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La crescita economica

• È sovente misurata attraverso la variazione del 
Prodotto Interno Lordo (PIL) reale, cioè un 
aumento di produzione
– benché questo metodo abbia molte carenze

– non consideri le esternalità – quella parte di produzione 
non compresa nella domanda o nell’offerta -

• per es. il divertimento, l’inquinamento, il traffico

– e trascuri la distribuzione del reddito

• Dunque, un maggiore PIL non significa 
necessariamente la felicità…
– …però aiuta a capire come le economie crescono



Il tasso di crescita del PIL mondiale e delle aree 
economiche rilevanti, a prezzi costanti 2006-2013

-10

-5

0

5

10

15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

World

Advanced economies

Euro area: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovak Republic,

Slovenia, and Spain.

Major advanced economies (G7): Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, and United States.

Other advanced economies (Advanced economies excluding G7 and euro area): Australia, Czech Republic, Denmark, Hong Kong SAR, Iceland, Israel, Korea, New

Zealand, Norway, San Marino, Singapore, Sweden, Switzerland, and Taiwan Province of China.

European Union

Emerging market and developing economies: Afghanistan, ..., Argentina, ..., Bulgaria, ..., Saudi Arabia, ..., South Africa, ..., Syria, ... Uganda, Ukraine, United Arab

Emirates, Uruguay, ..., Zambia, and Zimbabwe

Central and eastern Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, Montenegro, Poland, Romania,

Serbia, and Turkey

Commonwealth of Independent States: : Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine,

and Uzbekistan. Georgia, which is not a member of the Commonwealth of Independent States, is incl

Developing Asia: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Fiji, India, Indonesia, Kiribati, Lao P.D.R., Malaysia, Maldives, Marshall Islands,

Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri L

ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam

Latin America and the Caribbean: Antigua and Barbuda, Argentina, The Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica,

Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico,

Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan: Afghanistan, Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco,

Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Ye

Middle East and North Africa: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan,

Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen

Sub-Saharan Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, …, Sierra Leone, South Africa, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda,

Zambia, and Zimbabwe



L’aumento della produzione

• Capitale
– La produzione per lavoratore aumenta con 

l’aumento del capitale per lavoratore

• Lavoro
– Crescita della popolazione

– Tassi di partecipazione

– Capitale umano

• Terra
– L’offerta è fissa, ma la qualità di questa risorsa 

può essere migliorata



L’aumento della produzione (2)
• Materie prime

– Un’importante distinzione è necessaria tra:

• risorse non rinnovabili (carbone, petrolio)

• risorse rinnovabili (legname, pesce)

• Conoscenze tecniche e tecnologiche

– invenzioni, Ricerca e Sviluppo (R&S)

• Le economie di scala possono rafforzare e 

consolidare il processo di crescita nel lungo 

periodo



Le teorie della crescita: 

alcuni termini chiave

• Lungo il sentiero di equilibrio (steady-state path):

– la produzione, il capitale e il lavoro crescono al medesimo 

tasso di crescita, quindi la produzione per lavoratore e il 

capitale per lavoratore sono costanti.



Il modello (neoclassico) 

di Solow sulla crescita
Data una generica funzione di produzione

Y= A*f(K,L)
dove A rappresenta le conoscenze

tecnologiche, K ed L i fattori capitale e lavoro

• Si ipotizza che:

– il lavoro cresce a un tasso n costante

– la propensione marginale al risparmio è s

– il capitale per lavoratore è k, che è costante nel punto di 
equilibrio, ovvero nel c.d. “stato stazionario” (steady state)

– l’aggiunta di capitale per unità di lavoro aumenta la produzione 
(y) per lavoratore…

– … ma con rendimenti decrescenti



Il modello (neoclassico) di Solow sulla crescita

y indica la quantità prodotta

per lavoratore

y
nk mostra l’investimento 

per lavoratore, dato un certo

capitale per lavoratore, 

al crescere della forza lavoro

nk

sy mostra il risparmio e 
l’investimento per lavoratore

sy

k*
Nello stato stazionario E, 

l’investimento è sufficiente

per mantenere il capitale per 

lavoratore costante in k*

E

Capitale per lavoratore, k

La produzione pro capite è y*. La produzione e il capitale crescono 

con il crescere della popolazione

y*



Una maggiore propensione al risparmio…

s'y
Un aumento nella 

propensione marginale al

risparmio pari a s'
sy

y

E

y*

k*

Si consideri lo stato 

stazionario iniziale in Ey**

k**

F

conduce il sistema 

economico a un nuovo 

stato stazionario in F.

Capitale per lavoratore, k

Il capitale per lavoratore

e la quantità prodotta per 
lavoratore sono aumentati ...

ma il tasso di crescita non è variato… la produzione e il lavoro 

continuano a crecere al tasso n.



L’ipotesi di convergenza
• … sostiene che i Paesi più poveri crescono 

più rapidamente della media ed i Paesi ricchi 

più lentamente della media

– Dunque, presto o tardi, i Paesi più poveri 
dovrebbero “convergere” (catch-up) 

– E’ da notare però che esistono differenze sociali e 

politiche tali per cui alcune economie potrebbero 

convergere più efficientemente e/o più 

rapidamente di altre



Esiste la convergenza? 

Paesi come la Cina o la 

Corea del Sud sono 

cresciuti molto 

velocemente negli ultimi 

trent’anni

Ma la convergenza non 

vale per i Paesi più 

poveri!

In generale, la crescita 

di un Paese è favorita 

da due condizioni: 

l’assenza di scontri 

sociali interni e 

l’apertura al commercio 

internazionale 

Nel 1987 1987 2010
Rapporto : 

2010/1987

Bangladesh Povero 0.41 0.64 1.6

Nigeria Povero 0.57 1.18 2.1

Cina Povero 0.48 4.26 9.0

Indonesia Povero 1.06 2.58 2.4

Turchia
A medio 

reddito
4.46 9.50 2.1

Corea del 

Sude

A medio 

reddito
8.46 19.90 2.4

Portogallo
A medio 

reddito
13.48 21.90 1.6

Spagna Ricco 20.16 31.70 1.6

Irlanda Ricco 20.74 41.00 2.0

Italia Ricco 29.65 35.10 1.2

UK Ricco 28.84 38.50 1.3

Francia Ricco 36.85 42.38 1.1

US Ricco 40.64 47.10 1.2

Svizzera Ricco 62.72 70.40 1.1

Fonte: World Bank, World Development Report, various issues. 



Esiste la convergenza? (2)

Il rapporto tra reddito 

pro capite 2008 e 1987 

si misura sull’asse 

orizzontale. Sull’asse 

verticale si misura il 

reddito pro capite 

1987. 

In media, i paesi 

che sono diventati 

ricchi, ora crescono 

più lentamente. 

Rapporto Reddito pro capite 2008/Reddito 

pro capite 1987
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Esiste la convergenza? (3)



La convergenza del futuro

Fonte: PwC

Nel 2025 è probabile che la Cina sorpassi gli USA e nel 2050 è altrettando probabile che la 
Cina consolidi definitivamente la sua leadership dell’economia mondiale. Caratterizzata 
da un sorprendente tasso di crescita della popolazione, il secondo a livello mondiale, 
l’India potrebbe sorpassare gli USA nel 2050. a
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La teoria della crescita endogena

• … riconosce che ci possano essere 
significative esternalità nel capitale

• E’ conosciuta come teoria della crescita 
“endogena” perché suggerisce che la 
crescita possa dipendere da parametri 
influenzabili dal comportamento degli 
individui o dalle politiche pubbliche.
– I governi dovrebbero dunque fornire sussidi per 

un’adeguata formazione del capitale umano e 
fisico



I costi della crescita economica

• Malthus, già nel XVIII secolo, pose l’accento sui limiti della 
teoria della crescita

– ma sottostimò il potenziale impatto del progresso 
tecnologico

• Il sistema di formazione dei prezzi aiuta ad assicurare un 
uso adeguato delle risorse scarse e/o non rinnovabili

• La crescita economica può implicare costi

– ad es. I’inquinamento, il traffico, la diminuzione della qualità 
della vita

• Ma anche la non-crescita (stagnazione o recessione) 
impone costi non indifferenti alla società! 

• La determinazione di un tasso di crescita ottimale rimane 
dunque una questione politica e normativa



Il ciclo economico:
le fluttuazioni della produzione totale attorno al sentiero di crescita, nel 

breve periodo

Il trend della produzione cresce stabilmente al crescere del 

potenziale produttivo
La produzione effettiva

fluttua attorno al proprio trend

Produzione

effettiva Trend della

produzione

B – inizio della ripresa

B

A – crollo

A

C – espansione (boom)

C

D – recessione

D

E – nuovo crollo

E

Tempo



Il ciclo di business politico

• Alcuni opinionisti hanno ipotizzato che possa 

esistere un ciclo di business anche in ambito 

politico

• In base a questa teoria, i governi sono tentati di 

adottare politiche fiscali rigide subito dopo 

un’elezione…

• …per adottare politiche espansionistiche solo 

successivamente, quando nuove elezioni 

incombono



Il ciclo di business politico



Teorie sul ciclo economico
• La teoria del moltiplicatore-acceleratore:

– il moltiplicatore riflette sulla domanda aggregata 

gli effetti di un cambiamento negli investimenti

– l’acceleratore ipotizza che le imprese prevedano la 

domanda futura sulla base dei tassi di crescita nella 
produzione passata

• Questo modello può produrre fluttuazioni nel 

livello della produzione, in risposta ad uno 

shock.



I cicli reali

• In questa visione del mondo, le fluttuazioni 
nella produzione reale riflettono le fluttuazioni 
nella produzione potenziale

• … per cui non c’è ragione nel cercare di 
stabilizzare la produzione sulla base dei 
differenti momenti del ciclo economico.

• Benché possano comunque verificarsi 
oscillazioni nella produzione potenziale, molte 
fluttuazioni di breve periodo riflettono più 
probabilmente un allontanamento di tipo 
keynesiano dalla produzione potenziale



Interdipendenza globale?

Tasso di crescita del PIL (%)
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Il PIL mondiale è cresciuto 

in maniera molto simile in 

diversi Paesi dal 2000. La 

crescita della Società 

dell’Informazione e la crisi 

finanziaria sono stati 

eventi globali. Le Banche 

centrali hanno, allo stesso 

tempo, perseguito 

politiche monetarie molto 

simili.

Tutto ciò ammonisce gli 

studiosi 

sull’interdipendenza 

globale che oggi riguarda 

molto Economie, sempre 

più aperte rispetto al 

passato e sempre più 

convergenti anche nel 

trend di crisi.



Interdipendenza globale? (2)

• Il ciclo economico può essere simile in molteplici

paesi, caratterizzati da politiche economiche simili

• L’integrazione tra le economie contemporanee

induce a porsi un altro importante quesito: 

le economie emergenti come la Cina e l’India sono

dirette (propense) ad integrarsi con i loro partner 

commerciali di lunga data? 



Interdipendenza globale? (3)

Tasso di crescita del PIL reale (%)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2007 2008 2009 2010

USA EU Asia emergente

Prima della crisi, l’Asia 

era cresciuta molto più 

velocemente dei paesi 

appartenenti all’OCSE 

(OECD). 

La pervasività della 

crisi ha contaminato 

USA, EU ed anche 

l’Asia emergente. 

Tuttavia, sia nel 

negativo (2009) che 

nel positivo (2010), 

l’Asia mostra una 

minore contrazione 

dell’economia ed una 

ripresa ben più rapida 

rispetto a tutti gli altri 

Paesi. 


