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Introduzione 

 
La ricerca si proponeva di partire dalla ripresa dei risultati del "Progetto 

Quadro", (un progetto messo a punto nel 1971 dallo stesso Centro Piani per 
incarico del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica e 
dell'Ispe), un insieme di ricerche finalizzate alla costruzione di un Quadro 
contabile per la pianificazione nazionale. 

Il progetto si proponeva di configurare un "Sistema" informatico nazionale per 
la rapida conoscenza di tutte le variabili coinvolte in un sistema di pianificazione, 
e il loro mutamento in base alle decisioni (concertate o no, per il momento non 
importa) di tutti gli agenti partecipanti al sistema informativo. 

Dotandosi di un sistema siffatto, forse le massime autorità economiche di un 
paese potrebbero mettere a disposizione di se stesse, e di altri soggetti istituzionali 
privati o pubblici interessati a partecipare al network informativo, uno strumento 
di informazione e di orientamento per le stesse proprie decisioni, che avrebbe 
permesso a tutti i componenti aventi accesso al Sistema di conoscere 
simultaneamente lo stato reale della situazione decisionale generale, e quindi di 
renedere più consapevoli e più razionali le proprie decisioni. 

Naturalmente, l'utilità di un siffatto sistema è funzione del suo grado di 
utilizzazione; e tale grado di utilizzazione è a sua volta funzione dal grado di 
disponibilità del paese in cui si introduce, e dei suoi organismi di governo, ad 
adottare volentieri metodi e sistemi di pianificazione generale a scala governativa. 
Ma quest'ultima disponibilità può a sua volta dipendere anche dall'esistenza di 
strumenti conoscitivi a disposizione che permettessero di dare al processo 
decisionale maggiore capacità di non incorrere in risultati controproducenti e 
scelte piuttosto al buio.  

La circolarità del raggiungimento si potrebbe configurare come una 
interdipendenza.  

In questa ricerca si sono voluti approfondire: 
− la natura e la funzionalità del Quadro informativo necessario ed utile per la 

programmazione (parte prima),  
− la strutturazione di un "sistema di modelli" quantitativi di relazione fra tutti i 

fenomeni che convergono a rendere intelligibile e governabile lo sviluppo di 
un sistema economico nazionale (parte seconda);  

− l'organizzazione di un sistema informativo, mirato a fornire le basi informative 
atte a far funzione il modello di cui 2) e ad alimentare in permanenza lo 
scenario o quadro informativo, di cui ad 1) (parte terza). 
Questi tre aspetti concatenanti sono illustrati nelle tre parti di questo Rapporto 

di ricerca.  


