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La crescita economica

• È sovente misurata attraverso la variazione del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) reale, cioè un aumento di produzione

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



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



Rendimenti di scala costanti



Il prodotto e capitale per addetto



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…



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 

Sud

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)



Esiste la convergenza? Per club



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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I costi della crescita economica



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



Vediamo infine il gioco tra 

politica e politica economica
• I politici evitano spesso di prendere decisioni dolorose e si 

prestano agli interessi dei loro elettori; la politica di parte blocca 

il processo politico, non consentendo di arrivare a risultati 

efficienti.

• Per attuare gli interventi macroeconomici è necessario 

contemperare tra loro obiettivi di breve e di lungo periodo, per 

esempio perdite di breve periodo contro guadagni di lungo 

periodo o, viceversa, guadagni di breve periodo contro perdite 

di lungo periodo.

• Se gli elettori non sono lungimiranti, oggi una maggior crescita 

può far vincere le elezioni. 

• Si parla di ciclo economico politico, caratterizzato da una 
crescita mediamente più elevata prima delle elezioni piuttosto 

che dopo le elezioni. 21



Politica e politica 

economica

• Prima di analizzare alcuni dei modelli che 

descrivono il funzionamento del ciclo politico-

economico, vediamo le parti costitutive del 

funzionamento della struttura di contesto

• Si tratta dei tre aspetti fondamentali:

– La politica nel senso di idea politica

– La politica nel senso di struttura di governo politico

– E la politica nel senso delle azioni della politica

• In italiano questi concetti si confondono: si usa 

sempre il termine politica, in inglese rimangono 

separati
22



Un riassunto: il policy making o i tre 

aspetti della politica

23



Il primo aspetto: La sfera del potere 

(Politics)

24



Il secondo aspetto: le politiche 

pubbliche (Policy)

25



Il terzo aspetto della politica: la polity

• Si tratta dell’ingente flusso di decisioni 

prodotte in continuazione dalle istituzioni 

politiche che, direttamente o 

indirettamente, si ripercuotono sulla vita 

quotidiana di tutti (individui, famiglie, 

gruppi, aziende, altri stati,ecc.)

• “la politica tocca tutti proprio grazie alle 

politiche, e tutti, attraverso le politiche, 

toccano la politica e ne fanno esperienza”.
26



In definitiva sono due logiche diverse

27



Caratterizzate da interazioni diverse

28



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 (%)
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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. 


