibrio, si può apprezzare il contributo 

delle tecniche di simulazione allo studio del mercato; la presenza  di agenti indipendenti 

che, senza un coordinamento centrale, operino verso un equilibrio dinamico, 

continuamente compromesso e ricostituito, desta interesse per la sua prevalente 

instabilità, più che per gli sporadici episodi di equilibrio.  

Il rigore formale delle funzioni obiettivo di tipo neoclassico e la possibilità che 

offrono di fornire ai decisori indicazioni di politica economica, ne hanno favorito la 

diffusione e la predominanza in ambito teorico; il loro successo prescinde però dal 

considerare il grado di realismo delle assunzioni di partenza e rende discutibile la 

plausibilità delle conclusioni, creando spazi per impostazioni di ricerca differenti; la 

simulazione, pur essendo una metodologia relativamente recente ed avendo quindi una 

consistenza teorica ancora in formazione, può fare da contrappeso e da stimolo critico 

nei confronti della visione predominante.  
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2.5 L’interpretazione dell’economia come rete: Zuckerman e 

l’economic network 
  

La possibilità di concepire l’economia come una rete di soggetti legati da flussi 

di scambio sembra essere ormai accettata sia nell’ambito della ricerca economica, sia in 

quella sociologica, anche se, come rileva Zuckerman [2003], il consenso nel definire i 

termini del problema è ancora lontano, all’interno delle singole discipline come nei 

rapporti interdisciplinari. 

In una prospettiva neoclassica il fatto di tracciare una mappa dei percorsi 

relazionali che stanno alla base degli scambi potrebbe sembrare un esercizio descrittivo 

privo di qualsiasi valenza esplicativa, dal momento che le interazioni fra gli attori non si 

estendono oltre il conseguimento del singolo accordo e, ottenuta la migliore offerta in 

un dato istante, non si ragiona in termini di continuità potenziale della relazione di 

scambio. Forse però proprio la discordanza fra le assunzioni molto stringenti di un 

simile impostazione (razionalità olimpica, perfetta informazione, ininfluenza dei costi di 

transazione sulle scelte) e le numerose evidenze del comportamento economico possono 

aver indotto molti ricercatori a tollerare o apprezzare, a seconda dei casi, questa visione 

in termini di rete come capace di offrire nuovi spunti di riflessione.  

La constatazione di Zuckerman è che i contributi a questa concezione reticolare 

dell’economia sono decisamente eterogenei e che non è semplice trovare una 

definizione soddisfacente di network economico. La sua stessa proposta di ragionare in 

termini di: 

 

“(…) networks of relations among actors whose behavior 

may be said to impact on the economic sphere in some 

way.” 

 

si dimostra volutamente generica.  

Se è vero che il dialogo fra sociologia ed economia intorno a questo argomento è 

estremamente limitato, è altrettanto vero che spetta agli economisti il compito di 

ridefinire i propri strumenti concettuali alla luce di questa diversa prospettiva; 
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Zuckerman quindi riprende i termini che l’analisi sociologica di rete utilizza 

comunemente e li ridefinisce, o perlomeno li ripensa, in chiave economica. Al centro 

dell’analisi di rete ci sono infatti set di nodi, che per l’economista sono formati da 

“individui o collettività umane che si assume abbiano significative capacità di azione 

coordinata”, cioè organizzazioni; è interessante notare come il concetto di nodo possa 

essere riferito ad una varietà di unità d’analisi che possono di volta in volta essere 

individuate in elementi come il Paese, l’industria, il prodotto o un’innovazione. Questo 

significa che il nodo non deve necessariamente coincidere con un agente umano, ma è 

sufficiente esplicitare il legame che intercorre fra agente e nodo, in modo da poter 

ricondurre gli stessi effetti e le stesse cause a nodi che facciano capo ad un unico agente 

o da poter considerare i nodi come proxy di agenti non osservati. 

Il problema principale è circoscrivere il set di nodi rilevanti, cioè definire in 

modo opportuno le regole che permettono di stabilire se un nodo debba essere incluso o 

meno nella valutazione e verificare che i dati ottenuti non siano semplicemente un 

risultato artificiale di tali regole. La scelta può essere effettuata in base a criteri stabiliti 

a priori dal ricercatore oppure è possibile richiedere agli stessi soggetti d’analisi di 

individuare le entità che hanno un ruolo significativo (come nel caso in cui si vogliano 

studiare le imprese in competizione in un dato mercato e si chieda agli imprenditori 

stessi di segnalare chi percepiscano come competitor); questa seconda strategia ha 

maggiori probabilità di includere nello studio soltanto i nodi rilevanti, ma genera dati 

scarsamente comparabili e corre il rischio di deformare la rappresentazione del 

fenomeno introducendo proprietà che derivano dalle modalità di raccolta dei dati. 

L’altro elemento alla base dell’analisi di rete è rappresentato dai pattern di 

legami fra nodi: a differenza delle reti sociali in cui generalmente si suppone che 

ciascun singolo nodo possa essere sia l’origine, sia il punto d’arrivo di un legame 

d’interesse, nelle reti economiche la distinzione dei ruoli fra i soggetti coinvolti è spesso 

più marcata, come nel caso in cui si studino gruppi di venditori e di acquirenti e, inoltre, 

il grado di differenziazione dei ruoli può essere variabile. In questi casi può essere 

difficile distinguere se un certo tipo di legame fra due nodi non si sia instaurato perché i 

ruoli dei soggetti coinvolti non lo permettevano, o se, invece, si sia trattato di una scelta 

degli individui e può essere utile, per quanto forse meno rigoroso, lasciare che siano essi 
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stessi ad esplicitare le condizioni in cui si è verificata l’interazione e ad individuare, 

come si diceva in precedenza, le controparti rilevanti. 

Un ulteriore aspetto che differenzia lo studio dei legami fra individui da quello 

fra le imprese deriva dal fatto che fra queste ultime sono possibili fusioni che cambiano 

le caratteristiche di alcune entità e ne fanno scomparire delle altre; sarà perciò 

importante stabilire se sia più opportuno scegliere come oggetto d’analisi l’impresa o la 

singola unità di business e, nel fare questo, si dovrà dichiarare se si considerino i 

rapporti interni all’impresa analoghi a quelli di mercato, anche se su scala ridotta, 

oppure come una tipologia diversa, influenzata dalla presenza di confini verso l’esterno 

che rafforzano il commitment interno.  

Zuckerman [2003] descrive tre impostazioni con cui le reti economiche sono 

generalmente studiate: un primo punto di vista considera i network economici come una 

forma di scambio concentrato, intendendo con questo riferirsi al fatto che, diversamente 

da quanto previsto dalla visione ortodossa dei modelli di mercato,  nella realtà tendono a 

formarsi aggregazioni di soggetti fra cui si instaurano relazioni durevoli di scambio, 

senza che intervenga necessariamente un’autorità superiore legittimata ad organizzarne 

le interazioni e a dirimerne i conflitti. Queste forme di scambio non possono essere 

definite come mercati competitivi in quanto operano secondo logiche differenti; alcuni 

sociologi si spingono fino al punto di sostenere che per gli agenti “embedded” in questi 

tipi di network la logica del self-interest sembra addirittura mutare a causa del senso di 

identificazione che i singoli soggetti avvertono nei confronti della collettività. 

Zuckerman cita in proposito gli studi di Kirman sul mercato del pesce di Marsiglia in 

cui si mostrava come una notevole parte degli acquirenti, contrariamente alle 

aspettative, tendesse a mantenere gli stessi fornitori, rinunciando alla possibilità di 

ottenere prezzi più bassi; l’anomalia del caso, rispetto alle previsioni teoriche, è 

sottolineata anche dalla presenza di curve di domanda non inclinate negativamente e 

dalla significativa dispersione dei prezzi. Se si considera che a livello aggregato le curve 

hanno un andamento monotòno decrescente e che la variabilità dei prezzi si manifesta 

principalmente su base giornaliera, mentre su un intervallo temporale più ampio c’è 

maggiore stabilità, si può considerare come le regolarità a livello aggregato non siano 

sovrapponibili al comportamento individuale. 



 

 67

L’aspetto centrale di questo tipo di analisi è la presenza della rete che determina 

una concentrazione degli scambi superiore a quanto previsto dalla teoria, ma la 

difficoltà di misurare con precisione l’impatto causale della rete rende controversa la 

valutazione dei suoi effetti. 

Una seconda impostazione considera la rete economica come risultato di un 

network sociale preesistente; l’idea è resa con il termine “affiliazione primordiale” per 

indicare che le interazioni di mercato non possono essere comprese pienamente se non 

si tengono in considerazione le relazioni sociali all’interno delle quali si sviluppano 

(come nel caso delle reti sociali e di informazione create da gruppi etnici per sopperire 

alla propria esclusione e favorire la partecipazione dei propri membri all’attività 

economica). 

In una terza visione della rete economica questa è intesa come una struttura di 

mutuo orientamento; nonostante si tratti di un’idea piuttosto controversa, alcuni autori 

ritengono che nelle reti dense la trasmissione delle informazioni relative alla 

reputazione e quindi la nascita della fiducia, avvenga in modo più efficiente rispetto ai 

network sparsi23. In questi casi contano principalmente le interazioni all’interno delle 

organizzazioni che possono dare vita ad alleanze e forme di collaborazione: fra imprese 

queste strutture nascono in modo trasversale e spontaneo per sopperire a carenze del 

mercato. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Posizioni diverse sono state analizzate in precedenza, ma le critiche qui si concentrano principalmente 
sul fatto che in presenza di legami forti i soggetti tenderebbero a preservare l’integrità della relazione con 
l’interlocutore uniformandosi alla sua opinione sul terzo soggetto considerato, piuttosto che esprimere la 
propria autentica convinzione in merito. 



 

 

 

 

CAPITOLO III 
 

 

Simulazione della genesi ed evoluzione di un sistema 

economico con jES Open Foundation 
 

Si immagini di voler rappresentare un sistema economico nei suoi tratti 

fondamentali; per poterne simulare tramite computer la nascita ed il 

funzionamento, nell’ambito di un modello ad agenti, sarà necessario descrivere un 

mondo i cui elementi costitutivi saranno una serie di attività da svolgere ed un 

insieme di unità produttive in grado di realizzarle in una data sequenza di tempi.  

L’impostazione di riferimento è quella di  jES (java Enterprise Simulator24), 

una struttura formale basata sulla versione java della biblioteca di funzioni Swarm25, 

che consente la simulazione del funzionamento di imprese reali o virtuali; in 

particolare ci si riferisce qui ad una versione semplificata del simulatore detta jESlet 

(jES light experimental tool), riproposta in forma modificata, nella versione jES 

Open Foundation (OF), per lo studio di scelte complesse all’interno delle 

organizzazioni. 

 

 

 

 

                                                 
24 http://web.econ.unito.it/terna/jes  
25 http://www.swarm.org  
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3.1 L’architettura di Swarm  
 

La piattaforma di simulazione Swarm, sviluppata negli anni ‘90 dall’Istituto 

di Santa Fe26, è  realizzata attraverso la programmazione ad oggetti27 che sfrutta 

classi astratte per definire esemplari (instance) di oggetti capaci di recepire messaggi 

e reagire agli ordini ricevuti (metodi). Un oggetto è un’entità software dotata di un 

insieme di attributi, posseduti in via esclusiva da alcune classi di oggetti o comuni a 

tutti, e di uno o più metodi che permettono l’interazione con l’utente; gli attributi in 

alcuni casi sono immutabili, in altri possono modificarsi spontaneamente per ragioni 

interne all’oggetto o a seguito dell’interazione con altri oggetti, oppure possono 

essere fatti variare dall’utente; i valori che assumono determinano lo stato in cui si 

trova l’oggetto.  

La classe è un costrutto che permette di raggruppare un insieme di variabili 

(gli attributi) ed un gruppo di metodi che hanno accesso a tali variabili e rappresenta 

il modello ideale a partire dal quale sono costruiti gli esemplari di oggetti; un 

principio di progettazione del software detto incapsulamento prevede che il 

contenuto informativo di una classe rimanga nascosto all’utente e che i metodi siano 

l’unico modo per interagire con un determinato oggetto. L’utente si può concentrare 

sull’apprendimento dell’utilizzo dell’oggetto e questo lo metterà in condizioni di 

saperne trattare qualunque altro proveniente da quella particolare classe; inoltre, 

rendendo mediato l’accesso agli attributi, se ne evita un possibile utilizzo non 

corretto e si rende più rapida la fase di programmazione durante la quale i messaggi 

da inviare agli oggetti possono essere richiamati sinteticamente utilizzando il nome 

dei singoli metodi. 

Una proprietà fondamentale dei linguaggi ad oggetti è l’ereditarietà, che 

consente di riutilizzare alcune componenti di un programma; definendo una data 

classe come sottoclasse di un’altra già esistente, il comportamento di quest’ultima 

(metodi e attributi) sarà trasferito anche alla prima, che potrà poi estenderne il 

comportamento con ulteriori metodi o attributi. La creazione di una gerarchia di 

                                                 
26 http://www.santafe.edu  
27 In linguaggio Objective C e successivamente in Java 
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classi permette di costruire entità software dotate di gradi crescenti di 

specializzazione e di sviluppare e testare indipendentemente ogni singolo elemento, 

potendo poi trasmettere automaticamente a tutte le sottoclassi i miglioramenti 

apportati a quella di livello superiore. Un altro vantaggio si ha poi nel caso di 

gerarchie molto articolate che contengano nodi che, pur corrispondendo a categorie 

astratte di oggetti ed essendo indispensabili all’interno dei passaggi logici di 

derivazione delle sottoclassi, non permettano la costruzione di instance (nella realtà 

si può pensare, ad esempio, alla categoria degli erbivori che non corrisponde ad alcun 

animale concreto, ma che rappresenta una suddivisione astratta di fondamentale 

importanza): la programmazione ad oggetti permette di gestire tali situazioni con 

l’uso di classi che sono dette appunto astratte. La proprietà di polimorfismo poi 

consente di creare procedure capaci di operare trasversalmente su più oggetti 

accomunati da un’unica proprietà o comportamento. 

Questo insieme di caratteristiche del linguaggio ad oggetti ne ha giustificato 

l’uso nel progetto Swarm che è nato con l’obiettivo di offrire ai ricercatori uno 

strumento standard per la simulazione, cioè una collezione di agenti capaci di 

interagire in modo parallelo, da utilizzare per costruire modelli agent-based: 

l’uniformità di base di questa risorsa gratuita consente a soggetti impegnati in campi 

diversi di esprimere intuizioni spesso molto eterogenee, ma comprensibili nei loro 

tratti salienti anche al di fuori dei rispettivi confini disciplinari.  

Nelle applicazioni create con Swarm la simulazione procede su due livelli 

distinti: da un lato si ha l’esistenza  dell’esperimento che è stato riprodotto all’interno 

del computer (ad esempio il funzionamento di una catena produttiva) e dall’altra è 

presente un piano di osservazione accessibile all’utente, sempre interno alla 

simulazione, ma esterno all’esperimento e formato da tutti quegli strumenti (grafici, 

tabelle…) che permettono all’utente di  seguire l’evoluzione degli eventi simulati. 

Per entrare più in dettaglio nella descrizione della struttura gerarchica di Swarm si 

può fare riferimento alla Figura 3.1 in cui gli elementi che costituiscono l’ambiente 

di simulazione sono distinti in base alla posizione che occupano nella struttura 

gerarchica di cui fanno parte. 
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Figura 3.1 – Rappresentazione schematica di una simulazione in Swarm. 

          Adattamento al caso di jES OF dello schema di Terna [2002] 

 
 

Il livello più esterno è quello dell’osservatore (Observer) che, attraverso un 

insieme di grafici e tabelle, è posto in condizione di seguire ciò che accade nel 

modello allo scorrere del tempo artificiale della simulazione: il secondo livello, 

autonomo rispetto al primo, ma subordinato nella scala dei tempi, è quello 

dell’esperimento vero e proprio (Model). Entrambi i punti di vista possono essere 

adottati per seguire l’evoluzione del modello; se si considera la simulazione dal lato 

dell’osservatore, si avrà una prospettiva generale ed onnicomprensiva, mentre l’uso 

di sonde permetterà, nel corso dell’esperimento, di addentrarsi nei dettagli (parametri 

e funzioni) specifici dei singoli elementi. 

Nella figura sono rappresentati gli oggetti che sono costruiti all’interno del 

modello: nel caso di jES OF si tratterà, in primo luogo, di una griglia (raster) che 

rappresenta il mondo sul quale sono disposte le unità produttive e sarà inoltre 

presente uno spazio all’interno del quale una data caratteristica (ad esempio la 

fiducia, ma in altre simulazioni potrebbe trattarsi di cibo, di calore o d’altro) potrà 

essere presente in misura variabile. Nello schema sono indicati anche due orologi, 

uno interno al Model ed uno nell’Observer, ad indicare che il tempo dell’esperimento 

è calcolato separatamente rispetto a quello al livello dell’osservatore; in Swarm, 

infatti, il tempo e lo spazio sono riprodotti artificialmente da programmi che 
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gestiscono e sincronizzano l’operare degli agenti nello spazio con lo scorrere del 

tempo dell’esperimento e questa capacità di coordinare automaticamente gli eventi 

costituisce una notevole semplificazione per il ricercatore che, diversamente, 

dovrebbe gestire questa funzione in modo manuale. 

Convenzionalmente si indica l’unità di misura del tempo nella simulazione 

con l’espressione tick, ma questa corrisponde ad una quantità di tempo reale che può 

essere definita di volta in volta in modo diverso, a seconda delle esigenze specifiche: 

ad esempio un tick potrebbe essere l’equivalente di una giornata di contrattazioni di 

borsa, oppure, come nel caso di jES OF, può corrispondere a nove giorni di attività 

produttiva di un anno commerciale, e si potranno studiare simulazioni che coprano, 

ad esempio, un arco significativo di 25 anni impostando un tempo pari a 1000 tick (se 

si preferisce fare riferimento all’anno solare, si potranno interpretare 10 tick come 

l’equivalente di un trimestre produttivo, ottenendo un analogo risultato). 

In ogni unità di tempo è definito un determinato numero di passi (step) della 

simulazione che devono essere completati e che possono corrispondere o meno ad 

eventi, dal momento che è possibile prevedere passi in cui non si verifica nulla. 

L’ambiente di simulazione rileverà i dati iniziali ed i risultati parziali e finali 

dell’intero processo, fornendo grafici aggiornati sull’evoluzione del sistema 

(raffigurati nella Figura 3.1 a livello dell’Observer) e gestendo l’uso della memoria 

del calcolatore e la generazione dei numeri pseudocasuali che sono utilizzati sia 

all’avvio, sia nel corso della simulazione. 

All’interno del Model saranno inoltre presenti gli agenti che l’utente potrà 

controllare in dettaglio attraverso una sonda creata automaticamente per ciascuno di 

essi; a seconda dell’argomento su cui verte la simulazione, gli agenti potranno 

rappresentare le entità più diverse, a partire da elementi come le molecole, per 

arrivare alle formiche, a singoli consumatori o a realtà più ampie come le unità 

produttive (unit), le imprese o gli stati (il nome stesso della piattaforma di lavoro, 

Swarm, richiama l’idea di uno sciame di agenti). 
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3.2 Lo schema ERA per la rappresentazione degli agenti 
 

Seguendo l’impostazione di Terna [2000] la rappresentazione degli agenti 

all’interno del modello di simulazione può essere sintetizzata attraverso lo schema 

ERA, Environment-Rules-Agents, rappresentato in Figura 3.2, dove la simulazione è 

stata suddivisa in quattro livelli:  

 

• L’ambiente; 

• Gli agenti; 

• I gestori di regole (ruleMaster); 

• I produttori di regole (ruleMaker). 

 

 

 
 

Figura 3.2 – Lo schema ERA: Environment-Rules-Agents 

 

L’ambiente, che corrisponde al Model introdotto in precedenza, costituisce 

l’elemento all’interno del quale sono definiti gli agenti, raggruppati in liste 
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omogenee per tipo, e le loro regole di interazione che sono espresse nella forma di 

messaggi (metodi) a cui gli agenti sono in grado di reagire compiendo azioni o 

fornendo informazioni. Attraverso l’ambiente gli agenti comunicano indirettamente 

tra loro e  reperiscono informazioni sugli altri agenti presenti nel mondo; sono 

inseriti in liste per semplificare la programmazione, dal momento che Swarm offre la 

possibilità di inviare messaggi a più oggetti contemporaneamente, comunicandoli 

alle liste che li contengono. 

Sono gli agenti stessi, costruiti come esemplari di una o più classi di cui 

ereditano proprietà e metodi, ad informare della situazione dell’ambiente il  

ruleMaster28 che gestisce le regole; in questo modo lo mettono in condizioni di 

selezionare quelle più adatte alle specifiche situazioni che si verificano. Gli agenti 

infatti forniscono dati al ruleMaster per ottenere indicazioni sul comportamento da 

tenere nelle situazioni di scelta che si presentano durante la simulazione: la 

comunicazione fra agente e gestore è controllata da un oggetto detto Interface e può 

capitare che agenti con patrimoni di regole diversi  (contenuti ciascuno in un oggetto-

magazzino detto dataWarehouse) condividano i servizi di uno stesso gestore. Il 

ruleMaker invece si occupa della ricerca di nuove regole, generalmente a partire da 

quelle esistenti, per orientare il comportamento del ruleMaster ed in questo modo 

determina una forma di apprendimento da parte dell’agente.  

L’impostazione modulare illustrata dallo schema ERA consente la modifica 

di singoli elementi della simulazione (il tipo di gestore di regole, il generatore di 

regole) con la semplice sostituzione di uno o più oggetti, senza che sia necessario 

modificare l’intero disegno del progetto. 

 

 

                                                 
28 Il ruleMaster può essere un algoritmo genetico, di cui si parlerà in dettaglio in seguito, oppure una 
rete neurale, un sistema a classificatore o un sistema a regole fisse. 
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3.3 Impostazione generale della simulazione in jES OF 
 

Il progetto jES (java Enterprise Simulator), di cui jES OF è parte,  è stato 

sviluppato con il duplice intento di simulare il funzionamento di imprese reali per 

comprenderne in profondità i meccanismi di base e l’interazione con altre imprese e 

di rappresentare imprese virtuali di cui studiare le proprietà emergenti in un contesto 

di interazione complessa fra le unità produttive che le compongono o all’interno del 

sistema di imprese di cui fanno parte. 

Nel perseguire questo scopo il ricercatore che utilizza jES è costretto a 

mantenersi in equilibrio fra l’esigenza di semplificazione della realtà aziendale, 

necessaria ad una sua rappresentazione, che lo spinge ad un esercizio mentale di 

astrazione e definizione degli elementi essenziali del funzionamento dell’impresa, e 

la necessità di replicare quanto più fedelmente possibile l’attività produttiva, per 

garantire la comparabilità dei risultati della simulazione con l’effettivo risultato 

dell’operato dell’impresa nella realtà. 

In jES OF, però, il livello di analisi più generale sposta il peso dalla fedeltà 

della replica minuziosa dei singoli aspetti dell’impresa alla completezza della 

rappresentazione del sistema nel suo insieme, imponendo di accettare un maggior 

grado di semplificazione, ma offrendo in cambio una visione di più ampio respiro; 

questo può essere accettabile quando non sia in contrasto con i risultati ottenuti con 

simulazioni più dettagliate come quelle condotte con jES, e permette anche una 

forma di validazione del modello di jES OF dal momento che una palese 

contraddizione fra i risultati delle due simulazioni costringerebbe a ripensarle 

entrambe per stabilire se l’errore sia in un dettaglio non correttamente modellato o 

se, al contrario, il problema fosse di eccessiva semplificazione. 

Il programma jES OF29 può essere lanciato dalla finestra di apertura 

dell’applicazione Cygwin30, utilizzando il comando cd (change directory) seguito 

dall’opportuno path, il percorso che, dalla cartella in cui ci si trova, conduce alla 

                                                 
29 Scaricabile all’indirizzo http://web.econ.unito.it/terna/jes_files/  
30 Cygwin è disponibile all’indirizzo http://www.cygwin.com ; l’ambiente java SDK (java Software 
Development Kit) in cui Cygwin funziona (nelle versioni j2sdk1.4.0 e jdk1.3.1._01 o successive) si 
trova all’indirizzo http://www.sun.com/software/download  
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sottocartella in cui è contenuto il programma31, e digitando il comando make run 

che lancia l’applicazione32. 

Come in jES, anche nel mondo rappresentato in jES OF è possibile 

individuare due lati indipendenti: il primo comprende le attività da effettuare ( il 

“What to Do”- side, indicato sinteticamente con l’abbreviazione WD), che nella 

realtà è costituito dagli ordini produttivi che provengono all’impresa (o ad una sua 

unità produttiva) dal mercato o da un’altra parte dell’impresa stessa. L’altro lato 

comprende invece le entità che sono in grado di svolgere le diverse attività ( il 

“Which is Doing What” – side, abbreviato con la sigla DW), cioè le unità produttive 

che possono essere intese sia come sottounità dell’impresa, sia come vere e proprie 

imprese autonome, considerate singolarmente o come parte di entità più ampie come 

i distretti o gli stati. L’interpretazione data del lato WD non ne influenza la 

costruzione né il funzionamento, ma sarà importante in fase di analisi della dinamica 

e dei risultati del modello perché determinerà il punto di vista in base al quale 

dovranno essere valutati i risultati produttivi (ad esempio è diversa l’analisi del 

predominio che un’impresa può ottenere nel sistema a scapito delle altre, rispetto alla 

valutazione dell’efficienza del mondo considerato nel suo complesso). 

Quando la simulazione è avviata con il tasto Start del pannello di controllo, 

si aprono le finestre relative ai diversi moduli che compongono  jES OF; questi sono 

fra loro collegati e, nel caso specifico della simulazione banche-imprese a cui di 

seguito si farà riferimento, rappresentano due aspetti differenti di un unico sistema 

economico; il primo si riferisce al mondo, inteso come rete sociale, all’interno del 

quale nascono ed operano imprese che producono sulla base di ricette produttive, 

mentre il secondo contiene unità che corrispondono alle banche e che operano 

seguendo ricette creditizie, cioè sequenze di operazioni da effettuare per concedere 

credito ai clienti. I moduli sono costruiti in modo indipendente, ma sono in grado di 

dialogare attraverso parti di codice dette passi computazionali, che saranno illustrate 

in seguito; l’organizzazione dei moduli secondo un’unica struttura di base e 

                                                 
31 Esempio: cd c:/SwarmApps/jesopenfoundation***, sostituendo agli asterischi il numero della 
versione.  
32 Se si prevede di realizzare simulazioni con un elevato numero di tick di durata è consigliabile 
riservare uno spazio di memoria adeguato lanciando la simulazione con il comando make runBig. 
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l’adozione, ove possibile, di soluzioni uniformi per rappresentare la realtà consente 

di utilizzare alcune parti del codice di programmazione in più contesti, sfruttando a 

fondo i vantaggi della modularità. 

Quando la simulazione è avviata con il tasto Start, sono visualizzate le 

finestre che contengono i parametri relativi ai diversi strati del mondo rappresentato; 

l’utente può modificarli e premere nuovamente il tasto Start, determinando 

l’apertura della finestra Unit Space: questa contiene un raster per ciascuno strato, 

cioè una griglia di forma quadrata, costituita da un numero finito di quadratini, che 

nel corso della simulazione potranno assumere colori diversi a seconda dell’elemento 

che andranno a rappresentare (ad esempio una unità produttiva); il raster è 

visualizzabile con un fattore di zoom che può essere modificato dall’utente. 

Le unità iniziali sono collocate sulla superficie bidimensionale del raster 

secondo una disposizione casuale33; se durante la generazione delle coordinate che ne 

individuano la posizione dovesse determinarsi la sovrapposizione di due unità, la 

seconda che è stata creata sarebbe collocata in una casella accanto alla prima, lungo 

una direzione scelta a caso fra le otto possibili intorno all’unità iniziale; qualora 

anche questa posizione fosse già occupata da un’altra unità, quella ancora in cerca di 

collocazione continuerebbe a spostarsi nella stessa direzione di un passo alla volta, 

fino a trovare uno spazio vuoto di cui assumere le coordinate34. Raggiunto il bordo 

del mondo, la ricerca di una posizione per l’unità proseguirebbe dal lato opposto, 

essendo il mondo la riproduzione bidimensionale di un toroide: nell’ipotesi in cui 

l’unità non trovasse una casella vuota prima di raggiungere nuovamente le coordinate 

da cui era partita, l’unità non sarebbe creata.35 

Nella simulazione il contenuto degli ordini è descritto da ricette che indicano 

modalità, tempi e sequenze di esecuzione delle attività da svolgere per arrivare alla 

                                                 
33 Lo spazio all’interno del quale sono collocate le unità produttive è analogo a quello impiegato nel 
programma SimpleObserverBug, descritto nel tutorial di Swarm disponibile all’indirizzo: 
http://eco83.econ.unito.it/swarm/materiale/jtutorial/jSimpleBug.pdf 
34 Il processo di ricerca di una posizione vuota per la seconda unità non è visibile da parte dell’utente a 
cui viene mostrata soltanto la disposizione finale degli elementi sul raster.  
35 La situazione sarebbe del resto piuttosto anomala come punto di partenza per una simulazione, 
perché presupporrebbe un addensamento di unità lungo un’unica direzione così elevato da risultare 
irrealistico. 
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realizzazione del prodotto finito36 e possono eventualmente contenere anche 

informazioni relative alle caratteristiche speciali delle varie attività. Il formalismo 

con cui sono rappresentate le ricette è molto semplice, poiché ciascuna di esse è 

indicata come una sequenza di codici numerici, riferiti ciascuno ad una diversa fase 

della realizzazione di una merce o di un servizio (ad esempio: 3 -  16 – 21 – 3 – 7 - 

8): le ricette possono essere più o meno lunghe, come mostrato nello schema in 

Figura 3.3. Nella realtà questo può dipendere sia dal fatto che il processo produttivo 

sia stato suddiviso in un numero elevato di fasi semplici assegnate a varie unità (ad 

esempio nella simulazione si potrebbe individuare come fase di una produzione 

tessile il finissaggio di un tessuto, cioè la sua rifinitura; nella realtà però il finissaggio 

si articola in numerose sottofasi (carbonizzazione, lavaggio, follatura, tintura, 

stampa, spremitura, asciugatura, garzatura a secco, cimatura, vaporissaggio, 

calandratura, decatissaggio a umido, controllo qualità del tessuto finito, arrotolatura) 

che nel modello potrebbero acquisire lo status di fasi autonome), sia dal fatto che, a 

parità di composizione interna di ciascun passo produttivo, il mercato richieda beni  

la cui produzione sia particolarmente articolata, anche con l’eventuale ripetizione di 

alcune fasi in momenti successivi (se si definiscono come fasi produttive, ad 

esempio, le singole attività che possono essere svolte da ciascuna unità di lavoro di 

un reparto di montaggio (“avvitare bulloni”, “collegare cavi elettrici”, “unire parti ad 

incastro”, …) è probabile che si ottengano ricette più lunghe per l’assemblaggio di 

un motore, rispetto all’inserimento di un parabrezza in una carrozzeria). 

Questa distinzione è legata però soltanto all’interpretazione che si sceglie di 

dare alle sequenze di passi produttivi e alla corrispondenza che si individua fra le 

unità e gli elementi presenti nella realtà (imprese, unità produttive, …), ma non 

incide sulla costruzione della simulazione, anche se la lunghezza delle ricette potrà 

avere conseguenze sul risultato produttivo del sistema nella fase di uso dinamico del 

modello.    

 

                                                 
36 La parte seguente della descrizione è condotta con riferimento al mondo produttivo, ma 
considerazioni analoghe valgono per il sistema creditizio. 
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Figura 3.3 – Rappresentazione semplificata delle ricette di jES, senza  

specificazione del tempo richiesto dai singoli passi [Terna (2004)] 

 

Nella Figura 3.3, oltre alle ricette del mondo di jES, è raffigurata anche la 

struttura produttiva: nel caso di jES OF il sistema produttivo è formato da unità 

identificate da un numero che coincide con il codice della singola fase che ciascuna 

di esse è in grado di realizzare, pertanto lo schema di Terna [2004] è stato 

semplificato in Figura 3.4 per illustrare il passaggio di una ricetta all’interno della 

struttura produttiva. 

Nello schema l’unità che opera come interlocutore del mercato nel ruolo di 

front end è la prima che è coinvolta nell’esecuzione della ricetta, poiché non sono 

state messe in evidenza esplicitamente aggregazioni di unità che possano 

corrispondere ad un’impresa e, per semplicità espositiva, si considera che ogni unità 

corrisponda ad un’impresa.   

Il fatto che le unità siano in grado di compiere un unico tipo di attività fra 

quelle contenute in una ricetta non è una scelta obbligata all’interno di jES OF: 

versioni più articolate della simulazione potrebbero prevedere che le singole unità 

possiedano più competenze produttive contemporaneamente. 
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Figura 3.4 – Realizzazione di una ricetta produttiva in jES OF  

           nel caso di unità monofunzionali 

 

In jES la sequenza con cui gli ordini sono soddisfatti dalle unità è legata ad 

un terzo formalismo detto “When Doing What”  (WDW), che descrive il tempo di 

lavorazione richiesto da ciascuna fase (il formalismo non è utilizzato nella versione 

semplificata jESlet); la generazione casuale della sequenza di passi che compongono 

la ricetta in jES OF può dare origine alla ripetizione di fasi identiche consecutive e 

questo, dal punto di vista della realizzazione del prodotto, può essere interpretato 

come il protrarsi per più unità di tempo di una stessa fase produttiva. Anche in jES 

infatti  la durata di un passo per un tempo superiore ad un tick è rappresentata, a 

livello del codice di programmazione, attraverso la ripetizione dello stesso passo per 

più unità di tempo, fino a coprire l’intervallo desiderato. Il parallelismo sussiste però 

soltanto se la fase produttiva ripetuta è riassegnata alla stessa unità che ha effettuato 

la lavorazione precedente37; se questo non si verificasse, infatti, potrebbero insorgere 

problemi di consegna del semilavorato nel caso in cui non fosse disponibile, nel tick 

immediatamente successivo, un’unità in grado di svolgere la fase produttiva 

necessaria ed il prodotto fosse inviato a magazzino come coda di output in attesa di 

                                                 
37 In jES OF gli ordini a tempo zero, che corrispondono ad eventi organizzativi, sono riassegnati 
secondo il criterio LIFO (Last In First Out), cioè l’ultimo è eseguito per primo. 
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consegna, interrompendo la continuità temporale di questa ipotetica fase produttiva 

prolungata. 

Il funzionamento del modello richiede che in vari momenti siano operate 

delle scelte che consentano al mondo di continuare ad evolvere: si tratterà di 

decisioni in merito alle modalità con cui le ricette dovranno spostarsi da un’unità 

all’altra (ad esempio, come decidere verso quale unità debba muoversi la ricetta in 

caso di compresenza nel mondo di più operatori in grado di svolgere le stessa fase 

produttiva), alle priorità da assegnare agli ordini qualora si formino code all’interno 

delle unità (in jES OF le ricette sono gestite secondo il criterio FIFO (First In, First 

Out), cioè il primo elemento ad entrare sarà il primo ad essere processato), 

all’accettazione o al rifiuto da parte di un’unità produttiva di prendere in carico una 

data fase di lavorazione di una ricetta38, all’introduzione nel mondo  di ulteriori 

elementi (nuove ricette, competenze o unità produttive). 

Nelle simulazioni queste decisioni possono essere prese in diversi modi: una 

prima possibilità è rappresentata dall’uso di regole semplici che indichino al sistema 

un criterio di scelta fra più alternative. Un altro metodo consiste nel simulare 

decisioni prese in modo casuale ed è questa la modalità generalmente preferita in 

fase di costruzione e di test del modello, per ragioni di semplicità. In alternativa, o in 

combinazione con questa modalità di scelta, si possono impiegare decisioni prese da 

un agente naturale, cioè una persona che intervenga attraverso un’entità detta avatar 

che lo rappresenta nella simulazione; questo tipo di soluzione consente di studiare 

l’interazione fra l’intelligenza umana e la realtà virtuale. 

 Un ulteriore modo per operare scelte nel modello, che sarà descritto in 

seguito, consiste nell’impiegare un algoritmo genetico che operi un raffinamento 

progressivo delle decisioni attraverso un meccanismo per prove ed errori. Si tratta di 

un sistema di valutazione dei risultati di una popolazione di scelte, sulla base del 

quale sono generate evolutivamente popolazioni successive di decisioni.  

 

                                                 
38 Nel caso in cui un’unità rifiutasse l’esecuzione di una fase produttiva, sarebbero esplorate soluzioni 
alternative, fino ad esaurimento di tutte le possibilità esistenti. A questo punto la ricetta sarebbe 
definitivamente abbandonata e gli oneri sostenuti fino a quel momento sarebbero contabilizzati, 
nonostante si siano rivelati inutili. 
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3.4 L’evoluzione del sistema economico attraverso il 

meccanismo dell’area di visibilità 
 

La collocazione fisica delle unità sul raster non ha rilevanza nel modello se 

non come metafora di relazioni, cioè di quella che si potrebbe definire la “distanza 

sociale” fra unità posizionate all’interno di una rete di reciproca conoscenza. Il dato 

d’interesse per la simulazione è infatti il maggiore o minore grado di visibilità che 

un’unità riesce a garantirsi all’interno dell’impresa di cui fa parte o che quest’ultima 

è in grado di ottenere all’interno del mondo; conta quindi la capacità di comunicare 

alle altre unità quali siano le proprie competenze produttive e di persuaderle della 

propria affidabilità, poiché la fluidità del processo produttivo è garantita proprio dal 

rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere fra partner produttivi. 

Un’estensione dell’applicazione del modello a realtà produttive di dimensioni 

maggiori rispetto quelle delle singole unità (distretti produttivi, imprese all’interno di 

un Paese o, eventualmente, gruppi di Paesi identificati in base alle produzioni 

prevalenti all’interno del contesto produttivo mondiale) si scontrerà inevitabilmente 

con gli stessi problemi di visibilità e di affidabilità degli elementi volta a volta 

considerati, perciò lo schema di ragionamento ha validità generale.   

Considerando il problema della visibilità delle competenze produttive con 

riferimento al lato WD (What to Do) del mondo, il discorso si porrà, specularmente a 

quanto descritto in precedenza, in termini di “consapevolezza” da parte delle ricette 

dell’esistenza nel mondo di una o più unità produttive in grado di eseguirle; questo 

apre spazi per possibili incongruenze nel sistema produttivo in quanto, ai fini del suo 

funzionamento, non rileva in alcun modo se il know-how produttivo sia presente o 

meno al suo interno, nel caso in cui l’informazione che lo riguarda non possa 

circolare.  

Nella simulazione le unità produttive sono rappresentate come quadratini di colore 

scuro sullo sfondo verde del raster, come mostrato in Figura 3.5 e sono ferme in 

posizione fissa; il capitale sociale che caratterizza l’area (sociale) in cui l’impresa è 

nota e gode di fiducia all’interno del mondo è rappresentato come uno spazio di 

colore giallo formato da un dato numero di quadratini che circondano l’unità. 
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Figura 3.5 – Le unità disposte sul raster all’avvio della simulazione,  

con le rispettive aree di visibilità 

 

La proprietà del raster richiamata in precedenza secondo cui questo 

rappresenta un toroide su una superficie piana fa sì che le aree di visibilità possano 

apparire interrotte su un lato del mondo, ricomparendo parzialmente lungo il lato 

opposto, ma questo non comporta alcuna soluzione di continuità nel loro 

funzionamento. Le aree possono modificarsi con lo scorrere del tempo della 

simulazione; ad ogni tick dell’orologio uno o più quadratini (in base alla scelta 

dell’utente relativa al parametro increasingVisibilityStep o per impostazione 

automatica) saranno aggiunti lungo il perimetro dell’area che si sviluppa a spirale in 

senso antiorario. Come mostra la Figura 3.5, che rappresenta il primo tick di una 

simulazione, le unità possono nascere con un’area di visibilità più o meno ampia, a 
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seconda dei valori contenuti nel file di dati (scm) o impostati dall’utente per i 

parametri di minima e massima visibilità iniziale (minStartingVisibility e 

maxStartingVisibility): è anche possibile, come si verifica nel caso rappresentato 

dalla figura, che nascano unità totalmente prive di visibilità, quando il limite 

inferiore iniziale sia stato posto pari a zero. 

La finestra dello Unit Space consente di seguire, oltre all’evoluzione delle 

aree di visibilità, anche la nascita o la scomparsa delle unità dal mondo: le imprese 

sono eliminate dal raster nel momento in cui insorga una situazione di crisi in grado 

di portarle al fallimento. Questo si può verificare sia perché l’unità rimane inattiva 

non ricevendo commesse per un numero di tick che supera il valore  impostato come 

parametro di maxInactivity, sia per il fatto che un’unità che produce non riesca a 

consegnare i propri semilavorati ad un’altra impresa in grado di portare avanti il 

processo produttivo. Il passaggio di una ricetta da un’unità all’altra avviene infatti 

soltanto nel caso in cui fra le rispettive aree di visibilità si crei un’intersezione per 

sovrapposizione, ad indicare che le due unità hanno instaurato una relazione di 

fiducia reciproca: solo così infatti una ricetta potrà venire a conoscenza 

dell’esistenza, all’interno di un’altra unità, di un know-how adeguato al suo 

svolgimento.  

Le unità con un’area di visibilità azzerata rimarranno inattive nell’ambiente, 

in attesa che la zona di informazione che le circonda si espanda, portandole ad essere 

potenziali destinatarie di ordini produttivi, ma anche le unità che abbiano una certa 

estensione dell’area di visibilità non troveranno necessariamente partner produttivi, a 

meno che l’area che li circonda non incontri quella di altre unità. L’utente può 

escludere il limite della visibilità reciproca fra unità come condizione per lo scambio 

di ricette, ponendo a zero il parametro intervisibilityMinLevel che indica il numero 

minimo di quadratini di intersezione sul raster necessari perché sia possibile la 

cooperazione produttiva; con qualsiasi altro valore superiore allo zero è invece 

richiesto uno spazio di intersezione delle dimensioni minime indicate. 

Allo stato attuale della simulazione le aree di visibilità si modificano 

ampliandosi in modo regolare sulla base dei parametri impostati automaticamente o 

scelti dall’utente, ma futuri sviluppi potrebbero consentire di legare l’evoluzione delle 
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aree al comportamento delle rispettive unità (ad esempio al loro successo nel 

mantenere basso il proprio stato di difficoltà, rappresentato da barre di istogrammi 

nella finestra UnitSpace). In questo modo sarebbero gli stessi agenti ad influenzare lo 

stato delle risorse presenti nel mondo perché, anche nel caso di generazione casuale 

delle ricette e delle unità, la disponibilità effettiva del know-how produttivo 

rimarrebbe vincolata alla presenza di intersezioni fra le aree di visibilità delle diverse 

unità: si potrebbero allora analizzare non solo fenomeni di reazione ad una mutazione 

esterna dell’ambiente, ma interazioni più elaborate in cui gli agenti contribuiscano a 

modificare il mondo che li circonda e contemporaneamente ne siano influenzati.  

La configurazione degli spazi di visibilità descritta finora rende possibile la 

nascita di collegamenti indiretti anche fra unità le cui aree di visibilità non siano 

collegate; dal punto di vista del sistema economico, infatti, gli ordini produttivi sono 

in grado di transitare fra unità la cui intersezione sia vuota, superando le discontinuità 

della rete tramite l’area di visibilità di una terza impresa che si interponga fra le prime 

due e che possieda la competenza produttiva necessaria. 

L’assunzione introdotta in precedenza sull’irrilevanza della spazialità è da 

intendersi soltanto con riferimento alla distanza geografica fra le imprese reali che si  

rappresentano; è chiaro infatti che, scegliendo di riprodurre il mondo simulato su una 

superficie bidimensionale, si accetta il fatto che i vincoli legati alla posizione ed alla 

distanza fra le unità sul raster possano avere un ruolo ed un significato all’interno 

della simulazione, per quanto diverso da quello della distanza fisica reale.  

Per comprendere questo aspetto è necessario richiamare una proprietà delle 

reti sociali che le differenzia dai sistemi fisici; in questi ultimi tre punti, collocati in 

qualsiasi posizione, possono essere uniti a formare un triangolo (che al più può 

ridursi ad un segmento) in cui la somma di due lati sia sempre maggiore o uguale alla 

lunghezza del terzo; nelle reti sociali, invece, un soggetto può essere 

contemporaneamente prossimo ad altri due fra cui non intercorra alcuna relazione e 

che quindi si trovino in posizioni socialmente distanti. 

Rappresentare graficamente su una superficie bidimensionale un fenomeno 

come la presenza ed il ruolo del capitale sociale in un mondo simulato comporta che 

la distanza, intesa come grado di conoscenza e di fiducia nella controparte, assuma 
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una componente di fisicità che è legata alla disposizione spaziale degli agenti 

nell’ambiente di simulazione (il raster); nel caso di jES OF una maggiore distanza 

fisica fra le unità simulate comporta un minore grado di fiducia reciproca, legato al 

tempo, presumibilmente maggiore, necessario affinché due unità lontane riescano a 

ridurre la loro distanza sociale, arrivando a conoscersi ed a poter interagire grazie 

all’intersezione delle rispettive aree di visibilità39. 

L’assunzione contenuta nel modello non è quindi che sia più probabile per 

unità fisicamente vicine nella realtà conoscersi ed arrivare a fidarsi più rapidamente 

l’una dell’altra, anche se questo in alcuni casi si può verificare, ma che unità più 

vicine socialmente possano raggiungere in modo più rapido una condizione di 

conoscenza e fiducia reciproche; questo comporta che la simulazione sia influenzata 

dalla disposizione iniziale delle unità, che peraltro rimane invariata durante l’intero 

processo, dal momento che queste non sono in grado di spostarsi direttamente, ma 

soltanto di raggiungere ulteriori punti del mondo attraverso l’area di visibilità.  

Due unità vicine si scambieranno ricette con maggiore probabilità rispetto ad 

altre che siano lontane fra loro: data la posizione di due unità distanti, una terza che 

fosse posizionata sul raster non potrebbe essere contemporaneamente vicina ad 

entrambe e tenderebbe ad ottenere più rapidamente informazioni sull’unità più 

prossima delle due. Questo è coerente con l’assunzione implicita indicata (maggiore 

vicinanza  =  maggiore grado di fiducia, che però rimane potenziale finché non si 

concretizzi attraverso l’area di visibilità) e, pur attribuendo un certo peso ai vincoli di 

distanza fisica presenti nella simulazione, costituisce un buon compromesso che 

permette di conservare i vantaggi di immediatezza comunicativa legati alla 

rappresentazione grafica: sembra infatti ragionevole l’idea che i flussi di 

informazione e di fiducia tendano a rafforzarsi lungo direzioni in cui si sia già 

formata una certa quantità di capitale sociale e quindi la distanza sociale di partenza 

sia minore. 

                                                 
39 Il tempo sarà maggiore a meno di situazioni casuali particolari che facciano nascere unità con aree 
di visibilità molto grandi riducendo i tempi di avvicinamento; questa situazione però può essere 
equiparata alla nascita di un’unità in una posizione più ravvicinata rispetto a quella presa come 
riferimento e non è quindi molto significativa, in quanto la distanza sociale è minore fin dall’inizio e 
non è ridotta per iniziativa dell’impresa o a causa dello scorrere del tempo. 
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Se non si volesse accettare questa restrizione, si dovrebbe rinunciare alla 

visualizzazione delle aree di visibilità ed del loro modificarsi, preferendo una 

rappresentazione multidimensionale della distanza sociale di tipo numerico: potrebbe 

trattarsi, ad esempio, di una matrice delle distanze fra unità che contenga valori di 

vicinanza sociale (esempio: 0 = minima conoscenza reciproca), che idealmente 

corrisponderebbero al numero di quadratini di intersezione delle aree di visibilità 

nell’attuale simulazione. In questo caso infatti un’unità potrebbe essere 

contemporaneamente molto vicina (valori di vicinanza informativa elevati) a due 

unità fra loro distanti (vicinanza informativa bassa) e viceversa. 

Se invece del capitale sociale ci si proponesse di studiare la diffusione 

dell’informazione nel mondo e la sua influenza sull’evoluzione dei processi 

produttivi, si potrebbe costruire una variante del modello in cui, accanto alle aree che 

circondano le unità (ed in questo caso si tratterebbe di aree di informazione, prive di 

qualsiasi connotazione relativa alla fiducia ed eventualmente rappresentate con 

gradazioni di colore variabili in funzione dell’intensità con cui la conoscenza è 

presente in una data area40), si potrebbero introdurre modalità di diffusione 

dell’informazione simili a quelle che si realizzano tramite Internet, i giornali o la 

televisione: in aggiunta alle aree di visibilità si potrebbero infatti realizzare delle 

“spore” informative (di colore diverso per distinguerle dalle prime), cioè delle zone 

del raster in cui l’informazione su una data unità si diffonda a distanza da essa. Si 

tratterebbe di aree prive di nucleo (cioè dell’unità produttiva), poiché  lo scopo non 

sarebbe quello di simulare la presenza di parti di un’impresa dotate di 

un’informazione così ampia su di essa da essere equiparabili a filiali di una casa 

madre; si tratterebbe piuttosto dello studio del propagarsi sul territorio 

dell’informazione relativa ad un’unità attraverso strumenti relativamente nuovi, se 

considerati in una prospettiva storica. Queste aree sarebbero posizionate a caso nel 

mondo e la loro dimensione potrebbe essere modificata periodicamente (a caso) nello 

stesso modo in cui sono attualmente trattate le aree di visibilità: non tutte le unità 

                                                 
40 Come avviene per la presenza di calore nella simulazione HeatBugs; in questo software 
l’intensificarsi del fenomeno rappresentato (la produzione di calore da parte di una popolazione di 
insetti) è segnalato dal passaggio del colore con cui sono rappresentate le unità a toni via via più scuri. 
La simulazione può essere scaricata all’indirizzo ftp://ftp.santafe.edu./pub/swarm/src/apps /java 
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produttive possiederebbero necessariamente delle spore informative, in quanto queste 

potrebbero formarsi ad esempio a partire da una data dimensione dell’unità.41  

 

 

3.5 Assegnamento e code produttive 
 

Il passaggio di un ordine produttivo da un’unità che ne abbia completato una 

fase ad un’altra che sia in grado di svolgere la lavorazione successiva non sempre 

può essere portato a termine immediatamente, così come non sempre un’unità 

destinataria di assegnazioni di ordini da parte dell’orderGenerator o 

dell’orderDistiller, che saranno descritti in seguito, o di un’altra unità ha capacità 

produttiva inutilizzata da poter mobilitare con la rapidità necessaria. La possibilità 

che si formino code di ricette in attesa di esecuzione conferisce realismo al modello, 

e lo stesso vale nel caso di accumulazione di scorte di magazzino da parte di unità 

produttive che, temporaneamente o definitivamente, non siano riuscite a trovare nel 

mondo altre unità in grado di accettare le loro consegne di beni intermedi per 

proseguirne il ciclo produttivo. 

Le unità, oltre ad essere agenti della simulazione, costituiscono anche le 

risorse che il mondo offre alle altre unità esistenti; le loro aree di visibilità infatti 

delimitano zone in cui sono presenti e raggiungibili competenze produttive e, date 

certe condizioni di fiducia reciproca, queste saranno accessibili per la consegna di 

beni intermedi e permetteranno alle unità di svuotare le proprie code di output. 

All’interno del programma è presente un misuratore che rileva l’entità complessiva 

delle code produttive in entrata e di quelle in uscita e quantifica il numero di tick di 

simulazione durante i quali l’unità è rimasta inattiva. Ognuna di queste statistiche è 

rappresentata nello UnitSpace nella forma della barra di istogramma, disegnata sul 

raster con la base nel punto in cui si trova l’unità e orientata in senso orizzontale o 

verticale a seconda della grandezza a cui si riferisce. 

                                                 
41 Si potrebbe ipotizzare che un’ampia diffusione dell’informazione abbia costi elevati e quindi sia 
collegata alla dimensione d’impresa.       
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Una prima barra mostra le code in input, cioè l’accumularsi di semilavorati 

che ogni unità riceve dalle altre e che sono in attesa di subire un’ulteriore fase di 

trasformazione; la coda è rappresentata sul lato sinistro dell’unità produttiva con un 

segmento orizzontale di colore blu ed ha per unità di misura l’ordine inevaso. Le 

code in output sono visualizzate sul lato destro attraverso una barra rossa, anch’essa 

orizzontale, che indica il numero di ordini già processati e rimasti in attesa di 

consegna ad altre unità per un’ulteriore trasformazione. Una terza barra grigia, 

orientata in senso verticale, segnala il numero di tick della simulazione nel corso dei 

quali l’unità non ha effettuato lavorazioni.  

Nel caso di scomparsa di un’unità dal mondo le code contenute al suo interno 

sono contabilizzate nelle code totali e, qualora fosse applicato un algoritmo genetico 

alla simulazione per selezionare i migliori esiti fra le varie ipotesi di evoluzione del 

mondo, questo contribuirebbe a rendere meno probabile la scelta da parte 

dell’algoritmo di quella particolare soluzione. 

 

 

3.6 Generazione di mondi 
 

La parte di simulazione illustrata finora può essere definita “a costanza di 

mondo”, poiché descrive lo sviluppo di una situazione data; l’aspetto più innovativo 

del modello è rappresentato invece da ciò che si può definire “generazione di 

mondi”. Questo secondo livello di sviluppo prevede che il mondo non sia costante, 

ma sia generato casualmente a partire dallo spazio dei codici, cioè l’insieme dei 

valori che identificano le unità produttive e quindi le corrispondenti competenze 

produttive. Sia le ricette sia le unità sono generate a partire dallo spazio dei codici, 

ma la differenza fondamentale nella loro creazione consiste nella composizione 

dell’universo dal quale provengono: la fonte delle ricette42 è la totalità dello spazio 

dei codici, mentre le unità produttive possono avere origine alternativamente da un 

sottoinsieme di tale spazio oppure dallo spazio completo. La conseguenza di questo 

                                                 
42 Le ricette sono generate dall’orderGenerator o sono prelevate da archivi esterni 
dall’orderDistiller. 
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tipo di impostazione è un potenziale disallineamento, nel secondo caso, fra ricette ed 

unità produttive per cui nel corso della simulazione potrebbe verificarsi la presenza 

di ricette immesse all’interno del mondo senza che esista una corrispondente unità in 

grado di eseguirle.  

Il lato WD (ordini) e quello DW (unità produttive) del mondo sono 

indipendenti, sia per quanto riguarda il formalismo, sia in termini di codice, quindi 

possono essere analizzati separatamente, ma sono in comunicazione fra loro; infatti 

le ricette, che contengono l’informazione relativa ai compiti da svolgere, si spostano 

all’interno del lato DW alla ricerca di una o più unità produttive che possiedano il 

know-how necessario alla loro esecuzione ed in questo senso si può dire che sono gli 

eventi a guidare la simulazione. L’informazione relativa ai passi da compiere è 

gestita in modo completamente decentrato dal momento che ogni ordine contiene sia 

le indicazioni relative alle fasi produttive già realizzate, sia la sequenza di passi 

ancora da compiere; il risultato di una simile impostazione della simulazione è un 

modello che non si limita a riprodurre una sequenza predeterminata di eventi, ma 

che, dall’interazione fra gli agenti, lascia emergere una combinazione di situazioni di 

cui, a priori, sono definite soltanto le regole generali. 

Il fatto che la sequenza di passaggi che conducono alla realizzazione del 

prodotto finito sia contenuta negli ordini suggerisce l’idea che dal punto di vista 

tecnico gran parte dell’intelligenza, intesa come conoscenza di ciò che debba essere 

fatto e di quando le attività debbano essere svolte, sia contenuta nel  lato WD del 

mondo. Si è preferito precisare che in questo contesto si utilizza il termine 

intelligenza in questa accezione molto restrittiva perché il dibattito sulla definizione 

del termine e sulla possibilità che un computer possa mostrare capacità in qualche 

modo riconducibili ad una forma di intelligenza è quanto mai aperto.  

Satolli [1999], ad esempio, in un articolo di alcuni anni fa introduce il 

problema con riferimento al noto paradosso della stanza cinese di Searle: 

 

“La stanza cinese non è altro che un celebre paradosso 

formulato dal filosofo John R. Searle quasi vent’anni fa, 

sotto forma di esperimento ideale. Dentro quel locale una 
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persona deve dialogare con qualcuno che sta fuori, in una 

lingua di cui non capisce nulla. Ci riesce grazie ad una 

complicata sequenza di istruzioni, che ha con sé, in base 

alle quali sceglie con quali caratteri cinesi rispondere 

appropriatamente ai caratteri (pure cinesi) che gli vengono 

proposti da fuori. L’interlocutore esterno ha l’impressione 

di avere a che fare con qualcuno che capisce e parla il 

cinese, ma l’uomo dentro la stanza in realtà, non 

comprende nulla. In altre parole, secondo Searle, un 

programma costituito da una serie ordinata di istruzioni 

per manipolare simboli, può simulare un comportamento 

intelligente, ma non può generare la comprensione, ovvero 

il significato.” 
 

Satolli sottolinea le numerose critiche che l’argomento ha ricevuto e prosegue 

affermando: 

 

“L’obiezione più forte è che la comprensione del dialogo 

avrebbe luogo nell’intera stanza, non nell’esecutore 

umano delle istruzioni, che è solo una componente 

(equivalente al processore del computer) del sistema 

capace di parlare cinese.” 

 

Quest’ultima affermazione offre lo spunto per riconsiderare come si modifica 

il problema dell’intelligenza all’interno della simulazione in seguito all’introduzione 

del meccanismo dell’area di visibilità in jES OF.  In questo caso, infatti, anche nel 

lato DW del mondo è presente una certa quantità di quella che si è voluta chiamare 

genericamente intelligenza; si tratta cioè della conoscenza di chi sia in grado di 

svolgere determinati compiti produttivi, non in senso assoluto, ma con il vincolo  

della capacità di dimostrarsi affidabile.  
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Questa sorta di mappa ideale dei punti in cui esistono risorse di fiducia nel 

mondo non è immagazzinata in modo statico e definitivo in un elenco di unità 

produttive affidabili che sia fornito all’inizio della simulazione a ciascuna unità per 

consentirle di scegliere a chi consegnare la produzione completata e si mantenga 

inalterato per tutto il corso dell’esperimento; si tratta infatti di una risorsa che si 

modifica dinamicamente nel corso delle interazioni e soprattutto non è frutto di un 

processo di selezione unidirezionale che permetta di distinguere nettamente 

all’interno del mondo due categorie di unità precisamente individuate: le unità 

cooperative da un lato ed i free-rider dall’altro. Dall’analisi della presenza o assenza 

e dell’estensione dell’area che circonda ciascuna unità è possibile dedurre il suo 

grado di notorietà e la reputazione più o meno buona di cui gode, ma per il modo in 

cui è stato costruito il procedimento di verifica della visibilità reciproca, in ogni 

istante rileva soltanto il punto di vista relativo di ciascuna unità che debba trasferire 

l’output ad un altro produttore. Il fatto che per il funzionamento della simulazione 

contino soltanto le numerose valutazioni parziali sulla disponibilità di capitale 

sociale nel mondo segnala la presenza di intelligenza distribuita nel sistema e indica 

che la conoscenza, cioè la presenza di informazioni rilevanti per il processo simulato, 

non è localizzabile in un punto particolare del mondo, né riferibile ad un singolo 

soggetto. 

E’ necessario comunque ricordare che un simulatore d’impresa come jES, 

nelle sue varie versioni, è costruito in modo da riprodurre in modo semplificato 

l’impresa come si presenta nella realtà e sulla base delle decisioni prese dal 

ricercatore nell’impostare il modello; la possibilità di ottenere soluzioni migliorative 

dei risultati aziendali reali, da impiegare come suggerimento nella gestione di attività 

produttive concrete, è subordinata all’impiego di sistemi di decisione orientati 

all’ottimizzazione, che non costituiscono un elemento imprescindibile nella 

costruzione dell’esperimento, ma una sua evoluzione. 
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3.7 Descrizione dell’applicazione per l’utente non programmatore 

 

3.7.1 Pannello di controllo dell’applicazione  
 

All’apertura di jES OF sono visualizzati il pannello di controllo della 

simulazione e la finestra  che contiene i parametri dell’Observer 

(ESFrameObserverSwarm). I tasti del pannello consentono di gestire i processi di 

simulazione: 

 

• Start avvia la simulazione visualizzando le finestre che contengono i 

parametri dei diversi moduli che saranno descritti in dettaglio in 

seguito; in questa fase l’utente può modificare uno o più valori43 e, 

successivamente, far procedere il programma con un’ulteriore pressione 

del tasto Start, che determina la creazione del raster con le unità 

produttive ed i relativi spazi di visibilità (Unit Space) ed una serie di 

grafici dinamici che saranno illustrati al paragrafo 3.7.4; 

 

• Stop arresta temporaneamente la simulazione; 

 

• Next fa progredire il processo di un passo, dopo che questo sia stato 

bloccato con il tasto Stop (la simulazione può essere riavviata a velocità 

normale utilizzando Start); 

 

• Save permette all’utente di salvare la disposizione delle finestre sullo 

schermo, dopo averle riposizionate con la procedura di selezione e 

trascinamento di Windows; 

 

                                                 
43 Le modifiche sono recepite dal sistema solo dopo che sia stato premuto il tasto Enter. 
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• Quit interrompe definitivamente la simulazione, chiudendo tutte le 

relative finestre e tornando a Cygwin.44 

 

 

3.7.2 Finestre dell’Observer e del Model  
 

La finestra dell’Observer contiene i parametri: 

 

• StratumNumber indica il numero di strati visibili di cui si compone la 

simulazione (es. lo strato che rappresenta la parte del modello in cui 

nascono e si sviluppano le imprese, lo strato in cui sono presenti le 

banche, …)45; 

 

• DisplayFrequency segnala la frequenza di aggiornamento  della 

visualizzazione nel corso della simulazione: il valore corrisponde al 

numero di tick che trascorrono fra un aggiornamento ed il successivo; 

 

• VerboseChoice determina la stesura di una descrizione, sotto forma di 

linee di testo, delle attività interne al programma (quando il parametro 

sia impostato true)46; 

 

• PrintMatrixes attiva la funzione di stampa nella classe MemoryMatrix; 

 

• CheckMemorySize permette di visualizzare, quando sia impostato 

true, il controllo della disponibilità di spazio di memoria; 

 

 

                                                 
44 Il tasto deve essere selezionato due volte perché la chiusura dell’applicazione sia resa effettiva. 
45 Gli strati sono numerati a partire dallo 0. 
46 Le variabili logiche non possono essere abbreviate con la lettera iniziale, ma devono essere scritte in 
modo esteso. 
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Figura 3.6 – Finestra dell’Observer 

 

• ZoomFactor consente di indicare il fattore di ingrandimento con cui si 

desidera visualizzare le unità sul raster nello UnitSpace; 

 

• Time segnala il tempo trascorso dall’inizio della simulazione (l’unità di 

misura è riferita al tempo virtuale: es. 93 tick); 

 

• TimeToFinish indica la durata complessiva della simulazione, espressa 

come numero di tick; 

 

• PrintMemoryMatrixNumber determina la stampa a video della 

matrice che l’utente inserisce nel campo accanto al tasto47. 

  

Premendo nuovamente il tasto Start sono visualizzate le finestre che 

contengono i parametri dei moduli: 

 

• PotentialUnitType indica il numero di tipi diversi di unità che possono 

essere create nella simulazione; il valore corrisponde anche alla varietà 

                                                 
47 La matrice indicata (con una numerazione a partire dallo zero) deve essere confermata premendo il 
tasto Enter sulla tastiera. La matrice può essere visualizzata in fase di esecuzione della simulazione 
con un click destro sul tasto printMemoryMatrixNumber.  
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di competenze produttive potenzialmente presenti nel mondo, dal 

momento che le unità sono in grado di svolgere un’unica fase di 

lavorazione; 

 

• UnitGenerationInitialP segnala la probabilità iniziale di creazione 

delle unità: il parametro può variare fra 0 (probabilità nulla) e 1 (unità 

create con certezza); se, ad esempio, la probabilità di creazione fosse 

pari a 0,8 potrebbe verificarsi la totale assenza nel mondo di unità con 

una particolare competenza produttiva;  

 

• PotentialUnitNumberPerType definisce il numero di unità di uno 

stesso tipo che possono essere generate; 

 

• NewUnitGenerationP indica la probabilità di creazione di nuove unità 

nel corso della simulazione; il valore è compreso fra 0 (nessuna nuova 

unità creata) e 1 (unità generate con certezza); 

 

• MaxStepNumber si riferisce al massimo numero di fasi di cui può 

essere composta una ricetta produttiva; 

 

• MaxStepLength contiene il valore della massima lunghezza 

ammissibile per un passo produttivo, espressa in unità di tempo (es. 2 

secondi per l’attività 3 )48; 

 

• MaxTicksAsUnsent indica il massimo numero di tick durante i quali un 

prodotto può rimanere all’interno di un’unità senza essere consegnato 

ad un’altra (trascorso tale tempo sarà cancellato); 

 

 

                                                 
48 La struttura di una ricetta può essere ad esempio: 4 s 1   1 s 1   2 s 3, cioè la fase 4 richiederà 
un’unità di tempo, la fase 1 un’unità anch’essa, mentre la fase 2 ne impiegherà 3.  
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Figura 3.7 – Finestra del Model  

 

• UnitSpaceXSize definisce la dimensione orizzontale dello spazio delle 

unità; 

 

• UnitSpaceYSize indica la dimensione verticale dello spazio delle unità; 

 

• MinStartingVisibility stabilisce la dimensione minima iniziale 

dell’area di visibilità, cioè il numero di quadratini del raster coperti 

dall’area che circonda l’unità (tale area che può anche essere nulla);  
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• MaxStartingVisibility limita la dimensione massima iniziale dell’area 

di visibilità ad un valore predefinito; 

 

• InterVisibilityMinLevel permette di creare un mondo in cui tutte le 

unità siano in grado di vedersi (parametro impostato a zero) oppure di 

stabilire una visibilità reciproca minima di partenza al di sotto della 

quale due unità non possano scambiarsi la produzione; 

 

• IncreasingVisibilityStep definisce la velocità di crescita dell’area di 

visibilità nel corso della simulazione (espressa in numero di quadratini 

per tick); 

 

• MaxInactivity indica il massimo numero di tick di inattività durante i 

quali l’impresa può sopravvivere49; 

 

• MaxUnsentProducts indica la dimensione massima della barra 

dell’istogramma che riguarda le code di output dell’unità; superata tale 

dimensione si suppone che l’impresa vada incontro ad uno stato di crisi 

irreversibile e sarà pertanto rimossa dal raster come impresa fallita50;  

  

• TotalMemoryMatrixNumber segnala il numero complessivo di 

matrici di memoria utilizzate; 

 

• CreateNumberOfUnitsGraph se è impostato true consente la 

creazione del grafico dinamico dell’andamento del numero di unità nel 

mondo; 

 

                                                 
49 Se il parametro è impostato a zero l’unità può rimanere inattiva a tempo indeterminato, senza mai 
essere eliminata e la barra dell’istogramma che ne indica lo stato di inattività non sarà visualizzata. 
50 Se il parametro è impostato a zero l’unità può accumulare prodotti non consegnati in quantità 
illimitata, senza che questo ne comporti il fallimento e la rimozione dal raster; la barra rossa 
dell’istogramma che indica la dimensione della coda di unsent in questo caso non sarà visualizzata. 
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• CreateProductionGraph determina, se impostato true, la 

visualizzazione del grafico dinamico che descrive l’andamento della 

produzione; 

 

• CreateRatioGraph consente la creazione del grafico dinamico dei 

rapporti (ratio) che permettono di valutare l’andamento della 

produzione; 

 

• UseOrderDistiller permette di scegliere se gli ordini produttivi 

debbano essere generati casualmente dall’orderGenerator (false) oppure 

distribuiti dall’orderDistiller a partire da un archivio preesistente (true); 

 

• ShuffleListAtEachAssignament determina il riordino casuale della 

lista delle unità dello strato51 ad ogni assegnamento di un ordine (true); 

questo evita che la produzione possa concentrarsi in modo anomalo su 

una singola unità; 

 

• UniqueAssignmentInEachCycle consente, se true, l’assegnazione di 

un unico ordine produttivo a ciascuna unità dello strato in ogni ciclo52; 

anche questa opzione è intesa a prevenire la concentrazione degli ordini 

produttivi verso un'unica impresa, ma nel caso in cui si avesse un 

numero di ordini da assegnare eccedente la quantità di unità presenti nel 

mondo, alcuni potrebbero non trovare un’unità di destinazione; 

 

• StopIfZeroUnits determina l’arresto della simulazione quando non vi 

sia più alcuna unità nel mondo. 

 

                                                 
51 Il riferimento è allo strato in cui è effettuata la scelta di assegnamento, indipendentemente dallo 
strato ricevente. 
52 L’opzione è riferita allo strato di destinazione, cioè quello in cui si trovano le unità che ricevono gli 
ordini. 
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Le unità produttive presenti sul raster sono identificate da un numero ed è 

assegnato loro un codice che individua la fase produttiva che sono in grado di 

svolgere: il valore è coerente con i dati contenuti nel file unitBasicData.txt (Figura 

3.8)  relativo a ciascuno strato della simulazione53. 

 

 

 
 

Figura 3.8 – Il file unitBasicData.txt con i codici delle fasi produttive 

 

 

                                                 
53 Le attività sono indicate univocamente dal numero che le rappresenta, ma la stessa attività può 
rientrare fra le competenze produttive di più unità, perciò potranno verificarsi duplicazioni. Modifiche 
future dell’applicazione potrebbero associare ad ogni unità un vettore di attività produttive.  
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3.7.3 Sonde agli agenti 

 

 

Analogamente al programma SimpleObserverBug3, contenuto nel tutorial di 

Swarm54, in jES OF sono disponibili sonde alle unità produttive; con un click 

sull’unità è possibile aprire una finestra di dialogo in cui sono contenute specifiche 

informazioni relative allo stato dell’unità prescelta. 

 

 

 
 

Figura 3.9 – La sonda ad un’unità produttiva 

 

La finestra contiene il codice identificativo dell’unità (unitNumber) ed il 

numero della fase produttiva che è in grado di svolgere  (unitProductionPhase); 

sono inoltre presenti riferimenti al codice di programmazione per la creazione delle 

waiting list  (swarm.collection.ListImpl: classe di implementazione di riferimento 
                                                 
54 Disponibile all’indirizzo http://eco83.econ.unito.it/swarm/materiale/jtutorial/jSimpleBug.pdf 
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per la creazione delle liste d’attesa dell’unità, in entrata ed in uscita) e production 

list (swarm.collection.ListImpl: classe per la creazione della lista d’attesa della 

produzione giornaliera dell’unità). Si indicano poi la classe (aUnit: Unit) a partire 

dalla quale è creato l’esemplare di unità produttiva considerato, quella da cui si 

genera l’instance del primo ordine produttivo dell’unità (firstOrder: Order) e 

quella inerente lo spazio di attività dell’unità (unitActivitySpace: 

UnitActivitySpace).  

La sonda contiene le coordinate dell’unità sul raster (xPos, yPos) ed il 

codice del colore con cui è rappresentata (unitColor); altri dati riguardano la 

dimensione raggiunta dall’area di visibilità (visibility), la sua velocità di crescita 

espressa in numero di quadratini per tick (increasingVisibilityStep), il numero di 

tick  di inattività trascorsi (inactivity) e la consistenza della coda di output 

(unsentProducts). E’ inoltre indicato se l’unità possa essere cancellata dalla 

memoria con una procedura detta drop che riguarda il codice di programmazione 

(droppable) ed è presente un riferimento alla matrice di memoria dell’unità 

(myMemoryMatrix) in cui sono contenuti dati che la riguardano e che possono 

essere modificati nel corso della simulazione. Si segnala infine il numero massimo 

di tick trascorsi i quali un ordine ancora in attesa di consegna ad un’altra unità è 

cancellato dalla lista di produzione giornaliera dell’unità in cui si trova 

(maxTicksAsUnsent). 

La dimensione dell’area di visibilità iniziale è generata casualmente, 

all’interno dei limiti (minStartingVisibility e maxStartingVisibility) definiti 

dall’utente o impostati automaticamente fra i parametri del Model e uguali per tutte 

le unità, ma, a simulazione avviata, è possibile selezionare singole unità con un 

click destro del mouse, aprendo la sonda che consente di modificarne i parametri, 

fra cui la visibilità.  
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3.7.4 Grafici di jES OF 
 

All’avvio del programma per ogni strato del modello si creano tre tipi di 

grafico, se i relativi parametri sono impostati true. La visualizzazione si aggiorna in 

modo dinamico ad ogni tick e periodicamente l’unità di misura della 

rappresentazione è modificata per tenere conto dello scorrere del tempo senza 

alterare le  dimensioni delle finestre.  

Il primo grafico mostra l’evoluzione, nel corso della simulazione, del numero 

di unità presenti sul raster di ciascuno strato.  

 

 

 
 

Figura 3.10– Il grafico del numero di unità presenti sul raster. 

 

Un secondo grafico visualizza l’andamento della produzione, distinta fra 

produzione globale (globalProduction) e produzione di beni finali 

(producedFinalGoods) e permette di apprezzare visivamente lo scarto fra la totalità 

dei  processi produttivi realizzati in un dato momento (relativi a semilavorati e beni 

finali) e la parte di essi in cui la sequenza produttiva sia giunta a conclusione (beni 

finali). 
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Figura 3.11– Il grafico della produzione globale e di beni finali. 
 

 

Il terzo grafico mostra l’evoluzione di tre tipi di ratio: 
 

• Global/Potential: indica il rapporto fra la produzione globale 

effettivamente realizzata e quella teoricamente possibile; 
 

 

 
 

Figura 3.12– Il grafico dei ratio. 
 



 

 105

• Final/Potential: confronta la produzione di beni finali realizzata con 

quella potenziale; 

 

• Final/Global: segnala l’incidenza della produzione di beni finali sulla 

produzione globale effettivamente ottenuta. 

 

E’ possibile selezionare un’area da ingrandire muovendo il puntatore del 

mouse sui grafici: il punto d’inizio dell’area è indicato dalla croce che è visualizzata 

all’interno della finestra e può essere fissato con un click del pulsante destro. 

  

 

 
 

Figure 3.13  – Selezione ed ingrandimento di una porzione del grafico dei ratio. 
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Trascinando il puntatore all’interno del grafico, si potrà definire a piacere la 

dimensione dell’area con un ulteriore click destro del mouse: la porzione di grafico 

risulterà evidenziata da un quadrilatero dai contorni tratteggiati e con un click destro 

all’interno della zona delimitata si potrà visualizzare l’area ingrandita. Con uno più 

click del pulsante sinistro del mouse si tornerà alla visualizzazione precedente. 

 
 

3.8 Caratteristiche tecniche della programmazione in jES OF 
 

Una descrizione minuziosa del codice di programmazione di jES OF esula 

dagli scopi del presente lavoro55, ma di seguito se ne illustreranno gli aspetti più 

rilevanti per consentire la comprensione dello schema generale della simulazione sul 

piano tecnico. 

La struttura tipica di un’applicazione Swarm prevede che la classe Start, che 

nel caso di jES OF è denominata StartESFrame56, contenga il metodo main() che si 

colloca al livello più alto della scala gerarchica del codice ed è l’elemento da cui 

prende avvio l’intera simulazione: la classe genera l’Observer (cioè un’instance di 

ESFrameObserverSwarm) attraverso il lisp archiver e con riferimento ai dati 

contenuti nel file con estensione scm, che possono essere modificati direttamente 

senza ricompilare il codice: 

 
 

eSFrameObserverSwarm =(ESFrameObserverSwarm) 

Globals.env.lispAppArchiver.getWithZone$key( 

 Globals.env.globalZone, "eSFrameObserverSwarm"); 
 
 

Successivamente sono richiamati i metodi buildObjects che genera il 

Model57 e crea gli oggetti dell’Observer che consentono di seguire l’evoluzione della 

                                                 
55 La versione integale del codice è disponibile all’indirizzo: http://web.econ.unito.it/terna/jes/  
56 Le classi sono contenute in un file omonimo (es. StartESFrame si trova all’interno di 
StartESFrame.java). 
57 Al termine dell’attività l’Observer ed il Model saranno eliminati attraverso una procedura detta 
drop. 
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simulazione, buildActions che genera gli eventi, sincronizzati attraverso l’orologio 

interno alla simulazione, necessari al controllo del Model  ed activateIn che permette 

il funzionamento dell’Observer: 
 

 

eSFrameObserverSwarm.buildObjects (); 

eSFrameObserverSwarm.buildActions (); 

eSFrameObserverSwarm.activateIn (null); 

 

 

L’ impiego degli stessi tre metodi consente la creazione degli oggetti e degli 

eventi del Model che permettono il funzionamento della simulazione; dal momento 

che jES OF si presenta come un’applicazione multistrato, la costruzione 

contemporanea di più Model ha richiesto la definizione della classe 

InformationRepository che facilita la gestione delle informazioni relative ai diversi 

modelli; la classe permette di trattare i dati di matrici, vettori ed elementi che 

caratterizzano ciascun Model (lista delle unità, strato di appartenenza, …) e contiene 

una serie di metodi per prelevare ed impostare dati in varie condizioni (esempi): 

 

 
getUnitListFromModelSequence(int stratum), 

getUnitListFromReorderedModelSequence(int stratum), 

getInterVisibilityMinLevel(int stratum),  

getESFrameModelSwarm(int stratum),  

getStratumNumber(), 

getModelNumbersRandomlyReordered(int stratum), 

getComputationalStepsInUse(), 

 
setComputationalStepsInUse(boolean s) 

 
 

La creazione di ciascun Model avviene, come quella dell’Observer, con 

riferimento al file scm attraverso il lisp archiver, ma in questo caso c’è un 

riferimento allo strato di appartenenza: 
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eSFrameModelSwarm =(ESFrameModelSwarm) 

Globals.env.lispAppArchiver.getWithZone$key( 

getZone(), "eSFrameModelSwarm"+ln); 

eSFrameModelSwarm.setStratum(ln, stratumNumber); 

eSFrameModelSwarmArray.atOffset$put(ln, 

eSFrameModelSwarm); 

 
 

Per ogni Model l’Observer crea una sonda (probe) che consente all’utente di 

modificare i singoli parametri; ciascun Model crea i propri oggetti (la mappa dei 

colori  (Colormap) che permette di disegnare gli elementi della simulazione, le 

matrici relative allo spazio delle unità (RasterArray, DisplayArray, 

ActivityDisplayArray) e la finestra di visualizzazione della simulazione 

(UnitSpace) con i relativi parametri (dimensioni, fattore di zoom, …). Un oggetto 

UnitDisplay  (di tipo Object2dDisplay) mostra le unità sul raster e permette 

all’utente di aprire le sonde agli agenti con un click destro del mouse.  

La classe dell’Observer gestisce anche la creazione dei grafici della 

produzione, dei ratio e del numero di unità e contiene lo scheduling della 

simulazione58 per ogni strato (frequenza di aggiornamento dello UnitSpace e del 

raster, dei grafici ed in generale della visualizzazione della simulazione). 

I Model contengono le unità (aUnit) che sono gestite attraverso liste 

(unitList) a cui sono inviati i messaggi destinati a tutti gli elementi che le 

compongono. La classe UnitActivitySpace utilizza una matrice di rotazione 

(rotationMatrix) ed un vettore direzionale (directionVector) per creare l’area di 

visibilità che circonda le unità e che si sviluppa a spirale: 
 
 

{ ... 
 
 xSize=xS; ySize=yS; 

 rotationMatrix = new int [2][2]; 

 rotationMatrix [0][0]=0; 

 rotationMatrix [0][1]=1; 

 

                                                 
58 Per il cui funzionamento è necessaria la procedura activateIn. 
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 rotationMatrix [1][0]=-1; 

 rotationMatrix [1][1]=0; 

 

 directionVector = new int [2]; 

 directionVector0 = new int [2]; 

 aSpace = new int [xSize][ySize]; 

 bSpace = new int [xSize][ySize]; 

} 
 
    public void showVisibility(int x, int y, int v) 

    { 

 int i, xx, yy, step, doingStep; 

 

 step=1; 

 doingStep=0; 

 directionVector[0] = 0; 

 directionVector[1] = 1; 

 xx=x; 

 yy=y; 

 

 for (i=1;i<=v;i++) 

     { 

  doingStep++; 

  xx+=directionVector[0]; 

  yy+=directionVector[1]; 

 

  xx=CoordinateManager.check(getSizeX(), xx); 

  yy=CoordinateManager.check(getSizeY(), yy); 

  if(getValueAtX$Y(xx,yy)==0) 

      putValue$atX$Y(2, xx, yy); 

 

if (doingStep == step || doingStep == 

2*step) rotate(); 

  if (doingStep == 2*step)  

      { 

   doingStep=0; 

   step++; 

     } 



 

 110

      } 
    } 
 
    public void rotate (){ 

 

 directionVector0[0]=directionVector[0]; 

 directionVector0[1]=directionVector[1]; 

 

 directionVector[0]=rotationMatrix[0][0]*directionVector0

[0] +  

                  

rotationMatrix[0][1]*directionVector0[1]; 

 directionVector[1]=rotationMatrix[1][0]*directionVector0

[0] +  

                    

rotationMatrix[1][1]*directionVector0[1]; 

    } 
 

 

Il controllo della visibilità reciproca fra le unità è effettuato con un ciclo for che 

verifica la presenza di intersezioni fra gli spazi di coppie di unità (aSpace e bSpace): 

 
/** the measure of the common positions in the visibility 

areas of two units */ 

    public int interVisibility(Unit a, Unit b) 

    { 

 int interVisibility, i, j, xx, yy, step, doingStep; 

 interVisibility=0; 

 for (i=0;i<xSize;i++) 

     for (j=0;j<ySize;j++) 

  { 

      aSpace [i][j]=0; 

      bSpace [i][j]=0; 

  } 

 

// Unit a 

 step=1; 

 doingStep=0; 

 directionVector[0] = 0; 
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 directionVector[1] = 1; 

 xx=a.getXPos(); 

 yy=a.getYPos(); 

 

 for (i=1;i<=a.getVisibility();i++) 

     { 

  doingStep++; 

  xx+=directionVector[0]; 

  yy+=directionVector[1]; 

 

  xx=CoordinateManager.check(getSizeX(), xx); 

  yy=CoordinateManager.check(getSizeY(), yy); 

  aSpace[xx][yy]=1; 

 

if (doingStep == step || doingStep == 2*step) 

rotate(); 

  if (doingStep == 2*step)  

      { 

   doingStep=0; 

   step++; 

      } 

      } // end Unit a 

 

 

 // Unit b 

 step=1; 

 doingStep=0; 

 directionVector[0] = 0; 

 directionVector[1] = 1; 

 xx=b.getXPos(); 

 yy=b.getYPos(); 

 

 for (i=1;i<=b.getVisibility();i++) 

     { 

  doingStep++; 

  xx+=directionVector[0]; 

  yy+=directionVector[1]; 
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  xx=CoordinateManager.check(getSizeX(), xx); 

  yy=CoordinateManager.check(getSizeY(), yy); 

  bSpace[xx][yy]=1; 

 

if (doingStep == step || doingStep == 2*step) 

rotate(); 

  if (doingStep == 2*step)  

      { 

   doingStep=0; 

   step++; 

      } 

      } // end Unit b 

 

 for (i=0;i<xSize;i++) 

     for (j=0;j<ySize;j++) 

  { 

      if(aSpace[i][j]==1 && 

bSpace[i][j]==1)interVisibility++; 

  } 

 

 return interVisibility; 

    } 

 

I parametri delle unità sono letti dalla classe UnitParameters dai file 

unitBasicData.txt59. 

Nel Model sono creati sia l’AssigningTool che presiede all’assegnazione 

degli ordini alle unità produttive, sia l’orderGenerator e l’orderDistiller. Il 

Generator simula il mercato creando gli ordini in modo casuale; il contenuto di 

ciascun ordine è memorizzato in un vettore di tipo integer (orderRecipe) che 

contiene i passi della ricetta; dal punto di vista tecnico ogni fase produttiva di una 

ricetta occupa un tick della simulazione, quindi, per simulare la durata variabile delle 

diverse fasi, la dimensione ed il contenuto del vettore sono ridefiniti all’interno del 

codice duplicando il valore che identifica la fase per ogni tick aggiuntivo di durata 

                                                 
59 I file sono contenuti in cartelle denominate unitData e identificate dal numero dello strato di 
appartenenza. 
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(es. un ordine che contenga le fasi 3, 10, 9, di durata rispettiva 2, 1, 3 tick, sarà 

rappresentato internamente come 3, 3, 10, 9, 9, 9). Le tipologie di fasi produttive che 

possono essere variamente combinate a formare le ricette sono definite in un 

dizionario di codici (dictionary); a prescindere dal fatto che si decida di creare le 

unità con probabilità pari a 1 o inferiore, i valori che identificano le fasi produttive 

non potranno essere superiori al numero massimo di tipi di unità generabili. 

L’orderDistiller ricava gli ordini da un elenco predefinito; le classi 

orderDistiller e Recipe sono infatti in grado di leggere dati contenuti in fogli di 

lavoro e relativi alla sequenza di ordini produttivi da lanciare ed alla lista di ricette. 

La classe AssigningTool permette di determinare a quale unità debba essere 

trasferito l’ordine dopo che l’unità precedente ne abbia completato la fase di propria 

competenza ed abbia collocato l’ordine nella propria lista delle produzione 

giornaliera; se non è richiesto un livello minimo di visibilità reciproca o nel caso in 

cui l’unità tenti di riassegnare l’ordine a se stessa, il trasferimento della ricetta è 

diretto; in caso contrario si effettua un controllo per verificare se l’unità ricevente 

rientri nell’area di visibilità dell’unità che invia l’ordine e si verifica se sia rispettato 

il vincolo del minimo livello di intervisibilità; se la ricerca non va a buon fine 

l’ordine è inserito nella lista d’attesa (waiting list) dell’unità in cui si trova: 
 
 
... 
 
if (interVisibilityMinLevel == 0 || sendingUnit == aUnit) 

unitNotFound = false; 

 

else if (aUnit.getXPos()<unitActivitySpace.getXSize() && 

aUnit.getYPos()<unitActivitySpace.getYSize()) 

         

if(unitActivitySpace.interVisibility(sendingUnit, aUnit) >=  

interVisibilityMinLevel)unitNotFound = false; 

        } 

       } 

   myUnitListIndex.next(); 

      } 

     } 
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 if(! unitNotFound) 

     { 

  firstOrder.setTheUnitTheOrderIsIn(aUnit); 

  aUnit.setWaitingList(firstOrder); 

  myUsedUnitList.addLast(aUnit); 

  return (Order) null; 

     } 

 else return firstOrder; 

    } 

 

Il valore di intervisibilità preso a riferimento è quello dell’unità che invia 

l’ordine, dal momento che è possibile definire parametri diversi per ciascuno strato, 

ma il primo assegnamento dell’ordine, successivo alla sua creazione da parte 

dell’orderGenerator, non tiene conto dell’intervisibilità; nel caso di passi a tempo 

zero60 che utilizzino la stessa fase produttiva o la stessa unità in cui si trova l’ordine 

si trascura il valore che è stato impostato per il parametro 

uniqueAssignmentInEachCycle e l’ordine è riassegnato alla stessa unità ed 

eseguito secondo il criterio LIFO (Last In First Out).  

Altre classi svolgono specifiche funzioni tecniche: la classe ExcelReader 

permette la lettura di dati da file Excel, sia in modo sequenziale, quando si prelevino 

valori da una tabella o si conosca la struttura sottostante dei dati, sia specificando la 

posizione della cella da leggere: i valori sono letti utilizzando il metodo getValue() e 

nella lettura sequenziale, se skipEmptyCells è impostato true, le celle vuote sono 

omesse, mentre nel caso sia false sarà inserito un valore 0 nel punto della sequenza 

corrispondente ad una cella vuota. 

La classe CoordinateManager effettua un controllo di coerenza delle 

coordinate riferite al raster rispetto ai limiti dello spazio delle unità: le classi 

SwarmUtils, MyExit e MyReader hanno ulteriori funzioni tecniche specifiche.  

 

                                                 
60 Cioè di attività che debbano essere svolte contemporaneamente ad altre, ma che, dovendo essere 
gestite in modo sequenziale all’interno del codice di programmazione, sono trattate con un espediente; 
è  assegnato loro un tempo di esecuzione nullo e, dopo il loro completamento, il ciclo produttivo è 
ripetuto nella stessa unità per eseguire un passo, questa volta a tempo non nullo.   



 

 115

La Figura 3.14 riprende, con riferimento al codice di programmazione, lo 

schema generale della simulazione visto in precedenza. 

 

 
 

Figura 3.14 – Rappresentazione della simulazione dal punto di vista del 

codice di programmazione. Adattamento al caso di jES OF dello schema 

di Terna [2002] 

 

 

3.9 Matrici di memoria e passi computazionali  
 

Come in jES, anche in jES OF è possibile inserire, all’interno delle ricette, 

passi computazionali, cioè richiami a metodi che consentono di effettuare valutazioni 

e previsioni di vario tipo e che operano sulla base di dati contenuti in matrici di 

memoria61. Le matrici possono essere generali o specifiche per ciascuna unità e sono 

create nel Model con riferimento ai file presenti nelle cartelle unitData di ciascuno 

                                                 
61 Il numero massimo di matrici di memoria che si  possono impiegare senza modificare il codice di 
programmazione è 10. 
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strato62: i file che contengono i dati relativi alle dimensioni delle matrici sono 

denominati memoryMatrixes.txt e sono riconosciuti dal programma attraverso un 

controllo dell’intestazione della prima riga63.  

La lettura avviene attraverso la classe myReader, in cui è gestito anche il 

caso di mancanza di dati, mentre nel Model è prevista una serie di controlli per 

verificare che la sequenza ordinata di valori che corrisponde a ciascuna riga del file 

di testo (txt) sia formata da numeri interi non negativi (dal momento che si 

riferiscono alle dimensioni delle matrici) e che la numerazione progressiva delle 

matrici parta dallo zero64. Il contenuto delle matrici può essere inserito dall’esterno 

utilizzando il file memoryMatrixContents.txt collocato all’interno della cartella 

UnitData di ciascuno strato: anche nel caso di questo file ogni operazione di get o 

set è assistita da una serie di controlli sulla validità dei numeri utilizzati per indicare 

lo strato, la riga e la colonna. 

Per quanto riguarda le matrici generali, i vari strati della simulazione 

dovranno copiare i dati dalle matrici dello strato zero del modello. Le matrici 

pubbliche delle unità, identificate dal codice –1, avranno dimensioni 10x10 e saranno 

inizialmente nulle.  

Le capacità computazionali di jES OF sono legate alla presenza della classe 

ComputationalAssembler, che eredita le proprietà della classe 

ComputationalAssemblerBasic e crea, per ciascuna unità,  un’instance che effettua 

le computazioni65. Se nel processare il contenuto di una ricetta si rileva la presenza di 

un passo computazionale, terminata l’esecuzione della fase produttiva che lo segue, 

non si potrà procedere prima che il passo sia stato inserito nella lista d’attesa del 

                                                 
62 Gli strati a cui ci si riferisce corrispondono ai Model, mentre la differenziazione degli strati relativa 
agli ordini è presente in jES, ma non è utilizzata in jES OF (sensitive=false, cioè le matrici non sono 
layer sensitive con riferimento agli ordini). 
63 Il cui contenuto (number(from_0_ordered)_rows_cols) è tassativo. 
64 Il valore indica la posizione della matrice nel vettore, specifico per ciascuno strato, attraverso cui le 
matrici sono gestite nei Model. 
65 I dati relativi alla computazione da effettuare sono trattati dalla classe 
ComputationalSpecificationSet che gestisce gli indirizzi ed il numero delle matrici di memoria da 
utilizzare, il tipo di computazione da effettuare e l’ ordine a cui il passo computazionale fa 
riferimento. 
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ComputationalAssembler e sia stato eseguito66: sarà poi il Model a controllare lo 

stato di avanzamento delle computazioni ed eventualmente a consentire agli ordini di 

procedere (checkingComputationsAndFreeingOrders). 

 

 

 
 

Figura 3.15 – Il file relativo alle dimensioni delle matrici di memoria 
 

 

 
 

Figura 3.16 – Il contenuto delle matrici di memoria nel file memoryMatrixContents.txt 
 

I passi computazionali possono essere identificati con codici compresi fra i 

valori 1001 e 1999 ed hanno una struttura che, nella versione external format cioè 

human readable, comprende una lettera c che indica che i valori successivi 

all’interno della ricetta sono riferiti al passo computazionale; segue l’indicazione del 
                                                 
66 Il passo computazionale è eseguito al termine dell’ultimo tick richiesto dalla fase produttiva che lo 
segue. 
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codice del passo (es. 1101), il numero di matrici di memoria da impiegare (es.2) e la 

specificazione dei codici delle matrici necessarie (es. 1 e 3)67. 

 

 

 

  Passo computazionale 1101 :     c  1101  2  1  3 

   

  Passo computazionale 1101 inserito all’interno di una 

ricetta: 

1  s  1   c  1101  2  1  3   7  s  1 
 

  preceduto dal passo 1 della durata di un tick (1  s  1) 

  e seguito dal passo 7 della durata di un tick  (7  s  1) 

 
Figura 3.17 – L’inserimento del passo computazionale 1101 in una ricetta 
 

Un caso particolare nell’uso dei passi computazionali è rappresentato dalle 

ricette che lanciano ricette, che possono essere impiegate attraverso il passo c1002: 

quest’ultimo lancia la ricetta il cui codice è contenuto nella prima posizione (riga 0, 

colonna 0) della matrice che gli è stata passata. Per il funzionamento di questo 

sistema ramificato di rimandi ad altre ricette si possono impiegare matrici con 

un’unica casella (o di maggiori dimensioni), riempite attraverso il passo c1001 che 

preleva i dati dal file recipesFromRecipes.txt, contenuto nella cartella 

recipeData068.  

I passi computazionali sono parti di codice standard69 che possono essere 

applicate a situazioni molto varie (simulazione della coevoluzione di popolazioni di 

                                                 
67 Per concludere i passi computazionali si utilizzano passi a tempo zero (zero time steps) che si 
presentano nella forma 1111 s 0, dove il codice 1111 rappresenta un’unità produttiva fittizia e sono 
eseguiti immediatamente nell’arco di un tick, a prescindere dalla loro numerosità. 
68 Possono essere lanciate fino a 10 ricette senza modificare il file 
ComputationalAssemblerBasic.java ed il numero massimo di lanci per tick è pari a 1000, se non si 
modifica il file OrderDistiller.java.  
69 In jES OF i modelli di passi computazionali che possono essere impiegati nella simulazione sono 
contenuti nella classe ComputationalAssemblerBasic 
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prede e predatori, rappresentazione dei rapporti banca-impresa, …) ed il significato 

delle operazioni che compiono può essere compreso soltanto con riferimento al 

contesto in cui sono  utilizzati. La versatilità del loro uso, unita alla possibilità di 

modificarli leggermente attraverso operazioni di displacement, cioè di spostamento 

dei riferimenti alle caselle di destinazione, senza necessità di rilevanti modifiche del 

codice di programmazione, permette di creare configurazioni articolate di interazioni 

fra gli agenti. Potendo infatti tenere traccia delle conseguenze delle azioni di alcuni 

agenti su altri (es. il predatore che mangia la preda, la banca che eroga credito 

all’impresa, …) o degli effetti dei cambiamenti che avvengono nell’ambiente 

simulato (es. lo scorrere del tempo che determina l’invecchiamento dei predatori o la 

maturazione di interessi sui prestiti, …), si possono inserire nella simulazione 

meccanismi di retroazione che accrescono l’interesse dell’analisi. Ad esempio, il 

predatore che riesce a nutrirsi vedrà aumentare la propria energia e, raggiunto un 

certo livello, questa gli consentirà di riprodursi; in questo modo l’agente introdurrà 

nel mondo simulato un elemento di perturbazione delle condizioni iniziali, poiché 

causerà la nascita di un nuovo agente capace di operare in modo autonomo. Una 

situazione analoga è quella di un’impresa che, raggiunti determinati volumi di 

produzione, affronti un cambiamento di scala; la modifica della capacità produttiva 

può essere rappresentata nella simulazione con il duplicarsi dell’unità su altri strati, 

in una posizione che abbia coordinate corrispondenti a quelle dell’unità di partenza 

ed il cambiamento potrà avere conseguenze sia sull’agente coinvolto, sia sull’intero 

ambiente. 

I meccanismi di feedback, ancor più delle semplici regole di interazione 

diretta fra gli agenti, danno la misura di quanto limitata sia la capacità di previsione 

umana delle interazioni in una popolazione di agenti; questo avvalora il contributo 

delle tecnologie informatiche all’analisi svolta dai ricercatori sociali e, più in 

generale, da coloro che si occupano dello studio di sistemi complessi. 
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CAPITOLO IV 
 

 

Il sistema creditizio nella realtà ed in jES Open 

Foundation  
 

4.1 Introduzione: la scelta della modularità 
 

Il sistema economico simulato in jES OF si presenta in forma semplificata, 

poiché la complessità del fenomeno da rappresentare ha suggerito fin dall’inizio 

un’impostazione del progetto di simulazione in cui i diversi elementi costitutivi del 

sistema fossero introdotti progressivamente. A differenza del caso in cui si scelga di 

rappresentare un singolo fenomeno complesso (ad esempio l’interazione preda–

predatore oppure il comportamento delle formiche di fronte ad un’escursione termica 

o alla presenza di cibo), quando ci si propone di modellare un intero sistema, ed in 

particolare un sistema economico, la difficoltà si pone su due livelli: da un lato i 

comportamenti degli agenti generano fenomeni intrinsecamente complessi, cioè non 

immediatamente prevedibili sulla base delle semplici regole di condotta che si sono 

date loro; dall’altra alla complessità si somma la complicazione del sistema, che 

rende difficile anche soltanto individuare le tipologie di agenti rilevanti e le modalità 

di interazione che li legano. Si tratta di fatto di costruire diverse simulazioni parallele 

che non sono semplicemente giustapposte, ma che devono articolarsi fra loro per 

ricostruire il fenomeno nel suo complesso.  
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Nell’applicazione jES OF che rappresenta il funzionamento di un sistema 

economico70, ad esempio, si è deciso di modellare inizialmente soltanto lo strato 

delle imprese (o unità produttive, a seconda del punto di vista) e dei loro rapporti, 

esplicitati attraverso il meccanismo dell’area di visibilità che è stato descritto in 

precedenza: in questa prima fase il software è stato sviluppato con il nome di 

jESevol, che richiamava l’idea della nascita ed evoluzione di un insieme di imprese 

all’interno del mondo rappresentato. Le condizioni poste alla sopravvivenza delle 

imprese (es: la possibilità che queste rimanessero inattive per un certo numero di tick 

senza fallire (maxInactivity) o l’ammissibilità di code di output non consegnato con 

conseguente mancato incasso (maxUnsentProducts) ) o, ancora, il fatto che il 

processo produttivo si concludesse con la realizzazione del prodotto finito, 

rimandavano però ad una configurazione più articolata del sistema. Era implicita 

infatti la presenza di un sistema creditizio in grado di finanziare lo stoccaggio della 

produzione e l’inattività temporanea, così come si doveva presupporre l’esistenza di 

una domanda di prodotti da parte dei consumatori; si poteva inoltre ipotizzare che le 

competenze produttive possedute dalle imprese derivassero da un sistema di 

accrescimento del capitale umano in grado di permettere la  formazione dei 

lavoratori, sia all’interno, sia all’esterno dell’impresa, a partire dalla formazione 

scolastica.  

Analizzando un sistema economico, lo schema degli elementi che lo 

compongono potrebbe peraltro approfondirsi ulteriormente se, dopo aver individuato 

i principali sottosistemi che lo costituiscono, si spostasse l’attenzione sugli elementi 

che concorrono a formare questi ultimi: considerando il sistema creditizio, ad 

esempio, non si potrebbe fare a meno di pensare ad un meccanismo di risparmio che 

lo alimenti e ad un sistema di intermediazione in grado di mettere in comunicazione i 

soggetti in surplus con quelli in deficit. Il collegamento fra i vari sottosistemi 

individuati inizierebbe allora a delinearsi in maniera più chiara, poiché quegli stessi 

soggetti che con la propria domanda avevano giustificato l’avvio di determinate 

produzioni, rientrerebbero nuovamente in gioco come protagonisti di scelte di 

                                                 
70 Come si è detto in precedenza jES OF è una struttura aperta in cui è possibile simulare fenomeni 
differenti, quindi le singole applicazioni rappresentano casi particolari di un modello più generale. 
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consumo o risparmio che si tradurrebbero nello stimolo o nel finanziamento del 

sistema economico. Analogamente si potrebbero individuare influenze sul sistema 

produttivo derivanti dalla scelte dei soggetti fra il consumo immediato e 

l’accumulazione del capitale umano attraverso l’istruzione71. 

Sulla base di queste considerazioni si è deciso di ampliare il progetto di 

simulazione in modo da comprendere alcuni di questi aspetti e da lasciare spazio per 

ulteriori approfondimenti in momenti successivi: la nuova versione della simulazione 

ha preso il nome definitivo di jES Open Foundation in quanto si tratta di una 

piattaforma aperta che consente il funzionamento simultaneo di più “strati” del 

mondo simulato, costruiti dall’Observer sulla base dei parametri presenti nel file di 

dati (il file con estensione scm), e caratterizzati ciascuno da un proprio Model, 

mentre l’Observer rimane unico.  

Possono essere creati dal lisp archive tanti Model quanti ne sono previsti nel 

file scm destinato a contenere i relativi dati, ma il limite è soltanto provvisorio, dal 

momento che si potrebbe ampliare il contenuto del file. Del resto l’over-modularity, 

termine con cui Ethiraj e Levinthal [2001] indicano la suddivisione di un sistema 

complesso in un numero eccessivo di moduli, ha effetti ancor più dannosi sulla 

configurazione e gestione del sistema dell’under-modularity, cioè della sua 

descrizione in forma troppo integrata.  

Gli autori analizzano la letteratura in proposito e trovano che l’impostazione 

modulare è descritta come particolarmente adatta per trattare sistemi complessi su 

larga scala, formati da una miriade di attività, come istituzioni economiche ed 

organizzazioni o come la progettazione e realizzazione di prodotti; questo a causa 

dell’ampiezza di tali sistemi e della numerosità delle interdipendenze fra gli elementi 

che li compongono. Riportano anche un consenso generale sulla potenza della 

modularità come strumento per ottenere uno sviluppo rapido e flessibile in campi 

come la progettazione di prodotti innovativi come i microchip: si tratta infatti di 

situazioni in cui il vantaggio è legato al fatto di poter ottenere contemporaneamente 

                                                 
71 Questo comporterebbe peraltro, oltre alla valutazione di un costo–opportunità legato al reddito non 
percepito per le ore dedicate allo studio, anche una forma di consumo di servizi di formazione e di 
beni come libri, cd-rom … aspetti che hanno un’influenza sull’andamento del sistema produttivo. 
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innovazioni sia all’interno delle singole componenti, sia dall’interazione e dalla 

ricombinazione di parti di esse (mix and match of modules).  

Alla luce di questo, la scelta di costruire una simulazione particolarmente 

ampia suddividendola in diverse componenti sembra auspicabile, anche perché, a 

differenza del caso in cui si  progettino le parti di un oggetto fisico, un prodotto 

virtuale realizzato secondo questa impostazione consente più facilmente verifiche in 

corso d’opera della compatibilità fra le parti. Mentre in ambito produttivo la 

modularità può apportare benefici soprattutto perché consente di coordinare diversi 

team che lavorino su un unico prodotto, per il ricercatore sociale il vantaggio 

principale è dato dalla possibilità di riflettere separatamente sulle diverse parti del 

sistema che intende studiare e di ricavare intuizioni ed orientamenti al piano di 

ricerca non solo dai risultati finali del lavoro, ma anche dalle verifiche preliminari 

che può compiere ancora in fase di modellazione. Se si è in grado di ideare moduli 

sufficientemente semplici da funzionare in maniera autonoma prima del 

completamento dell’intero programma si potranno testare infatti fin dall’inizio 

versioni base della simulazione (come si è potuto sperimentare nel caso di jESevol), 

aumentando progressivamente il grado di complicazione di ciascun modulo e 

verificando contemporaneamente gli effetti in termini di complessità che le 

modifiche hanno introdotto. Questo modo di operare consente peraltro di scegliere se 

si preferisce sviluppare completamente un modulo, portando avanti gli altri in forma 

embrionale oppure, e questo può essere particolarmente utile in alcuni casi, far 

progredire contemporaneamente tutti moduli ad uno stesso livello di articolazione 

interna.  

La condizione per poter fare questo è però che il sistema sia decomponibile in 

moduli, cioè che possa essere suddiviso in chunk discreti che comunichino fra loro 

attraverso regole o interfacce  standardizzate: un sistema è completamente 

decomponibile se prevede interazioni soltanto all’interno dei sottosistemi che lo 

compongono, ma non contiene alcuna interazione fra i vari sottosistemi da cui è 

formato. In natura i sistemi completamente decomponibili sono rari perciò si 

considera sufficiente un certo grado di decomponibilità perché il sistema possa essere 

rappresentato in forma modulare: il criterio fondamentale è che l’interazione fra 
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sottosistemi sia significativamente più debole dell’interazione all’interno dei singoli 

sottosistemi72. I problemi nel creare un disegno modulare di un sistema vanno dalla 

definizione di un numero adeguato di moduli, alla corretta costruzione degli elementi 

all’interno di ciascuno di essi e delle loro interazioni e, ancora, all’individuazione 

delle relazioni fra moduli.  Ethiraj e Levinthal [2001] analizzano in particolare gli 

effetti di scelte inadeguate relative al primo punto, infatti parte del loro modello 

studia le conseguenze dell’over-modularity e dell’under-modularity sul risultato 

finale nel caso in cui chi disegna il modello non conosca la struttura reale sottostante 

il fenomeno: la conclusione è che, per quanto la modularità offra dei vantaggi in 

termini di parallelismo, una suddivisione del problema in partizioni troppo piccole, 

oltre ad avere un costo in termini di tempo necessario all’integrazione delle parti, può 

limitare i progressi nel caso in cui un miglioramento in una singola partizione si 

ripercuota  negativamente sulla performance delle altre (local success globally 

disfunctional): l’esempio è quello dello sviluppo di un microchip da parte di più 

gruppi di lavoro, nel momento in cui le conclusioni a cui sia giunto uno dei gruppi 

inducano a modificare uno standard, vanificando il lavoro di altri team. Gli autori 

consigliano pertanto di orientarsi, nel dubbio, verso una maggiore integrazione, 

anche se le loro considerazioni possono essere trasferite all’ambito della simulazione 

solo con le dovute cautele, dal momento che in questo caso ad operare è 

generalmente un unico ricercatore o un gruppo di lavoro in cui la condivisione delle 

informazione è costante ed il problema non si pone quindi come predominante. Il 

limite in questo caso è dato, in maggior misura, dalla capacità del ricercatore di 

mantenere il controllo, a livello di ragionamento, sulla vita autonoma dei diversi 

moduli che ha definito: in ogni caso il problema dello sviluppo incompatibile dei 

moduli potrebbe riproporsi qualora ci si concentrasse per un certo tempo su un’unica 

parte della simulazione, senza tenere conto delle interazioni complessive, perciò il 

consiglio principale sembra essere quello di testare ripetutamente l’applicazione, 

accettando eventualmente che una situazione inattesa nello sviluppo di un modulo 

                                                 
72 “A module is a unit whose structural elements are powerfully connected among themselves and 
relatively weakly connected to elements in other units”. (Baldwin C.Y. and Clark K.B. (2000), Design 
rules: The power of modularity. Cambridge, MA, The MIT Press – citato in Ethiraj S.K. e Levinthal 
D. [2001]). 
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induca a ripensare la struttura degli altri o, addirittura, dell’intera simulazione; un 

disegno modulare appropriato sembra infatti essere frutto più di un processo di 

evoluzione che della capacità di previsione iniziale di chi lo progetta, come del resto 

ammettono anche gli autori. 

 

 

4.2 La fiducia in ambito economico: dalla percezione soggettiva ai 

criteri oggettivi  
 

L’esigenza di introdurre un meccanismo esplicito per il credito in jES OF ha 

comportato una riflessione sul diverso tipo di valutazioni che sono richieste agli 

agenti per stabilire se concedere fiducia alla controparte nell’ambito del sistema 

produttivo ed in quello creditizio e sul significato che tali scelte hanno nel mondo 

reale.  

Nella parte della simulazione che rappresenta l’ambiente produttivo i processi 

decisionali in base ai quali un’impresa decide di collaborare con un’altra non sono 

esplicitati, ma sono riassunti nella crescita e nell’incontro delle rispettive aree di 

visibilità; si può immaginare che nella realtà le scelte siano riconducibili a quelle del 

singolo imprenditore, che tenderà a basarsi sulla propria esperienza passata in fatto di 

affidabilità della controparte e si tratterà quindi di valutazioni  prevalentemente 

soggettive, per quanto riferite ad una serie di fatti concreti (esempi di puntualità del 

fornitore, di abitudine al rispetto dei contratti…). Nel caso di imprese di dimensioni 

limitate infatti spesso non  esistono regole codificate esplicitamente ed in modo 

vincolante per stabilire se sia opportuno o meno considerare affidabile l’interlocutore 

e quale sia la misura della sua affidabilità e la valutazione è spesso affidata ad 

euristiche di giudizio soggettive.  

Le condizioni che favoriscono la cooperazione in luogo dello sfruttamento fra 

soggetti economici sono state studiate in particolare con riferimento al caso concreto 

dei distretti industriali italiani; si tratta di una situazione in cui il capitale sociale, 

presente nel sistema produttivo nella forma di una conoscenza tacita e non facilmente 

codificabile, offre criteri per la scelta di una controparte affidabile. La particolarità 
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dei distretti è, infatti, la presenza di un sistema di valori che accomuna i soggetti, le 

istituzioni e le imprese che vivono e lavorano al suo interno, e che consente di 

selezionare, ad un costo relativamente basso, le risorse umane più adatte da inserire 

nella produzione; questo sistema di rapporti interpersonali di fiducia spinge le 

imprese a scegliere come partner preferenziali produttori di fase che, pur operando a 

costi relativamente più elevati rispetto a soggetti esterni al distretto, offrono garanzie 

di qualità e di affidabilità, come dimostra il caso delle produzioni tessili del tipo 

“pronto moda” in cui la puntualità di consegna costituisce un fattore cruciale. 

In tempi recenti si è manifestata con maggiore evidenza nel sistema 

economico la ricerca di criteri oggettivi e standardizzati di valutazione 

dell’affidabilità dei prodotti e dei soggetti che prendono parte alla produzione; questo 

ha dato origine ad una serie di iniziative in parte obbligatorie (a livello europeo la 

Marcatura CE di prodotti pericolosi o associati a gravi rischi), in parte su base 

volontaria, che hanno portato alla nascita di sistemi di certificazione di conformità di 

prodotti e processi produttivi ad una serie di norme tecniche legate alla qualità, alla 

tutela ambientale (standard  ISO 9000, 14000 elaborati a livello mondiale dalla 

International Organization for Standardization, Marchio di uniformità UNI  dell’Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione, …) ed alla responsabilità sociale delle imprese 

(Social Accountability – SA 8000, Global Social Report, …). 

L’emergere spontaneo di questa forma di autodisciplina all’interno del 

mercato costituisce un tentativo di sopperire ad una carenza informativa del sistema 

economico, individuando una serie di soggetti chiamati a garantire il rispetto di 

requisiti standard di affidabilità; si tratta di strumenti intesi a gestire una parte del 

rischio legato alla mancanza di conoscenza della controparte contrattuale. Con una 

forma di assicurazione tradizionale, a fronte del pagamento di un premio,  si copre il 

rischio “a posteriori”, nel senso che il danno è liquidato e pagato dopo che si sia 

verificato. Nel caso della certificazione, invece, si cerca di gestire l’asimmetria 

informativa fra i soggetti, per ridurre a priori la probabilità del danno attraverso una 

scelta mirata dell’impresa con cui collaborare; questo non garantisce che un soggetto 

che in passato abbia tenuto un comportamento coerente con gli standard di 

affidabilità non si comporti in maniera differente nel futuro, causando un danno alla 
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controparte, ma disincentiva questo tipo di comportamento, soprattutto nella 

prospettiva di un rinnovo della certificazione. 

Il premio per questa forma particolare di assicurazione apparentemente non è 

pagato dal beneficiario della riduzione dell’asimmetria informativa che potrà 

individuare con relativa sicurezza le imprese affidabili; i costi di certificazione, 

infatti, sono a carico dell’impresa che risulterà certificata, ma è evidente che si 

rifletteranno sul prezzo dei beni o dei servizi offerti da quest’ultima e quindi, di fatto, 

ricadranno sul soggetto assicurato. La diffusione dei sistemi di certificazione ha 

posto però in luce una serie di problemi legati alla loro applicazione e ad 

un’eventuale trasformazione del sistema da volontario ad obbligatorio (uniformità 

degli standard, controllo dei certificatori sulla base di apposite norme tecniche della 

serie EN 45000 elaborate dal Comitato Europeo di Normazione, che indicano i 

requisiti di professionalità e competenza per l’inserimento nel Registro degli 

organismi accreditati, …).  

Inserendo nella simulazione con jES OF il mercato del credito ci si è dovuti 

confrontare con un meccanismo di attribuzione della fiducia diverso da quello 

puramente soggettivo, ma basato piuttosto su elementi quantificabili in modo più 

diretto e riconducibili ai criteri che guidano comunemente le scelte di affidamento 

creditizio delle banche. Come nell’ambito produttivo, anche nei sistemi bancari reali 

si è manifestata un’esigenza crescente di strumenti di valutazione del rischio di 

credito più precisi e questo ha stimolato le banche più attive ad elaborare al proprio 

interno sistemi di rating per la valutazione dei clienti da affidare. La libertà nella 

scelta di concedere credito o meno ha comportato però il fatto che non sempre le 

banche abbiano adottato criteri oggettivi di valutazione e, di fronte alla necessità di 

garantire la tenuta del sistema bancario internazionale, prevenendo possibili crisi a 

catena, si è posto il problema di definire regole comuni per orientare l’operato delle 

banche e favorire la stabilità del sistema. Nel 1974 è stato istituito a questo scopo il 

Comitato di Basilea, formato dai rappresentanti delle Banche Centrali dei Paesi del 

G10, che ha promosso studi e realizzato accordi in questa direzione nell’ambito della 

vigilanza bancaria internazionale.  
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L’esigenza di definire le regole di funzionamento del sistema bancario nella 

simulazione ha offerto lo spunto per una riflessione sia sulle caratteristiche 

fondamentali dei sistemi creditizi reali, sia sulle novità introdotte dagli Accordi, noti 

come Basilea II, le cui disposizioni saranno attuate a partire dal 2006, e sulle 

prevedibili conseguenze che queste avranno sul mondo produttivo, anche in 

considerazione del fatto che si tratta di regole stabilite da un’autorità centrale (e più 

precisamente da un gruppo di autorità centrali a livello internazionale) per quanto nel 

definirle ci siano state forme di confronto con la prassi di mercato. Questo significa 

che, pur essendo state elaborate in collaborazione con le parti interessate e quindi 

essendo state desunte dall’operato di alcuni soggetti bancari e produttivi reali, non 

sono ancora state messe alla prova attraverso un’applicazione generalizzata nel 

mercato reale e potrebbero rivelarsi adeguate per alcune categorie di soggetti, ma 

svantaggiose per altri, senza che sia possibile una completa previsione a priori dei 

loro effetti concreti. Le interazioni all’interno del sistema bancario e fra questo ed il 

mondo produttivo presentano infatti elementi di complessità che sono legati sia alla 

loro numerosità che ne rende difficilmente prevedibili gli esiti, sia ai fenomeni di 

retroazione che possono derivare dalle scelte attuate sia dalle banche che dalle 

imprese; ad esempio l’introduzione di standard troppo elevati per l’accesso al credito 

e la richiesta di una certificazione ufficiale del merito di credito, potrebbe selezionare 

le imprese da affidare in virtù della loro possibilità di acquistare il servizio di rating 

presso i soggetti autorizzati, prima ancora che sulla base della loro effettiva 

solvibilità, determinando un aumento del costo del finanziamento per via diretta 

(costo del servizio di rating) o indiretta (maggior costo del finanziamento in assenza 

di rating) o fenomeni di razionamento del credito per alcune imprese, con 

conseguenze sia sul sistema produttivo, sia sulla composizione della clientela delle 

banche stesse.  

In situazioni come questa la predisposizione di un piano di simulazione del 

fenomeno che sia in grado di coglierne gli aspetti fondamentali, pur senza garantire 

la possibilità di prevedere con certezza gli effetti dell’introduzione di nuove regole, 

consente di delineare gli elementi del problema ed offre un ambiente di prova in cui 

sperimentare varianti alternative delle regole da introdurre, senza dover affrontare i 
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costi e le conseguenze di una concreta applicazione dei cambiamenti ipotizzati  nel 

mondo reale. Questo dovrebbe permettere, nella fase di successiva attuazione, di 

evitare gli errori più evidenti che un modello virtuale, per quanto semplificato, è in 

grado di cogliere. In questa prospettiva è stata affrontata la costruzione del modello 

del credito di jES OF, con la consapevolezza che la portata e l’ampiezza del 

fenomeno simulato rendono questi primi tentativi soltanto una premessa per un 

successivo raffinamento del modello, in particolare per quanto riguarda la parte che 

esplicita le interazioni fra sistema bancario e mondo produttivo. 

 

 

4.3 Il sistema creditizio nella realtà e le tipologie di rischio 
 

La crescita di un sistema economico è influenzata dal tipo e dall’entità degli 

investimenti realizzati al suo interno; questi elementi dipendono, almeno in parte, 

dalle scelte di accumulazione e di allocazione del risparmio investito in forma 

finanziaria. Quanto più una società sviluppa la capacità di incorporare il reddito non 

consumato e la ricchezza accumulata in appositi contratti, tanto più cresce la 

cosiddetta finanziarizzazione della sua economia, con un aumento del grado di 

liquidità e trasferibilità della ricchezza reale e con la possibilità di impiegare risorse 

finanziarie oltre quelle possedute dal singolo imprenditore. 

Se poi al circuito finanziario diretto, che prevede una ricerca non mediata 

della controparte, si aggiunge quello indiretto, in cui sono presenti uno o più 

intermediari, tendono a ridursi il grado di incertezza ed il costo per accordi che sono 

caratterizzati da prestazioni differite: gli intermediari, infatti, nello svolgere una 

funzione allocativa, di trasferimento delle risorse finanziarie dalle unità in surplus a 

quelle in deficit, sono in condizioni di realizzare sia una trasformazione delle 

scadenze, armonizzando portafogli di attività e passività finanziarie originariamente 

incompatibili (es. richiesta di attività finanziarie a breve termine da parte delle 

famiglie, a fronte di una domanda di fondi a medio e lungo termine da parte delle 

imprese), sia una trasformazione dei rischi che si esplica attraverso la 

diversificazione del portafoglio di attività finanziarie, oppure nel caso in cui le unità 
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in surplus preferiscano avere come controparte l’intermediario, non essendo disposte 

ad accettare il rischio emittente legato ad un accordo diretto con le unità in deficit.  

La trasformazione del rischio, insieme all’aumento del grado di liquidità e di 

informazione ex ante (affidabilità della controparte) ed ex post (utilizzo corretto dei 

fondi), contribuisce all’efficienza allocativa in quanto permette di massimizzare il 

volume delle risorse a disposizione degli utilizzatori finali ed i trasferimenti 

concorrono a finanziare quegli investimenti che, dato un certo livello di rischio, 

presentano la redditività attesa più elevata. Dal momento che ogni rischio, pensato 

come grado di incertezza relativo al rendimento futuro di un investimento,  è legato 

al pagamento di un premio più o meno elevato al soggetto che accetti di assumerlo, 

l’aumento dell’informazione e dell’efficienza allocativa può rendere il costo del 

finanziamento più contenuto.  

I fondamentali tipi di rischio a cui un intermediario finanziario è soggetto 

sono di tipo finanziario, cioè legati alla variabilità del saldo finanziario, e di tipo 

reddituale, con riferimento al livello ed alla variabilità dell’indice di redditività del 

capitale netto (ROE, Return on Equity): trascurando i rischi generici che sono propri 

di ogni attività d’impresa, il rischio reddituale, nel caso specifico 

dell’intermediazione finanziaria, può manifestarsi nella forma di rischio di una 

variazione del livello generale dei prezzi  (in presenza di crediti e debiti di valuta e 

non di valore, quando le attività e le passività finanziarie non siano bilanciate), di 

rischio di mercato e di rischio di controparte. Il rischio di mercato può presentarsi 

come rischio di interesse, rischio di cambio e rischio di prezzo ed è legato alla 

possibilità che le variazioni dei prezzi tipici dei mercati finanziari (tassi di interesse, 

tassi di cambio e quotazioni dei valori mobiliari e di altre attività finanziarie 

negoziabili, escluse le valute) influiscano sul risultato economico della gestione73. Il 

rischio di insolvenza della controparte riguarda invece la possibilità che la 

controparte contrattuale, obbligata ad una certa prestazione, non sia disposta a 

fornirla o non ne sia in grado e si manifesta sotto forma di rischio di regolamento 

                                                 
73 Questo si verifica soltanto nel caso in cui l’intermediario non operi in modo da sottrarsi a 

tali rischi, ad esempio offrendo mutui a tasso variabile che, a differenza di quelli a tasso fisso, dal 
punto di vista del concedente sono coperti dall’andamento futuro dei tassi di interesse di mercato. 

 



 

 131

(quando la prestazione sia la consegna di denaro a fronte di strumenti finanziari, o 

viceversa) e di rischio di credito (nel caso in cui, alle scadenze contrattuali, il 

soggetto finanziato non sia in grado di rimborsare il capitale o di corrispondere gli 

interessi maturati). Il rischio di credito è caratteristico principalmente degli 

intermediari creditizi, di cui le banche costituiscono una particolare classe che si 

distingue per il fatto di emettere forme di debito a vista accettate come mezzo di 

pagamento, svolgendo quindi una funzione monetaria.  

A seconda della maggiore o minore rilevanza dell’attività di intermediazione, 

i sistemi finanziari si distinguono fra sistemi “orientati agli intermediari”, prevalenti 

nell’Europa continentale, e sistemi “orientati ai mercati”, presenti principalmente nel 

mondo anglosassone. Nell’impostare la simulazione dei rapporti banca-impresa in 

jES OF si è scelto di privilegiare l’analisi del sistema bancario, partendo da uno 

schema molto semplificato dei legami fra debitori e creditori, anche in 

considerazione del fatto che il sistema italiano è basato principalmente 

sull’intermediazione creditizia; pertanto l’analisi che segue sarà condotta 

principalmente con riferimento a tale ambito.   

Le banche, interponendosi fra i risparmiatori e le imprese, assumono sia i 

rischi di insolvenza del prenditore sia quelli legati alla trasformazione delle scadenze, 

ma, suddividendo il rischio di ciascuna attività finanziaria nelle sue singole 

componenti, per gestirle separatamente e trasferirle a diversi operatori finanziari, 

sono in grado di trattarlo in modo più efficiente rispetto al singolo soggetto, anche 

perché minimizzano i costi di informazione. Per quanto riguarda la gestione del 

rischio di credito è importante considerare che lo stato di insolvenza del debitore alla 

scadenza contrattuale non consente di determinare in modo definitivo la perdita a 

carico dell’intermediario, che sarà quantificabile solo a seguito delle operazioni di 

recupero del credito e di realizzo delle garanzie reali o personali da cui il contratto è 

assistito (pegno, ipoteca, fideiussione). Le difficoltà ed il ritardo temporale con cui le 

azioni di recupero possono essere portate a compimento inducono a prestare 

particolare attenzione alla valutazione degli affidamenti da concedere e la politica dei 

prestiti di una banca dovrebbe essere condotta curando non solo la dimensione del 

portafoglio crediti, ma anche la sua diversificazione ed i criteri di scelta della 
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controparte. E’ evidente infatti che, se un certo grado di asimmetria informativa è 

condizione per l’esistenza stessa degli intermediari finanziari, quando questa 

raggiunga un livello troppo elevato, ci si sposta verso pratiche di tipo assicurativo 

piuttosto che selettivo. 

Nei primi anni ’90 sono cresciute le sofferenze bancarie, sia in Italia sia 

all’estero, a causa della congiuntura economica, ma anche come conseguenza 

dell’accentuata competizione che ha reso meno stabile il successo delle imprese 

affidate; contemporaneamente, la concorrenza fra intermediari finanziari ha ridotto il 

margine d’interesse e la possibilità di assorbire le perdite su crediti. Se in precedenza 

un allentamento dei criteri di selezione degli affidamenti poteva essere un fattore di 

concorrenza a fronte di una domanda di credito della clientela minore relativamente 

poco elastica al tasso di interesse, nel nuovo scenario il processo di selezione ha 

assunto un’importanza cruciale. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 

385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ha consentito 

la trasformazione delle banche italiane secondo il modello della banca universale, è 

stata anche attribuita agli intermediari finanziari una funzione di sostegno al 

rafforzamento competitivo del sistema produttivo nazionale, con particolare 

riferimento alle imprese con buone prospettive di ripresa; questo ha messo in luce la 

funzione di selezione svolta dal processo di affidamento creditizio e l’esigenza di 

strumenti decisionali più sofisticati, in grado di aumentare l’efficienza della gestione 

finanziaria e bancaria.  

Il rischio di credito assunto può infatti essere ridotto se l’istruttoria del fido, 

cioè la fase di analisi, valutazione e selezione del potenziale debitore, è condotta in 

modo adeguato, mettendo in evidenza elementi indicativi della capacità del soggetto 

di rispettare le scadenze pattuite; il rimborso dipende infatti sia da elementi 

soggettivi di correttezza del debitore, sia dalla sua disponibilità oggettiva di cash 

flow o di fonti sostitutive di finanziamento. L’analisi storica e previsionale della 

solvibilità del debitore è condotta sia con riferimento alla sua situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale (redditività, mezzi propri dell’impresa …), sia sulla base 

del suo posizionamento competitivo nel mercato e nel settore (quote di mercato, 

livello tecnologico, organizzazione, …).  
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A partire dagli anni ‘80 i sistemi finanziari hanno affrontato un processo di 

deregolamentazione strutturale ed il progresso tecnologico ha aumentato 

enormemente la disponibilità di informazioni da impiegare a supporto delle 

decisioni; a questo si è accompagnato uno sviluppo della regolamentazione 

prudenziale, volta ad evitare il propagarsi delle crisi bancarie all’intero sistema. Le 

perdite su crediti, infatti, concorrono al conto economico della banca (dovendo 

peraltro essere contabilizzate ancor prima di una loro quantificazione definitiva, dal 

momento che, a conclusione di ogni esercizio, deve essere indicato a bilancio il 

valore di realizzo previsto dei crediti, al netto della perdita presunta) e  possono 

compromettere la capacità della banca di rimborsare i propri depositanti ed 

obbligazionisti. Con l’internazionalizzazione dei sistemi finanziari e con la 

privatizzazione delle banche che ha avuto inizio negli anni ‘90 si è manifestata la 

necessità di regole sovranazionali condivise per assicurare la solidità del sistema 

bancario; per la loro elaborazione e per l’analisi del loro possibile impatto la Banca 

dei Regolamenti Internazionali74 nel 1974 ha istituito il Comitato di Basilea che nel 

1988 ha elaborato una prima versione degli Accordi di Basilea che conteneva gli 

elementi per la definizione dei requisiti patrimoniali obbligatori per le banche. 

 

 

4.4 Il nuovo Accordo del Comitato di Basilea (NBCA) 
 

Gli Accordi del 1988, pur non avendo applicabilità diretta se non dopo essere 

stati recepiti dalla legislazione nazionale, contenevano linee guida per le autorità di 

vigilanza bancaria dei singoli stati aderenti; l’idea centrale del documento era di 

quantificare un patrimonio di vigilanza che garantisse alle banche la copertura delle 

eventuali perdite sul portafoglio crediti. Questi ultimi, a differenza del passato, erano 

considerati una forma di investimento della banca ed il rischio collegato non era più 

interpretato come semplice situazione negativa imprevista, ma come parte 

dell’attività di cui tenere conto fin dall’inizio; per questo gli Accordi stabilivano che 

                                                 
74 Bank for International Settlements (BIS) http://www.bis.org   
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il patrimonio di vigilanza dovesse essere pari all’8% degli attivi delle banche. Il 

coefficiente, pur essendo legato in modo diretto soltanto al rischio di credito, era 

considerato adeguato anche alla copertura dei rischi di mercato e di quelli operativi, 

legali, di liquidità e di reputazione. La regolamentazione prudenziale, stabilendo un 

nesso fra la dotazione patrimoniale ed i rischi assunti, era intesa a garantire la 

solvibilità dell’istituzione bancaria e ad ottenere effetti positivi sul costo della 

raccolta di fondi, ma l’imposizione di un accantonamento costante e la definizione 

degli obiettivi in termini di ROE (Return on Equity), prescindendo dalla 

composizione del portafoglio rischi, lasciavano spazi per arbitraggi da parte degli 

operatori, con un possibile peggioramento della qualità media del portafoglio 

bancario, e non incentivavano l’impiego di tecniche di attenuazione del rischio. 

Il primo Accordo fu recepito dalla Commissione europea con la direttiva 

647/8975  e l’armonizzazione dei requisiti di capitale per le banche e le società non 

finanziarie avvenne nel 1993 con la Capital Adequacy Directive; la CAD determinò 

una riduzione dei requisiti complessivi di capitale, quantificando la copertura del 

rischio di mercato con riferimento ad un Valore a Rischio (VaR) semplificato. In 

seguito la CAD II recepì la modifica degli Accordi del 1996, consentendo il calcolo 

del rischio di mercato sulla base di modelli interni del Valore a Rischio più 

sofisticati. Il VaR è una misura elaborata alla fine degli anni ‘90 nell’ambito delle 

tecniche di gestione del rischio per quantificare la massima perdita potenziale di un 

portafoglio titoli; in seguito il suo impiego è stato esteso ai rischi di credito ed 

utilizzato per tenere conto degli effetti sul portafoglio determinati dal movimento di 

ciascun fattore di rischio. I modelli basati sul VaR si propongono di stimare, entro un 

livello di probabilità prefissato (es. 95%), la massima perdita in cui l’investitore può 

incorrere per effetto della detenzione di un’attività rischiosa in un dato intervallo 

temporale. Nella teoria di portafoglio il rischio è legato alla dispersione dei 

rendimenti intorno alla media ed, in generale, è possibile ridurlo diversificando, cioè 

sfruttando adeguatamente la correlazione tra la variabilità dei rendimenti delle 

diverse attività: con l’analisi di portafoglio si valutano  le combinazioni rischio-

                                                 
75 Solvency Ratio Directive  (SRD) 
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rendimento delle attività e passività finanziarie presenti in bilancio per orientare le 

scelte di gestione delle banche.  

Nel corso degli anni ‘90 con l’evoluzione dei mercati finanziari e delle 

tecniche di risk management, si è reso necessario legare più strettamente i requisiti 

patrimoniali ai profili di rischio complessivi di ogni banca e promuovere l’adozione 

di metodologie più precise di misurazione, legate anche alle caratteristiche dei 

sistemi utilizzati per la gestione del rischio. Il Comitato di Basilea ha quindi avviato 

le consultazioni per definire un nuovo sistema di regolamentazione che entrerà in 

vigore nel 2006 e, per alcuni aspetti più avanzati, nel 2007; i nuovi Accordi (di 

seguito indicati come NBCA o Accordi di Basilea II), quantificano il patrimonio di 

vigilanza delle banche in relazione alla qualità dei prestiti e delle controparti, 

commisurandolo ai rischi operativi e di mercato, oltre che al rischio di credito. 

Gli Accordi si basano su tre elementi detti “pilastri”: il primo di questi 

riguarda i requisiti patrimoniali minimi obbligatori per il rischio di credito, calcolati 

sulla base di una versione modificata del metodo standardizzato impiegato 

attualmente o, in alternativa, attraverso sistemi di rating interni; quando avranno 

trovato soluzione i problemi applicativi e di quantità dell’informazione statistica 

disponibile, potranno essere impiegati anche modelli per la misurazione del rischio di 

credito sull’intero portafoglio. 

Il secondo pilastro si riferisce al controllo prudenziale dell’adeguatezza 

patrimoniale ed indica i principi che devono orientare l’attività delle autorità di 

vigilanza, che possono disciplinare a livello nazionale numerosi aspetti della nuova 

regolamentazione, eventualmente definendo criteri più restrittivi, ed effettuare 

interventi correttivi nel caso in cui si presentino situazioni di squilibrio; le banche 

sono chiamate a definire in modo discrezionale obiettivi di capitalizzazione coerenti 

con il proprio profilo di rischio e la propria capacità di controllo. 

Il terzo pilastro promuove la concorrenza nel mercato creditizio disciplinando 

i comportamenti e la trasparenza delle banche attraverso la definizione di un livello 

minimo di informazioni che queste devono fornire al mercato ed alle autorità tramite 

il proprio bilancio; questo concorre alla solidità dell’intero sistema, poiché la 

disponibilità e la completezza di informazioni affidabili e tempestive permette di 
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valutare le condizioni finanziarie e reddituali delle istituzioni creditizie, in relazione 

ai profili di rischio assunti ed alle procedure di gestione adottate. 

 

 

4.5 Il primo pilastro dell’Accordo: i requisiti minimi di capitale 
 

Gli Accordi di Basilea II stabiliscono che il coefficiente patrimoniale di una 

banca debba essere calcolato come rapporto fra il capitale a disposizione 

dell’intermediario ed i rischi da questo assunti, misurati attraverso le attività 

ponderate per il rischio; la versione degli Accordi del 1988 prevedeva che il 

coefficiente fosse almeno pari all’8%; nell’NBCA questo valore di riferimento è 

mantenuto, ma sono modificati i criteri di ponderazione dei rischi delle attività 

bancarie. Il patrimonio minimo (di vigilanza) è calcolato come totale delle attività 

creditizie, ponderate per i rispettivi coefficienti di rischio di credito, a cui si 

sommano il requisito patrimoniale a copertura del rischio di mercato e quello a fronte 

dei rischi operativi (derivanti, ad esempio, da errori nelle pratiche d’ufficio),  

entrambi moltiplicati per il relativo coefficiente. 

La determinazione dei coefficienti di ponderazione da utilizzare per il rischio 

di credito e per i rischi operativi può essere effettuata secondo il metodo 

Standardised oppure impiegando un metodo basato sui rating interni (IRB, Internal 

Rating Based). Il primo prevede coefficienti differenziati in base al tipo di clientela 

da affidare ed all’eventuale rating esterno che questa sia in grado di esibire76: ai 

soggetti privi di rating sarà associata una ponderazione del 100%, che determina un 

coefficiente patrimoniale minimo per la banca dell’8%, mentre i soggetti in mora 

avranno un valore di ponderazione del 150%. Ai soggetti dotati di rating che li 

indichino come affidabili saranno applicate percentuali più favorevoli; i coefficienti 

                                                 
76 Il rating esterno è una valutazione quantitativa dell’affidabilità creditizia del debitore effettuata da 
soggetti autorizzati dall’autorità di vigilanza; per i crediti verso gli stati nazionali si utilizzano i dati 
OCSE. Anche i rating interni sono giudizi quantitativi sulla controparte, ma sono realizzati dalle 
banche stesse tramite l’applicazione di un modello statistico stimato, calibrato e testato ed in seguito 
validato dall’organo di supervisione. 
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potranno essere incrementati dalle autorità di vigilanza nazionali per categorie di 

debitori che presentino un grado di insolvenza media superiore a quella nazionale.  

L’adozione del metodo Standardised dovrebbe comportare una più precisa 

determinazione del prezzo del credito, indicato come spread sull’Euribor, con un 

presumibile aumento del costo del finanziamento in assenza di rating; a parità di 

altre condizioni le banche dovrebbero accordare una preferenza alla clientela 

certificata, anche se la scarsa diffusione dei rating ufficiali a livello europeo induce a 

pensare che i metodi basati sui rating interni potranno avere un ruolo rilevante. Nei 

sistemi centrati sulle banche come quelli dell’Europa continentale, infatti, le società 

quotate non sono molte e solo poche sono dotate di rating; inoltre i mercati secondari 

dei crediti sono ancora poco sviluppati rispetto ai sistemi mercato-centrici 

anglosassoni, perciò l’informazione pubblica sugli spread applicati e sulla 

probabilità di un soggetto di cambiare classe di rischio è scarsa. A parziale 

compensazione di questa carenza, però, in Italia, Germania, Francia e Spagna sono 

stati sviluppati sistemi centralizzati di censimento dei rischi di credito. 

Scegliendo di utilizzare un sistema di rating interno la banca potrà stimare 

autonomamente i valori da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale 

collegato a ciascuna operazione di prestito. Gli elementi che possono essere 

quantificati dalla banca sono quattro: 

 

• La probabilità di inadempienza del debitore su un dato arco temporale 

(Probability of Default, PD); 

 

• L’esposizione a cui sarebbe sottoposta la banca in caso di inadempienza 

(Exposure at Default, EAD); 

 

• La perdita che la banca subirebbe in caso di default (Loss Given 

Default, LGD); 

 

• La scadenza residua dell’operazione (Maturity, M). 
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I metodi IRB sono di due tipi, Foundation (base) e Advanced (avanzato) e 

possono essere adottati soltanto dalle banche che dimostrino di aver impiegato 

modelli di rating interni almeno nei tre anni precedenti: nell’impostazione 

Foundation la banca è chiamata a stimare unicamente la probabilità di default del 

soggetto da affidare, mentre i riferimenti per determinare le ulteriori componenti del 

rischio sono forniti dal Comitato; nel sistema Advanced  invece tutti gli elementi 

sono calcolati internamente e sono poi convertiti in coefficienti da utilizzare per 

l’individuazione del requisito patrimoniale minimo. 

I due sistemi di calcolo IRB sono basati su un modello VaR semplificato, dal 

momento che si considera un solo fattore di rischio sistematico: è applicata inoltre 

una correzione per la granularità del portafoglio della banca, a vantaggio dei 

portafogli ben diversificati; la presenza di numerose minime esposizioni, infatti, 

dovrebbe ridurre la rilevanza dell’errore commesso trascurando le correlazioni fra 

insolvenze in settori o regioni in cui la banca si fosse concentrata.  

Nella stima interna dei valori richiesti dal metodo Advanced è possibile che 

risultino ridotte sia la probabilità di default, dal momento che è presa in 

considerazione la PD del garante, sia la Loss Given Default, dato che la perdita 

associata ad un credito garantito è tendenzialmente minore. Le garanzie personali, 

documentate e non revocabili, devono provenire da soggetti con una rischiosità non 

superiore a quella del debitore e saranno valutate in termini qualitativi, oltre che 

quantitativi, dovendo essere garanzie primarie, dirette e senza beneficio di 

escussione. Nell’applicazione del metodo basato sui rating interni la banca dovrà 

valutare sia l’affidato, sia il suo garante; i sistemi di rating interno permettono di 

stimare la perdita attesa che è funzione sia delle probabilità di insolvenza 

dell’affidato, sia della quota del prestito non recuperabile (che è legata alla forma 

tecnica del finanziamento ed alle garanzie acquisite), oltre che all’eventuale 

prelazione di cui si goda rispetto ad altri creditori della controparte. 

Gli Accordi di Basilea II influenzeranno l’operato di tutte le banche europee 

(mentre negli Stati Uniti l’applicazione sarà più limitata), ma i modelli di rating 

interno saranno probabilmente accessibili soltanto agli intermediari di maggiori 

dimensioni che avranno le risorse economiche necessarie per adottarli ed una massa 
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di dati sui clienti sufficiente a dare fondamento statistico e capacità previsiva ai 

modelli interni. Tenendo conto della scarsa diffusione dei rating esterni in alcuni 

Paesi il sistema semplificato Standardised prevede l’uso di coefficienti di 

ponderazione forniti dal Comitato di Basilea per categorie omogenee di debitori ed 

operazioni di finanziamento (ponderazione allo 0% per contante e assimilati, Titoli di 

Stato e crediti verso le banche centrali di paesi OCSE; 20% per impegni di firma 

legati ad operazioni commerciali (crediti documentari con garanzia reale), …). 

L’applicazione degli Accordi sarà differenziata in funzione della dimensione 

dell’impresa; per il segmento retail, costituito dalle famiglie e dalle imprese con un 

fatturato al di sotto dei 5 milioni di euro, per esposizioni fino ad un milione di euro, 

sarà impiegato un rating unico per gruppo di appartenenza ed un coefficiente di 

ponderazione più favorevole. Le imprese di maggiori dimensioni, appartenenti al 

segmento corporate, avranno invece un rating individuale. In pratica gli Accordi 

favoriranno le imprese giudicate meno rischiose, anche grazie all’assistenza di 

garanzie non sussidiarie e senza beneficio di escussione, prestate da soggetti con un 

rating almeno pari ad A-, ma un vantaggio per le piccole e medie imprese potrebbe 

derivare dal fatto che, a parità di rischio medio di fallimento, un portafoglio con una 

maggiore granularità (crediti di minore importo, ma più numerosi) risulta 

generalmente meno rischioso. 

Con l’adozione dei sistemi di rating, la migliore conoscenza delle imprese da 

parte delle banche potrebbe portare a rapporti maggiormente improntati ad un 

coinvolgimento della banca nei progetti delle imprese, nella direzione del modello di 

Hausbank, evitando fenomeni di selezione avversa a danno dei clienti affidabili su 

cui però attualmente si raccolgano poche informazioni. Una riduzione media del 

coefficiente patrimoniale, legata ad una più precisa misurazione del rischio, dovrebbe 

comportare un impiego più efficiente dei fondi ed una più accentuata concorrenza fra 

intermediari, oltre ad una spinta verso un maggiore controllo successivo 

all’erogazione del credito, per evitare fenomeni di moral hazard nell’impiego dei 

fondi. Data l’ampiezza e la continuità dei rapporti delle banche con la clientela, le 

valutazioni interne dei rating, pur presentando ancora problemi applicativi, 

sembrerebbero preferibili a quelle espresse dalle agenzie specializzate, anche per la 
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maggiore tempestività con cui consentirebbero eventuali revisioni peggiorative dei 

giudizi emessi in una prima fase; peraltro i sistemi di rating interno potrebbero essere 

applicati anche alle piccole e medie imprese ed alla clientela individuale che 

normalmente non è oggetto d’esame da parte delle agenzie di rating. 

Con la definizione di regole comuni per valutare i rischi d’impresa i nuovi 

Accordi di Basilea dovrebbero contribuire non solo ad aumentare la stabilità dei 

mercati internazionali attraverso l’imposizione di regole prudenziali comuni 

nell’impiego dei fondi, ma anche a consentire una comparazione dei tassi applicati 

dalle diverse banche a parità di rischio, favorendo la concorrenza e la concentrazione 

nel settore bancario e selezionando i prenditori di fondi in modo più mirato. I timori 

che le banche non siano in grado di valutare con precisione la solvibilità dei clienti e 

che operino con un atteggiamento eccessivamente prudenziale, razionando il credito 

per i soggetti appartenenti ad alcune classi di qualità creditizia (in particolare per 

determinate dimensioni di impresa, settori o collocazioni geografiche) non potranno 

essere allontanati prima della completa applicazione degli Accordi, ma per alcuni 

aspetti in discussione (ad esempio la possibilità che le regole imposte da Basilea II 

accentuino il comportamento prociclico delle banche, con un’abbondante 

disponibilità di credito nelle fasi espansive ed una contrazione in quelle recessive), 

potrebbero essere analizzati nelle loro conseguenze di sistema con strumenti come la 

simulazione. Superata la difficoltà di modellare il rapporto di credito in modo 

realistico, ma sufficientemente sintetico, una problema come l’applicazione degli 

Accordi di Basilea II sarebbe particolarmente adatto a questa metodologia di studio, 

poiché presenta elementi di complessità: una molteplicità di agenti categorizzabili 

secondo criteri oggettivi (banche, clientela corporate, segmento retail, …), con 

interazioni semplici e numerose chiaramente definibili (es. concessione o rifiuto del 

credito in funzione del rating,  retroazione dell’insolvenza dell’affidato sulla banca 

creditrice, …) e dagli esiti difficilmente prevedibili a priori.  

Modellando l’impianto generale di Basilea II sarebbe possibile verificare 

l’effetto diffuso dell’introduzione di regole prudenziali, confrontando eventualmente 

i risultati di set di regole alternativi da selezionare con l’impiego di strumenti 

avanzati come gli algoritmi genetici, per far evolvere popolazioni di regole ed 
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individuare le migliori combinazioni di provvedimenti; dopo una prima fase di 

scrematura delle regole, condotta ad un livello di notevole generalità (es. 

imporre/non imporre alle banche coefficienti patrimoniali comuni a copertura dei 

diversi rischi), si potrebbe poi impiegare il modello per calibrare i vari coefficienti 

impiegati nella regolazione (es. imporre un requisito patrimoniale uniforme del 7% 

in luogo di quello dell’8% e verificarne le conseguenze sul sistema). Per queste 

ragioni all’interno del progetto di simulazione di jES OF è stata avviata la 

realizzazione di un modulo creditizio che rappresentasse in forma semplificata il 

sistema bancario e le relazioni banca-impresa e che potesse in futuro essere arricchito 

da una serie di aspetti più specifici, in grado di rendere il modello più aderente alla 

realtà e quindi maggiormente utilizzabile nel prevederne l’evoluzione. 

 

 

4.6 Il sistema del credito in jES OF 
 

In jES OF la rappresentazione del sistema creditizio è realizzata sfruttando la 

composizione a strati del mondo virtuale e prende spunto dall’analogia con il 

modello preda-predatore di  Lotka–Volterra che riproduce la dinamica di due 

popolazioni in competizione all’interno di un ambiente in cui il mantenimento di uno 

stato di equilibrio è influenzato da meccanismi di retroazione.  

Nel modello matematico l’evoluzione del fenomeno è descritta attraverso due 

equazioni differenziali non lineari: la prima esprime il tasso di variazione delle prede 

come funzione positiva del loro numero N1 (con un coefficiente di proporzionalità a 

che ne rappresenta il tasso di natalità) e negativa del prodotto N1N2  fra la numerosità 

delle due specie (con un coefficiente b che indica il tasso di mortalità delle prede per 

predazione ed N2 il numero di predatori) e può essere formalizzata come segue (con 

a,b,c,d>0)77: 

                                                 

77 Le prede si riproducono  secondo la legge malthusiana (primo termine della somma algebrica) se si 
assume che vi sia una quantità illimitata di cibo che le alimenti, e nel modello muoiono soltanto per 
predazione. I predatori hanno come unica fonte di cibo le prede, quindi il loro tasso di natalità è 
proporzionale all’ interazione fra le due popolazioni. 
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dt
dN1

 =  a N1(t) - b N1(t)N2(t) 

 

La seconda equazione esprime il tasso di variazione dei predatori come 

funzione negativa della loro mortalità (con c tasso di mortalità dei predatori per 

mancanza di prede) e positiva del prodotto fra la numerosità delle due specie (con un 

coefficiente di proporzionalità d che indica il tasso di natalità dei predatori): 

 

  dt
dN 2

 = - c N2(t) + d N1(t)N2(t) 

 

L’assenza iniziale di predatori  (N2(0)=0) determina una crescita esponenziale 

della popolazione di prede, poiché la prima equazione ha per soluzione  N1=N1(0) e at  

mentre nel caso in cui a mancare siano le prede (N1(0)=0), si avrà un decadimento 

esponenziale dei predatori che saranno portati all’estinzione, come si può vedere dalla 

soluzione della seconda equazione:  N2(t)=N2(0) e –ct.  

Quando invece le prede ed i predatori siano contemporaneamente presenti, 

opereranno anche i termini non lineari che contengono il prodotto della numerosità di 

entrambe le specie (N1N2): l’incontro fra preda e predatore comporterà una riduzione 

del numero delle prede dovuta al segno negativo di b ed un aumento del numero di 

predatori legato al segno positivo di d, ed il fenomeno mostrerà un andamento ciclico. 

 Il modello preda-predatore ha fornito lo spunto per la realizzazione di 

simulazioni ad agenti di fenomeni biologici di coevoluzione che hanno permesso di 

portare l’analisi oltre le limitate possibilità di soluzione del sistema di equazioni; tali 

simulazioni costituiscono un punto di riferimento anche per lo studio del rapporto fra 

banche ed imprese produttive, dal momento che anche in questo caso la numerosità 

delle due categorie di agenti è mantenuta in equilibrio da meccanismi di feedback 

legati all’erogazione di credito ed al rimborso del capitale e dei relativi interessi.  
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Il rapporto fra i due soggetti economici però presenta caratteristiche specifiche 

che richiedono l’introduzione di varianti nel modello78; la struttura della simulazione 

impiegata per rappresentare il sistema produttivo è conservata nei suoi tratti 

fondamentali, ma si modifica l’interpretazione delle ricette contenute negli ordini che 

si muovono all’interno del mondo fra i vari strati. Nell’interazione fra banche ed 

imprese le ricette assumono il significato di sequenze di operazioni legate alle varie 

fasi dell’attività di erogazione dei finanziamenti; si tratterà quindi di ricette creditizie 

in grado di legare sia il comportamento di agenti di natura diversa (banche ed 

imprese) appartenenti a strati differenti del modello, sia quello di agenti della stessa 

natura (banche), collegati fra loro dall’esigenza di interagire per finanziarsi sul 

mercato interbancario. Le ricette sono immesse nell’ambiente di simulazione 

dall’orderDistiller che le preleva da file esterni e contengono passi computazionali 

che consentono di modulare le interazioni fra gli agenti, sfruttando la possibilità di 

registrarne i mutamenti di stato all’interno di matrici di memoria. 

L’impostazione del modello prevede la presenza di due grandi categorie di 

agenti (le imprese e le banche), ma al loro interno esistono sottocategorie basate sulla 

competenza specifica posseduta da ogni singola unità; una scelta alternativa è quella 

sperimentata da Delli Gatti ed altri autori [2003] che, nel costruire una simulazione ad 

agenti del mercato del credito, hanno sintetizzato il comportamento del sistema 

bancario utilizzando un unico agente-banca79. Nel loro modello le imprese sono 

differenziate per dimensione e fragilità finanziaria ed operano su un mercato dei beni 

guidato dall’offerta, su cui cioè sono in grado di vendere tutta la produzione che 

decidano di realizzare. La tecnologia adottata è lineare e, dal momento che l’unico 

input è il capitale, l’output, rappresentato da un unico bene omogeneo, segue 

l’andamento nel tempo dello stock di capitale (che è legato agli investimenti e risente 

quindi dell’andamento del tasso d’interesse). Le imprese possono procurarsi fondi sul 

mercato del credito, ma non su quello azionario ed ottengono una quota dei 

finanziamenti totali proporzionale alla loro dimensione relativa, cioè al rapporto fra il 

loro stock di capitale e quello aggregato: non interagiscono in modo diretto, ma 

                                                 
78 Una prima elementare versione del modello banca-impresa è fornita in allegato. 
79 Anche in Delli Gatti, Gallegati e altri [2004] il settore bancario è considerato in aggregato.  
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soltanto attraverso il sistema bancario poiché, nel caso di fallimento di una di esse,  le 

altre vedranno peggiorare le condizioni a cui il credito è offerto (il feedback si 

manifesta attraverso il tasso d’interesse). In presenza di imprese finanziariamente 

fragili questo genera effetti a catena con nuovi fallimenti che determinano 

un’ulteriore contrazione dei finanziamenti per il mancato rientro di parte dei capitali, 

con conseguente crescita del tasso d’interesse. Il modello presenta numerose 

differenze rispetto alla struttura della simulazione con jES OF, ma riproduce 

un’analoga situazione di equilibrio instabile in cui la sopravvivenza di ogni singolo 

agente è strettamente legata al comportamento di tutti gli altri.  

Un altro esempio di rappresentazione ad agenti di un sistema finanziario è 

quello proposto da Sapienza [2000]; in questo caso lo studio è centrato sullo sviluppo  

di un sistema di intermediazione fra i soggetti in surplus e quelli in deficit, come 

effetto non pianificato di interazioni decentrate. Il sistema finanziario emerge 

attraverso un meccanismo di tipo bottom-up in risposta ai limiti legati all’incontro 

diretto fra domanda ed offerta di fondi (costi di transazione, economie di scala, 

razionalità limitata, …) e l’evoluzione del sistema è frutto di una selezione 

progressiva di strategie alternative che la simulazione permette di seguire in modo 

dinamico.    
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CAPITOLO V 
 

 

Esperimenti di simulazione e strumenti per 

potenziare l’analisi 
 

5.1 Esperimenti di simulazione 
 

Uno dei vantaggi più evidenti nello studio dei fenomeni reali o virtuali 

attraverso la simulazione tramite computer è la possibilità che tale metodologia offre 

di condurre esperimenti diretti sulle ipotesi formulate dal ricercatore. Queste ultime 

possono avere duplice natura; da un lato possono guidare lo studioso nel processo di 

ideazione e realizzazione del software di simulazione, quando riguardino 

l’esplicitazione delle regole di comportamento degli agenti e dei rapporti che li 

legano reciprocamente ed all’ambiente. In questo caso il ricercatore avrà 

probabilmente un’idea delle regole che intende imporre all’operare agli agenti, 

avendo definito, ad esempio, che un’unità produttiva che non lavora per un dato 

tempo debba fallire e scomparire, ma potrebbe non conoscere con precisione quanto 

possa prolungarsi la sopravvivenza di un’unità che non lavora, per ottenere esiti 

realistici dell’interazione a livello di sistema. In alternativa il ricercatore potrebbe 

porsi nella posizione di semplice utente della simulazione, senza contribuire in modo 

diretto alla scrittura del suo codice di programmazione, lasciando che questa sia 

realizzata da altri; in questo caso si troverebbe nella condizione di chi accetti le 
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ipotesi di fondo poste da un terzo riguardo il segno delle relazioni fra i diversi aspetti 

da cui il fenomeno è influenzato e potrebbe occuparsi invece di calibrare i parametri 

di simulazione per cercare di favorire particolari andamenti delle interazioni fra gli 

agenti (ad esempio determinando il massimo numero di tick di inattività ammissibili 

per un’impresa senza che si verifichi il fallimento dell’unità produttiva o il limite 

superiore che non può essere superato da una coda di prodotti unsent). 

L’analisi che è stata condotta finora ha messo in evidenza il ruolo ricoperto 

dal capitale sociale nell’influenzare le condizioni di funzionamento di un sistema 

economico; gli esperimenti con jES OF sono stati quindi indirizzati verso la 

comprensione del modo in cui la presenza di tale risorsa nell’ambiente di 

simulazione influenza i risultati, sia in termini di livello della produzione 

effettivamente raggiunta rispetto a quella potenziale, sia riguardo la maggiore o 

minore variabilità del numero di agenti stabilmente presenti nel mondo 

rappresentato. 

Nelle prove condotte su simulazioni della durata di 1000 tick che, come si è 

detto in precedenza, possono essere pensati come l’equivalente di 25 anni reali, la 

presenza di capitale sociale è stata posta come condizione per colmare le 

discontinuità strutturali presenti nella rete di cui le imprese fanno parte, cioè non si è 

escluso il suo ruolo attraverso il parametro di intervisibilità. 

Per uniformità d’analisi si è scelto di impostare il parametro di maxInactivity 

ad un valore fisso pari a 10, dal momento che sembra ragionevole ritenere che 

un’unità che non riceva commesse per un periodo equivalente ad un trimestre 

produttivo, possa ritrovarsi in una condizione di notevole difficoltà in grado di 

portarla alla scomparsa dal mercato; per le stesse ragioni anche il parametro 

maxUnsent è stato impostato a 10, poiché in questo caso l’impresa, pur avendo 

effettuato internamente delle lavorazioni, non avrà potuto trasferire l’output ad altri 

soggetti con conseguente differimento a tempo indeterminato degli incassi. 

Si è mantenuta fissa anche la dimensione del mondo, preferendo variare la 

densità di unità produttive attraverso i parametri che determinano la generazione 

degli agenti (unitGenerationInitialP, potentialUnitNumberPerType, 
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potentialUnitTypes, newUnitGenerationP); i valori unitSpaceXSize e 

unitSpaceYSize sono quindi stati posti pari a 100. 

L’immissione delle ricette e quindi di ordini provenienti al sistema produttivo 

dal mercato è stata simulata attraverso l’uso dell’orderGenerator. 

Le prove effettuate mostrano che mondi in cui la quantità di capitale sociale 

sia molto limitata sono in grado di continuare ad esistere soltanto in virtù di un 

continuo ricambio dei soggetti che operano al loro interno (es. newUnitGenerationP 

= 0.4) e sono scarsamente efficienti se valutati in termini di risultati complessivi 

rispetto alla produzione potenziale. Le unità in questi casi tendono a fallire prima che 

sia stato possibile instaurare legami reciproci che permettano lo scambio della 

produzione, qualora non si esasperi volontariamente la velocità di crescita delle aree 

di visibilità. 

Se invece si avvia la simulazione in condizioni di elevata presenza di 

visibilità reciproca potenziale (unità dotate di un’area che si colloca in un range 

compreso fra 100 e 200 quadratini del raster), si avrà un notevole miglioramento dei 

risultati produttivi, anche se la scomparsa di unità dal mondo rimarrà comunque 

elevata per l’insorgere della competizione per l’assegnazione delle commesse 

produttive.  

In questo caso si può notare il formarsi di ampie aggregazioni in cui le 

imprese meglio posizionate sono quelle collocate centralmente e circondate dalla più 

ampia varietà possibile di competenze produttive da parte di altre unità raggiunte 

attraverso l’estensione dell’area di visibilità: le imprese che presentano code di 

unsent (di colore rosso) sono prevalentemente quelle disposte lungo i margini delle 

aggregazioni o completamente isolate, mentre  quelle più centrali mostrano 

all’opposto la presenza di ordini inevasi (code di input di colore blu) ed hanno minori 

difficoltà legate a situazioni di inattività (code di colore grigio). 
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Figura 5.1 – Andamento del numero di unità nel tempo in una situazione di  

scarsa presenza di capitale sociale nel mondo simulato 

 

 

 
 

Figura 5.2 – Performance del sistema in situazioni di scarsità di capitale sociale  
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Figura 5.3 – Andamento del numero di unità in presenza di capitale sociale 

 

 

 
 

Figura 5.4 – Miglioramento dei ratio in caso di elevata quantità  

         di capitale sociale 
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Figura 5.5 – Migliore condizione delle imprese posizionate al centro dell’aggregazione 

 

La simulazione riflette le indicazioni generali fornite da diversi autori che si 

sono occupati del tema del capitale sociale, fra cui Burt, ma è importante notare che 

il risultato è da intendersi con riferimento ad un punto di vista che privilegi il 

vantaggio complessivo dell’intero sistema.  

Il funzionamento del mondo economico virtuale beneficia infatti della 

presenza di imprese-ponte in grado di collegare nodi della rete altrimenti separati; 

questo consente il fluire ininterrotto, o comunque ostacolato in minor misura, degli 

ordini produttivi fra le varie unità in grado di farne progredire lo svolgimento. In 

questo senso quindi si può dire che, in termini di vantaggio collettivo, l’idea di 

imprenditorialità sia da intendersi come la capacità o la fortuna per un’unità (e quindi 

un imprenditore) di trovarsi posizionata favorevolmente all’interno della rete sociale.  
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Si potrà parlare di capacità quando il collegamento fra unità separate sia 

istituito tramite una terza, in virtù del progressivo accrescersi della sua area di 

visibilità che giunge infine a ricomprendere le altre due; la fortuna di ritrovarsi 

collocati in una posizione favorevole è invece assimilabile a quella che nella 

simulazione è la nascita di un’unità in un punto (casuale) del raster su cui sono 

collocate le imprese. E’ da rilevare però che, per il modo in cui la simulazione è 

costruita, le implicazioni positive individuate da Burt come conseguenza 

dell’interporsi di un soggetto all’interno dei buchi strutturali di una rete sono 

riscontrabili principalmente a livello del sistema; una più elevata presenza di 

discontinuità non comporta, infatti, un particolare vantaggio per il singolo soggetto 

che, anzi, beneficia del formarsi di aggregazioni relativamente dense di unità 

produttive. Questo risultato non costituisce una confutazione dell’idea che 

l’abbondanza di buchi strutturali nella rete sociale possa rappresentare un elemento 

favorevole.  

Burt [2000] sottolinea che: 

 

“There is an impressive diversity of empirical evidence 

showing that social capital is more a function of 

brokerage across structural holes than closure within a 

network. 

(…) Structural holes are the source of value added, but 

network closure can be essential to realizing the value 

buried in the holes.80”  

  

Nella simulazione il fatto che per il singolo agente sia più conveniente 

trovarsi all’interno di una rete densa piuttosto che in una sparsa dipende dalla 

maggiore o minore varietà di competenze produttive presenti all’interno del gruppo 

di unità strettamente collegate di cui fa parte. Una notevole eterogeneità di 

                                                 
80 “Networks with closure – that is to say networks in which everyone is connected such that no one 
can escape the notice of others, which in operational terms usually means a dense network – are 
argued to be source of social capital. (…) I will refer to Coleman’s view as a closure argument.” 
[Burt, 2000] 
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controparti favorisce l’unità nel trovare un soggetto in possesso della competenza 

produttiva necessaria a ricevere la sua consegna di semilavorati e la espone alla 

possibilità di esserne destinataria da parte di altre unità. Se all’interno di una rete 

densa, invece, dovessero concentrarsi numerose unità con competenze omogenee si 

porrebbe per ciascuna di esse un problema sia nel momento di trasferire la 

produzione completata, in quanto si manifesterebbero difficoltà a trovare una 

competenza adeguata fra i soggetti più prossimi all’interno della rete, sia per il fatto 

che le imprese sarebbero in competizione diretta per ricevere l’assegnazione di ordini 

produttivi da parte di altre unità ed alcune rimarrebbero senza lavoro. 

Questi risultati potrebbero suggerire che sia maggiormente comprovata 

l’ipotesi di una superiore efficienza delle reti dense avanzata da Bourdieu e Coleman, 

ma il fatto che una configurazione di rete sparsa non tenda a prevalere non 

costituisce una prova di questo, date le modalità con cui è stata impostata la 

simulazione; non è stato infatti inserito uno specifico incentivo per la singola unità a 

trovarsi in corrispondenza di una discontinuità strutturale. Dal punto di vista 

dell’impresa che si trovi inserita in una rete densa e ricca di competenze eterogenee 

non c’è infatti alcun motivo per desiderare di essere collocata in una posizione in cui 

svolgere la funzione di ponte, poiché in questo caso sarebbe garantito soltanto 

l’accesso ad un minor numero di controparti potenziali. Questo implica che  le due 

strutture di rete proposte da Burt (rete sparsa) e da Coleman e Bourdieu (rete densa) 

siano configurazioni alternative che, per il momento, non possono essere comparate 

direttamente all’interno dell’ambiente virtuale, ma l’estensione dell’area di visibilità, 

che rappresenta una forma di capitale sociale per l’impresa, determina la 

disponibilità di risorse (intese come controparti) a cui l’impresa è in grado di 

accedere. 

I risultati illustrati sono validi, naturalmente, sotto l’ipotesi che si 

costruiscano mondi in cui la visibilità reciproca delle imprese non sia totale, poiché, 

in caso contrario, l’esito delle interazioni non sarebbe legato alla presenza o assenza 

di fiducia reciproca, ma semplicemente a problemi di eventuale disallineamento fra 

gli ordini immessi nel mondo e le unità in attesa di riceverli; non si formerebbero 

cioè strozzature nel flusso degli ordini produttivi a causa della mancanza di fiducia e 
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di comunicazione fra gli agenti, pur in presenza di un’adeguata disponibilità di 

competenze, ma si tratterebbe piuttosto di una carenza assoluta di queste ultime 

nell’ambiente  o, come si diceva, di un’insufficiente presenza di ordini nel mondo. 

Una situazione molto simile a quella che si verifica in questo caso 

(intervisibilityMinLevel = 0) si può ottenere impostando una crescita dell’area di 

visibilità molto rapida, con valori di 10, 20 o più quadratini per ogni tick; in questo 

caso si giungerà rapidamente alla copertura pressoché totale del mondo da parte delle 

zone di visibilità reciproca, come mostra la Figura 5.6. 

 

 

 
 

Figura 5.6 -Diffusione della visibilità fra agenti al tick 973 con il parametro 

incresingVisibilityStep pari a 10 
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La differenza è data dal fatto che si tratta di una situazione in parte reversibile 

nel momento in cui alcune unità dovessero scomparire dal mondo; in questo caso 

infatti tornerebbero ad aprirsi aree di discontinuità nella rete.  

La scelta di valori così estremi per questo parametro può essere giustificata 

solo se si stia tentando di mantenere in vita il maggior numero possibile di imprese di 

una configurazione di per sé instabile, cercando di compensare una disposizione 

degli agenti non ottimale con un rapido sviluppo di connessioni fra punti 

relativamente distanti. Al di fuori di questo obiettivo infatti la situazione che si 

determina dopo un certo numero di interazioni non è particolarmente interessante, 

poiché un’estensione così pervasiva della reciproca visibilità conduce rapidamente ad 

una situazione sovrapponibile a quella di irrilevanza dell’area di visibilità.    

Se si impostano valori di crescita dell’area sempre elevati, ma comunque più 

contenuti (es. 3, 4, …) la copertura del raster non prevale nettamente poiché è 

frenata dalla tendenza delle imprese a fallire e quindi a scomparire dal mondo. 

 

 

5.2 La network analysis applicata alla simulazione: strumenti per 

lo studio delle reti 

 
Lo sviluppo della network analysis ha offerto alle scienze sociali un insieme 

di tecniche di rilevazione e di studio dei dati che hanno consentito di estendere la 

comprensione delle relazioni che intercorrono fra gli attori sociali81. 

L’individuazione dei nodi rilevanti per l’indagine costituisce un problema noto e 

discusso, non solo per quegli economisti che, come si è visto in precedenza, 

impostino l’analisi del sistema economico in termini di rete, ma anche in ambito 

sociologico. Hanneman [2001], ad esempio, lo presenta con riferimento alle ricerche 

sui legami di amicizia dove, ad una prima individuazione del campione di soggetti 

scelto dal ricercatore, segue l’inclusione nel gruppo di analisi di tutti gli individui 

                                                 
81 Lo studio dei network sociali è legato agli sviluppi dell’antropologia sociale britannica del secondo 
dopoguerra. 
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citati come amici da coloro che sono presenti nel campione (secondo 

un’impostazione detta “demografica” o “ecologica”): questo comporta un’evidente 

perdita di indipendenza degli elementi che sono inseriti nella rilevazione, in quanto 

alcuni di essi entrano a farne parte come conseguenza dell’inclusione di altri. Del 

resto, come si è visto in precedenza, il problema non si risolve semplicemente 

stabilendo che gli interlocutori rilevanti per l’attore sociale (o i criteri per 

individuarli) debbano essere scelti dal ricercatore e non dal soggetto stesso; 

indubbiamente è possibile farlo, ma si tratta di una scelta che influenza pesantemente 

l’analisi perché introduce un condizionamento legato al giudizio a priori del 

ricercatore. In numerose situazioni infatti si può avere la sensazione che all’interno di 

una popolazione esistano delle reti, come nel caso di organizzazioni, club, comunità,  

o forme di aggregazione di altro genere, ma le entità studiate sono soggette al rischio 

di dimostrarsi aggregazioni astratte imposte dal ricercatore, senza che vi sia alcun 

effettivo riconoscimento della loro esistenza da parte dei soggetti che concorrono a 

formarle. 

E’ più probabile quindi che le analisi di rete si orientino verso lo studio di 

intere popolazioni e che l’attività di campionamento si indirizzi verso un set di 

popolazioni all’interno del quale scegliere quella o quelle da studiare (ad esempio 

un’intera classe di studenti estratta con metodi probabilistici da una popolazione di 

classi di una scuola); diventa allora importante individuare con chiarezza i limiti che 

circoscrivono la popolazione ed i criteri di selezione degli individui da studiare al 

loro interno.  

Una descrizione dettagliata alla network analysis dal punto di vista tecnico 

non è fra gli obiettivi del paragrafo, ma un breve cenno alle metodologie di 

rappresentazione dei dati utilizzate in ambito sociologico permette di apprezzare 

l’enorme contributo che l’introduzione dei computer ha apportato a questo tipo di 

studio.  

I dati sociologici convenzionali sono tradizionalmente raccolti in matrici 

rettangolari di attributi che contengono lungo le righe l’indicazione dei casi o dei 

soggetti analizzati e lungo le colonne i punteggi legati a rilevazioni quantitative o 

qualitative di attributi. Ogni cella della matrice riporta quindi il punteggio di un 
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attore sociale relativo ad una data varabile: una terza dimensione è introdotta solo nel 

caso di panel di osservazioni o gruppi multipli. Questa impostazione consente 

un’analisi di tipo tradizionale in cui si considerano le caratteristiche degli attori sulla 

base di una serie di attributi (confronto per righe) o di studiare come variabili diverse 

si distribuiscano in modo più o meno simile fra gli attori (confronto per colonne). 

 

 

 Età Sesso Grado di 
inclusione 

… 

Soggetto A 22 Femmina 2 … 

Soggetto B 67 Femmina 1 … 

Soggetto C 38 Maschio 3 … 

… … … … … 

 
Figura 5.7 – Matrice convenzionale di attributi 

 

I dati di rete (network data) sono invece inseriti in matrici quadrate in cui sia 

le righe sia le colonne sono intestate agli stessi casi o soggetti: ogni cella conterrà 

quindi una rilevazione relativa al legame fra gli individui.  

 

 

 Soggetto A Soggetto B Soggetto C Soggetto D 

Soggetto A - 0 1 1 

Soggetto B 1 - 0 1 

Soggetto C 0 1 - 1 

Soggetto D 1 0 0 - 

 
Figura 5.8 – Matrice di relazioni 

 

Assumendo che i  soggetti che intestano le righe siano coloro che scelgono la 

controparte all’interno della relazione e quelli che intestano le colonne siano invece 

oggetto di scelta, si possono analizzare gli individui sia sotto il profilo della loro 
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posizione all’interno della rete, sia dal punto di vista della densità complessiva (la 

prevalenza di valori nulli indica l’assenza di legami) e della simmetria e quindi 

reciprocità dei legami rispetto alla diagonale principale.  

Il calcolo di correlazioni e distanze può essere impiegato sia nella network 

analysis, sia nello studio di dati convenzionali (che considerano i soggetti in termini 

di attributi), in quanto i dati di rete non sono altro se non un tipo particolare di dati 

convenzionali: l’impostazione con cui l’analista di rete si rivolge ai dati,  però, 

descrive il soggetto in termini di relazioni più che di attributi e questo diverso peso, a 

parità di strumenti utilizzati per l’indagine, può influenzare l’impostazione della 

ricerca in termini di campionamento, rilevazione e trattamento dei dati. Se si 

considera la massa di questi ultimi che lo studio di una popolazione in termini di rete 

comporta, si può comprendere come l’uso di software specifici per l’analisi 

sociologica, come Ucinet, possa semplificare e potenziare enormemente le capacità 

di analisi degli studiosi che ne facciano uso (è possibile, ad esempio valutare se due 

nodi di una rete siano equivalenti dal punto di vista strutturale, anche quando siano 

interessati da un numero così elevato di legami da renderli praticamente impossibili 

da confrontare in modo diretto e non automatizzato). 

L’attuale impostazione di jES OF non richiede l’impiego di questo tipo di 

strumenti, dal momento che le relazioni che si instaurano fra le unità sono soltanto di 

tipo diretto. E’ da rilevare che a livello di sistema le ricette degli ordini produttivi 

passano all’interno di una catena di contatti che le portano verso un progressivo 

completamento e che quindi l’interporsi di un’unità fra altre precedentemente non in 

contatto ha una funzione di mediazione in questo senso; i legami sono ottenuti 

attraverso quella forma di estensione della presenza sociale dell’impresa che è la sua 

area di visibilità, ma se si analizza il procedimento dal punto di vista della singola 

impresa si tratterà soltanto di collegamenti di tipo diretto.  

Se però si decidesse di far progredire l’analisi, introducendo, ad esempio, la 

possibilità per l’impresa di operare come vero e proprio mediatore anche a livello 

individuale, consentendo che l’individuazione delle imprese disponibili a ricevere 

l’output dell’unità sender avvenga non solo all’interno dell’area di visibilità 

dell’impresa stessa, ma anche, in modo mediato, attraverso contatti di secondo e 
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successivi livelli, si potrebbe ottenere il formarsi di un sistema di relazioni abbastanza 

articolato da giustificare l’introduzione nel software di strumenti per l’analisi di rete.  

 

 

 
 

Figura 5.9 - Il profilo di equivalenza strutturale di una rete calcolato con Ucinet 

 

Esistono infatti biblioteche di funzioni java, come quella che prende il nome 

di JUNG82, che sono stata studiate specificamente per la network analysis e possono 

essere integrate nella simulazione per visualizzare la struttura sottostante le reti di 

legami che si formano fra gli agenti.  

 

 

 

 
 

                                                 
82 Java Universal Networks/Graph (JUNG) http://jung.sourceforge.net  
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Figura 5.10 - Un esempio di rete rappresentata con l’uso di JUNG 

 

Gli ostacoli tecnici all’introduzione di un modello del mediatore in jES OF 

sono però notevoli, perché il numero di contatti, e quindi di conseguenti controlli 

reciproci di appartenenza delle imprese alle rispettive aree di visibilità, cresce in 

modo estremamente rapido. 

 

 

5.3 Algoritmi genetici ed evoluzione di un sistema economico 

simulato 
 

I fenomeni aggregati che emergono dal comportamento di agenti indipendenti 

reali possono essere studiati costruendo mondi artificiali popolati da individui  in 

grado di agire ed interagire fra loro e di adattarsi all’ambiente; è possibile inoltre 
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costruire agenti che modifichino il proprio comportamento in seguito ad 

apprendimento. 

Se si utilizzano entità prive di capacità di adattamento, che Terna [2002b] 

chiama agenti “senza mente”, questi potranno soltanto mettere in atto risposte 

predeterminate, cioè reazioni elementari agli stimoli, scelte all’interno di un insieme 

di regole fornite da un’entità esterna83; non saranno però in grado di modificare il 

proprio comportamento in funzione di un obiettivo specifico, rimanendo confinati 

all’interno di reazioni codificate e prevedibili. Secondo Terna [2002b] le interazioni 

di questi agenti, collocati in un ambiente neutrale, cioè privo di una struttura di 

regole, determinano risultati complessi, ma non realistici, mentre in ambienti con un 

set codificato di regole, come il mercato borsistico, generano fenomeni plausibili 

come il verificarsi di bolle e crash84.  

Nel caso di agenti “con mente”, dotati di una rete neurale, cioè di una forma 

di intelligenza artificiale che presieda ad una coerenza interna del loro 

comportamento, si verificheranno interazioni più articolate; in un ambiente neutrale 

fenomeni di ordine spontaneo avranno origine dal comportamento non coordinato di 

agenti semplici e l’apprendimento provocherà stabilizzazione e convergenza del 

mercato; in un sistema strutturato con regole, emergeranno strategie di 

comportamento complesse. Pertanto, se si inseriscono nella simulazione forme di 

intelligenza artificiale come gli algoritmi genetici, i modelli risultanti presenteranno 

un maggiore realismo; applicando la stessa metodologia di studio alle imprese o a 

sistemi di imprese, le considerazioni proposte con riferimento agli agenti con e senza 

mente si tradurranno in analoghe riflessioni in merito al comportamento di sistemi 

economici e di reti sociali, in presenza o in assenza di forme di intelligenza 

artificiale.  

                                                 
83 Per entità esterna si intende il ricercatore quando questi decida di inserire nel codice di 
programmazione l’intero universo delle regole, oppure, in simulazioni più elaborate, un utente che 
all’avvio del software possa scegliere alcune regole all’interno di un insieme dato o crearne di nuove. 
In entrambi i casi però il riferimento è a reazioni determinate a priori dall’esterno.  
84 Un ambiente strutturato può comprendere o meno istituzioni: con queste gli agenti possono 
interagire dall’esterno oppure dall’interno. Le istituzioni possono essere presenti già all’avvio della 
simulazione oppure possono essere lasciate emergere nel corso del processo. 
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Gli algoritmi genetici (genetic algorithms, GA) sono sistemi per la ricerca di 

soluzioni che applicano a popolazioni di regole di comportamento degli agenti i 

principi dell’evoluzione naturale: le regole sono selezionate per la riproduzione (cioè 

la creazione di nuovi esemplari  (instance) di regole identiche) o per l’estinzione, in 

base alla loro adeguatezza al contesto. Tenderanno a costituirsi ed a prevalere le 

popolazioni che offrano i migliori risultati, valutati con riferimento ad un parametro 

detto fitness, che quantifica il grado di adattamento all’ambiente, ed il sistema di 

regole sarà capace di adeguarsi ai mutamenti esterni. Il punto di partenza per 

l’applicazione di un algoritmo genetico è una popolazione che si preferisce 

solitamente far generare a caso dal computer e che può essere utilizzata purché 

almeno uno degli individui che la compongono abbia una fitness diversa da quella 

degli altri; da questo insieme iniziale prenderanno origine generazioni successive di 

regole. 

Il paradigma evolutivo prevede che, come avviene in natura, ciascun 

individuo abbia un genotipo ed un fenotipo85. Nella simulazione il genotipo 

artificiale è costituito da una combinazione di valori nulli ed unitari, che 

rappresentano ciascuno una aspetto significativo di una determinata strategia di 

comportamento. Per ogni individuo sarà misurato il grado di adattamento 

all’ambiente (il suo valore di fitness) e, applicando iterativamente il meccanismo di 

selezione dell’algoritmo genetico, il sistema sarà in grado di apprendere 

dall’esperienza: infatti, ad ogni ciclo, una quota della popolazione sarà selezionata 

per la riproduzione ed alle regole migliori saranno assegnate maggiori probabilità di 

sopravvivenza, mentre alle peggiori sarà attribuita una più elevata probabilità di 

scomparsa.  

Il metodo degli algoritmi genetici non si prefigge l’obiettivo di esplorare per 

intero lo spazio delle soluzioni possibili per trovare quella migliore in senso assoluto, 

come è proprio di altre metodologie di valutazione che però richiedono di definire a 

priori tutte le caratteristiche dell’ambiente e della popolazione iniziale, oltre agli 

                                                 
85 In biologia il termine genotipo è riferito al complesso dei caratteri genetici di un individuo che 
questi è in grado di trasmettere ai propri discendenti, mentre il fenotipo è l’insieme dei suoi caratteri 
morfologici. 
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obiettivi intermedi e finali. Non sempre infatti è possibile o conveniente, per ragioni 

di costi o di tempi, esaminare a tappeto tutte le alternative, dal momento che: 

 

“La differenza fra piani enumerativi ed evolutivi per 

l’esplorazione dello spazio delle soluzioni  possibili 

tende, naturalmente, ad aumentare fortemente in 

presenza di un maggiore numero di alternative; oltre 

determinati livelli, l’applicazione di piani enumerativi 

risulterebbe praticamente impossibile. [Ferraris, 

2001]”  

 

E’ comunque opportuno che tale spazio sia sondato in maniera accurata: da 

qui l’impiego di criteri stocastici di selezione per garantire una certa eterogeneità alle 

popolazioni valutate.   

I nuovi individui generati all’interno di una popolazione presenteranno un 

genoma  ibrido, ottenuto come copia modificata di quello dei genitori: i genomi 

originari sono infatti replicati ed incrociati con il metodo del crossover, che prevede 

la selezione casuale di una posizione nella stringa di valori del genoma dei genitori e 

lo scambio delle parti della stringa a sinistra del punto individuato. Un’altra fonte di 

variabilità all’interno delle popolazioni è un’operazione detta mutazione che simula 

gli errori di trasmissione del patrimonio genetico che si verificano in natura, 

invertendo (da zero a uno o viceversa) il valore di una o più posizioni scelte a caso 

nel genoma86. Una strategia è giudicata buona, con riferimento ad un dato ambiente, 

se dopo un certo numero di cicli evolutivi si manifesta il predominio di un dato 

genoma all’interno della popolazione, con valori di presenza superiori al 90%. 

Gli algoritmi genetici sono solitamente utilizzati per individuare e far 

riprodurre le migliori regole o i migliori individui all’interno di una simulazione: in 

un contesto come quello di jES OF un meccanismo di selezione teso a promuovere la 

sopravvivenza delle imprese meglio posizionate all’interno della rete sociale è già 

presente; le unità, infatti, quando abbiano a disposizione una considerevole quota di 
                                                 
86 La probabilità di mutazione è generalmente mantenuta bassa. 
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capitale sociale, riusciranno ad interagire con altre imprese proprio in virtù di tali 

legami di fiducia e conoscenza. Quelle più isolate in senso sociale, invece, avranno 

difficoltà sia nel ricevere commesse da altre imprese, sia nel consegnare le 

lavorazioni completate e si ritroveranno in un progressivo stato di crisi che potrà 

portarle al fallimento ed alla scomparsa. In questo contesto l’applicazione di un 

algoritmo genetico ai singoli agenti potrebbe risultare quindi ridondante, a meno di 

non introdurre ulteriori elementi in base ai quali le unità possano essere valutate e 

selezionate o di impiegarlo per risolvere i problemi di scelta relativi alle unità verso 

cui indirizzare gli ordini di lavorazione nello svolgimento del processo produttivo (ad 

esempio quando più soggetti possiedano la stessa competenza richiesta).  

Sarebbe invece interessante immaginarne un utilizzo che sia rivolto alla 

comparazione di differenti stati del mondo (e quindi agli effetti di diverse 

distribuzioni della quantità e localizzazione del capitale sociale nell’ambiente). Si 

tratterebbe, in questo caso, di un algoritmo genetico in grado di operare non “a 

costanza di mondo”, ma comparando la configurazione del sistema produttivo in un 

dato istante con quella successiva ad una determinata modifica ed effettuando 

valutazioni nell’interesse dell’intero sistema e non soltanto di una parte degli agenti 

che lo compongono87; l’obiettivo potrebbe essere, ad esempio, una stabilità generale 

del sistema che non comporti un continuo ricambio degli agenti presenti al suo 

interno. Questo algoritmo genetico, atipico in quanto in grado di selezionare i 

migliori “stati del mondo” invece dei migliori agenti, potrebbe avere come parametro 

di fitness, ad esempio, il numero di unità presenti nel mondo, da mantenere entro un 

dato range, oppure potrebbe valutare l’andamento della produzione globale di mondi 

alternativi: prima di ciascuna modifica, lo stato del sistema dovrebbe essere salvato 

in memoria, per poi essere comparato con la nuova situazione a cambiamento 

avvenuto; la modifica sarebbe conservata solo nel caso in cui abbia migliorato lo 

stato del sistema e se questo non si verificasse si ritornerebbe alla condizione 

precedente. 

                                                 
87 Non è comunque da escludere che si possano selezionare i migliori “stati del mondo” nell’interesse 
di particolari categorie di agenti.  
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La possibilità che gli algoritmi genetici facciano evolvere, in modo 

contemporaneo ed indipendente, popolazioni di decisioni progressivamente più 

raffinate  richiede l’uso di computer con una capacità computazionale ed una 

memoria notevoli, dato l’elevato numero di elementi di cui è necessario tenere conto 

per ogni possibile situazione alternativa. Confrontando fra loro diversi stati del 

mondo simulato sarebbe possibile indirizzarne l’evoluzione verso un miglioramento 

delle prestazioni, sia che si tratti di un mondo produttivo, sia che l’oggetto sia un 

sistema creditizio, biologico o di altro genere. 
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Conclusioni 
 
 
 

L’analisi condotta ha posto in evidenza alcuni aspetti caratteristici della 

ricerca in campo sociale che richiamano ad una particolare attenzione da parte degli 

studiosi del settore agli strumenti da impiegare nell’ambito delle proprie indagini.  

In primo luogo, si è inteso sottoporre a verifica l’adeguatezza dei metodi 

tradizionali d’indagine nel trattare fenomeni che contengano elementi di complessità, 

cioè situazioni in cui la numerosità e varietà delle interazioni fra gli agenti coinvolti 

determini una notevole presenza di effetti di feedback, con azioni di apparente 

irrilevanza da parte di singoli soggetti in grado combinarsi in sequenze difficilmente 

prevedibili e dagli esiti inattesi a priori. La difficoltà o, più spesso, la totale 

impossibilità di giungere a formalizzazioni di questo genere di fenomeni senza che 

sia eccessivamente penalizzato il contatto con la realtà, sconsiglia l’uso di modelli ad 

equazioni, non in senso assoluto, poiché si tratta di una metodologia che può portare 

a notevoli risultati di semplificazione in numerosi campi, ma con particolare 

riferimento alle situazioni in cui a prevalere sia l’interazione dinamica. Le 

metodologie di simulazione ad agenti tramite computer sembrano in questi casi 

adattarsi maggiormente alla natura del fenomeno, anche si deve rilevare che la scelta 

di un’impostazione di tipo bottom-up non elimina la necessità di riassumere ed in 

certo modo categorizzare il comportamento degli agenti che deve pertanto essere 

noto nelle sue componenti fondamentali al ricercatore che intenda studiarne l’esito 

aggregato. E’ però possibile abbandonare l’idea dell’agente rappresentativo che, per 

quanto in alcuni casi sia in grado di sintetizzare il comportamento collettivo di una 

serie di soggetti, implica la rinuncia alla comprensione dei fenomeni sottostanti. 
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Dal lavoro svolto sono inoltre emerse le notevoli difficoltà nel giungere a 

definizioni condivise ed oggettivamente verificabili di concetti socio-economici 

ampi, e per certi aspetti vaghi, come quello di capitale sociale; dallo studio della 

letteratura su questo tema si è potuta rilevare una grande varietà di punti di vista sulla 

natura e sul ruolo di tale risorsa. All’interno di un quadro generale sostanzialmente 

comune a tutti gli autori, in cui il capitale sociale è visto come una risorsa per il 

singolo, anche se non necessariamente per la collettività (come testimoniato dalla 

forza dei legami presenti in alcune associazioni di tipo criminale), esistono però 

notevoli divergenze riguardo le modalità con cui la rete di relazioni a disposizione 

del soggetto esplica i propri effetti e su quale sia la configurazione ottimale nella 

disposizione dei nodi  e dei legami (per autori come Burt una rete ampia e sparsa, 

ricca di discontinuità strutturali (structural holes) può offrire il massimo vantaggio, 

mentre per altri, come Bourdieu e Coleman, la disposizione ideale è quella di un 

network concentrato sui legami più prossimi). 

Per queste ragioni sembra auspicabile un’apertura da parte dei ricercatori che 

operano in campo economico, ma anche di quelli che più in generale si occupano di 

scienze sociali, verso altre discipline e nei confronti di diverse impostazioni di 

pensiero; in questo modo, infatti, i limiti posti dalla scarsa misurabilità di alcuni 

fenomeni oggetto di analisi e dall’interferenza dei preconcetti del ricercatore sulla 

correttezza dei risultati possono essere in parte essere  superati.  

A fronte del quadro delineato, la presentazione di uno strumento di indagine 

come il simulatore ad agenti jES Open Foundation rappresenta una proposta 

metodologica alternativa rispetto alle linee di ricerca più consolidate dell’economia 

tradizionale; il software, che si caratterizza come una piattaforma aperta alla 

rappresentazione di fenomeni potenzialmente molto eterogenei (come la 

coevoluzione di popolazioni di prede e predatori nel mondo biologico o l’interazione 

di imprese produttive, fra loro e nei confronti del sistema bancario), ha permesso di 

avviare un piano di ricerca inteso a valutare gli effetti della presenza di meccanismi 

di fiducia e reputazione all’interno del sistema economico.  

L’analisi, pur essendo ancora ad uno stadio iniziale, ha offerto spunti di 

riflessione, dal momento che l’elevato numero di interazioni simultanee che la 
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simulazione ha permesso di sperimentare ha mostrato, ad esempio, l’emergere di 

fenomeni di compensazione fra i vantaggi di un’estesa presenza di capitale sociale 

all’interno della rete e la conseguente concorrenza fra le unità nell’accedere alle 

risorse disponibili nel mondo (gli ordini produttivi che permettono la sopravvivenza 

dell’impresa).  

E’ auspicabile quindi che l’argomento sia approfondito in futuro, con 

l’eventuale inserimento di strumenti di potenziamento dell’analisi (come gli 

algoritmi genetici, da adattare alla valutazione delle performance di sistema, o l’uso 

di funzioni di programmazione per la rappresentazione delle reti in ambito 

informatico). L’impiego di metodologie specificamente sviluppate per trattare 

fenomeni complessi, unito ad un costante richiamo all’interdisciplinarità, può infatti 

contribuire ad un’indagine più ampia ed esaustiva del comportamento e della natura 

umana. 
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