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La macroeconomia è ...
• lo studio di una economia (sistema 

economico) nel suo complesso

• essa tratta macroaggregati

• ma usa la stessa logica economica 
già utilizzata in microeconomia



Gli argomenti principali della 
macroeconomia

• Inflazione
– è l’aumento percentuale del livello generale dei prezzi

• Disoccupazione
– misura il numero di persone che stanno cercando un 

lavoro ma non lo trovano

• Prodotto interno lordo
– Il prodotto interno lordo reale (PIL) misura il reddito 

complessivo all’interno dei confini di un sistema economico, 
indipendentemente dalla nazionalità delle risorse

– è una misura molto vicina a quella della produzione 
complessiva di beni e servizi



Altri argomenti importanti

• La crescita economica
– aumenti del PIL reale indicano una crescita 

economica
• Politiche macroeconomiche

– insieme di strumenti utilizzati dallo Stato per 
influenzare la performance complessiva del 
sistema economico



Il flusso circolare del reddito
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Aggiungiamo il settore estero

• per aggiungere il settore estero nel flusso 
circolare del reddito

• dobbiamo considerare che i cittadini 
possono acquistare beni dall’estero 
(importazioni) 

• e che le imprese nazionali possono 
vendere beni e servizi all’estero 
(esportazioni).



Aggiungiamo il settore estero
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• La contabilità nazionale è l’insieme di 
procedure statistiche predisposte per 
misurare l’attività produttiva complessiva di 
un paese

• Prodotto interno lordo (PIL)
– misura il valore dei beni e servizi finali prodotti, 

nell’arco di tempo di un anno, all’interno di un 
sistema economico e indipendentemente dalla 
nazionalità fattori

• Prodotto nazionale lordo (PNL)
– misura il valore dei beni e servizi finali prodotti, 

nell’arco di tempo di un anno, dai soli fattori 
della produzione nazionali

• PNL = PIL + reddito netto dall’estero



Tre misure del prodotto nazionale

• Spesa
– somma di spese
– Y = C + I + G + X - Z

• Reddito
– somma dei redditi ottenuti dai fattori della 

produzione
– salari, rendite, profitti, …

• Prodotto o Valore aggiunto
– somma del valore dei beni e servizi finali (metodo 

del valore aggiunto) prodotti dal sistema 
economico



La contabilità nazionale: un riassunto
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Qualche identità della contabilità nazionale

Y=C+I
Y=C+S

C+I=C+S
I=S

I+G=S+Td+Ti-B

Td+Ti-B-G=I-S
Il surplus finanziario dello Stato può controbilanciare il deficit 

del settore privato, cioè l’eccesso di investimenti rispetto al 
risparmio privato



Qualche identità di contabilità nazionale
Se l’economia è aperta

Y=C+I+G+X-Z-Ti
S+(Td+Ti-B)+Z=I+G+X

I prelievi totali di un sistema economico 
eguagliano le immissioni.

S-I=(G+B-Td-Ti) + (X-Z)

Il surplus del settore privato (prelievo dal flusso circolare 
del reddito) deve esser compensato da un’immissione 
di pari valore che si può comporre del deficit dello 
Stato (G>T) e del surplus della bilancia commerciale 
(X>Z).



Cosa misura (e non misura) il PNL

• attenzione a:
– distinguere tra misure reali e nominali
– tenere in considerazioni variazioni della 

popolazione
– ricordare che il PNL non è una misura 

comprensiva di tutto ciò che 
contribuisce al benessere sociale e che 
è difficile stimare l’economia sommersa
che deriva dall’evasione fiscale



Il deflatore del PIL italiano 
prima della crisi 

(PIL Italia in miliardi di euro)

 1992 2000 2008 
PIL nominale 

(a prezzi 
correnti) 

805,7 1.191,0 1.572,1 

Deflatore del 
PIL 

77,38 100,00 123,14 

PIL reale (a 
prezzi 

costanti 2000) 

1.041,2 1.191,0 1.276,6 

 



Il PIL basta?



“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra 
personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere 
economico, nell'ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice 
Dow- Jones, né i successi del paese sulla base del Prodotto 
Interno Lordo. [...] 
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della 
qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di 
svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la 
solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o 
l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto
né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti 
fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la 
nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra 
compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in 
breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di 
essere vissuta.
Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere 
orgogliosi di essere americani.”  (Robert “Bob” Francis Kennedy 
(in un discorso tenuto all’Università del Kansas nel 1968) 



In sintesi:
§ il PIL esclude alcune variabili che dovrebbero 

essere considerate per misurare il benessere e 
il progresso di una società

§ e include altre variabili che andrebbero 
escluse perché negativamente associate al 
benessere



…e, quindi, il PIL aumenta se:
• le persone si ammalano
• aumentano i furti
• si fuma, litiga, spreca energia, fa un incidente
• SI INQUINA



Come funziona il PIL?
PRO
• è un buon indicatore di 

prosperità economica
• è sintetico, comprensibile, 

comparabile
• è correlato positivamente 

con molte dimensioni del 
benessere (aspettativa di 
vita, alfabetizzazione, 
democrazia)

• MISURA UTILE

CONTRO

• è una misura di flusso
• esclude molte variabili 

economiche collegate al 
benessere di un sistema 
(lavoro domestico, 
volontariato, capitale 
sociale)

• include variabili 
negativamente collegate al 
benessere (inquinamento, 
incidenti, sprechi)

• ...MA INSUFFICIENTE



• Il PIL è un buon indicatore dello stato di salute 
generale di un’economia ma è anche una misura 
incapace di cogliere, misurare e registrare il 
benessere poiché esclude variabili associate allo 
stesso e ne include altre collegate a un suo 
peggioramento

Esistono misure alternative? 
Di che natura? 



• Il dibattito sugli indicatori di benessere ruota intorno alla
consapevolezza che il “cosa si misura” influenza il “cosa si
fa”.

• Se, cioè, gli indicatori utilizzati non sono corretti, o non
riescono a cogliere tutte le caratteristiche del fenomeno di
interesse, essi possono indurre a prendere decisioni
inefficaci o sbagliate.

• L'obiettivo generale consiste, quindi, nell'elaborare
indicatori più completi che forniscano una base di
conoscenze più affidabile per una migliore definizione delle
politiche e dei dibattiti pubblici.



Approfondimento: La contabilità delle scorte ed il 
settore estero di Angela Besana
Le scorte sono costituite dal valore dei beni o fattori della produzione 

che saranno venduti o utilizzati in successivi cicli produttivi.
L’interdipendenza tra i sistemi economici insegna, oggi, che i beni che 

potrebbero essere utilizzati per cicli economici successivi possono 
essere sottratti alla contabilizzazione come scorte.

I costi di conservazione delle scorte si riducono poiché le scorte 
diminuiscono grazie ai flussi verso economie spesso in via di 
sviluppo.

La cooperazione allo sviluppo è oggi caratterizzata da diversi attori 
(ONG, ecc.), diverse modalità contrattuali (microcredito) e flussi di 
beni e servizi che nei magazzini delle Economie più forti rischiano 
l’inutilizzo a causa dell’obsolescenza. 

Tuttavia, con la crisi economica internazionale, calano le 
sponsorizzazioni nazionali - in media del 25% a sport e cultura, del 
4% al sociale (dati Italia) - e la cooperazione internazionale sta 
subendo un arresto.


