
Cosa determina la crescita 

economica?

• Articoliamo la discussione in 3 punti:

1. Analizziamo i dati sul Pil e sulla crescita del 

Pil nel mondoPil nel mondo

2. Ruolo della produttività nella crescita del Pil 

e determinanti della produttività

3. Effetto delle diverse politiche economiche 

sulla produttività



Una prospettiva internazionale

Paese Periodo Pil pro capite a 

inizio periodo 

($ 2006)

Pil pro capite a 

fine periodo ($ 

2006)

Tasso di 

crescita  medio 

annuo

Giappone 1890-2006 1480 33150 2,76

Brasile 1900-2006 729 8880 2,39

Bangladesh 1900-2006 583 2340 1,32Bangladesh 1900-2006 583 2340 1,32

Pakistan 1900-2006 690 2500 1,22

Cina 1900-2006 670 7740 2,34

USA 1870-2006 3752 44260 1,83

Argentina 1900-2006 2147 15390 1,69

Canada 1870-2003 2224 34610 2,04

Il tenore di vita varia notevolmente da paese a paese



Gli economisti della crescita si interrogano su 

cosa determini queste differenze

• La produttività e le sue determinanti….

• Produttività: si riferisce al rapporto tra output e 

input

• Produttività del lavoro: quantità di beni e servizi 

prodotti per unità di lavoroprodotti per unità di lavoro

• Quali fattori determinano la produttività?

1. Il capitale fisico

2. Il capitale umano

3. Le risorse naturali

4. Le conoscenze tecnologiche



Il capitale fisico per occupato

• Il capitale fisico rappresenta la disponibilità di 

attrezzature e strutture che vengono utilizzate 

per produrre beni e servizi

• Il capitale è a sua volta un prodotto realizzato 

grazie all’utilizzo di altro capitale

• I lavoratori sono più produttivi se dispongono 

di strumenti con i quali lavorare 

adeguatamente



Il capitale umano per occupato

• Capitale umano: le conoscenze e le capacità 

accumulate dai lavoratori attraverso:

• L’istruzione

• La formazione• La formazione

• L’esperienza



Capitale umano

• Insieme delle abilità che i lavoratori 

possiedono e che si genera attraverso una 

serie di investimenti nella forma di processi di serie di investimenti nella forma di processi di 

istruzione, formazione professionale e ricerca.

• Si distingue tra capitale umano generico e 

capitale umano specifico 



• Capitale umano generico: insieme delle 

conoscenze che possono essere trasferite in 

qualsiasi ambito lavorativo, senza perdita di 

valorevalore

• Capitale umano specifico: conoscenze 

sfruttabili utilmente solo all’interno 

dell’impresa in cui sono state generate



Le risorse naturali

• Si intendono i fattori di produzione forniti dalla 

natura: la terra, i giacimenti minerari etc.

• La distinzione è tra risorse rinnovabili • La distinzione è tra risorse rinnovabili 

(permanenti – energia solare, e non - foreste) e 

non rinnovabili (petrolio)

• La disponibilità di queste risorse può

contribuire a spiegare il differente tenore di 

vita nei vari contesti



• In alcuni casi la presenza di risorse naturali è 

associata a ricchezza, ma occorre fare 2 

distinzioni fondamentali: 

1. Non è detto che questa ricchezza sia con-

divisa fra la popolazione

2. La presenza di risorse naturali non è una 2. La presenza di risorse naturali non è una 

condizione necessaria per la ricchezza (es. il 

Giappone è “povero” di risorse naturali) né 

sufficiente (es. alcuni Paesi ricchi di risorse 

naturali ma poveri)

Tema: “quale ricetta per la crescita…?”



Le conoscenze tecnologiche



Capitale sociale e crescita economica

• Incentiva comportamenti cooperativi che possono produrre output 

maggiori in determinati contesti (dilemma del prigioniero, investment 

game (Berg e altri 1993)) 

• Promuove la diffusione dell’informazione e la trasmissione della 

conoscenza all’interno delle imprese e nella collettività, favorendo 

così l’innovazione e riducendo i costi di transazionecosì l’innovazione e riducendo i costi di transazione

• Favorisce gli investimenti

- investitori più propensi a investire in assenza di opportunismo

- rende le banche più propense a erogare crediti. 

- favorisce lo sviluppo del sistema finanziario. 



Come incidere sulla produttività 

attraverso le sue determinanti?
• 1) favorire il risparmio. Una nazione che oggi 

produce molti beni capitali si sta mettendo in 

una condizione di vantaggio per il futuro in cui 

avrà a disposizione più capitale per la avrà a disposizione più capitale per la 

produzione (e quindi potenzialmente maggiore 

produttività)

• Tuttavia per produrre oggi beni capitali occorre 

rinunciare al consumo attuale (ossia risparmiare 

denaro che si potrebbe usare per il consumo e 

investirlo nella produzione di beni capitali)  



• L’investimento in beni capitali connesso a un 

maggiore risparmio si scontra con il tema dei 

rendimenti decrescenti: all’aumentare dello 

stock di capitale la quantità aggiuntiva che si 

può produrre grazie all’aumento di una unità di 

capitale a disposizione è decrescente.capitale a disposizione è decrescente.

• (se i lavoratori già dispongono di molto 

capitale, fornirgli ulteriore capitale fa 

aumentare la loro produttività di poco)



• A causa dei rendimenti decrescenti un 

aumento della propensione al risparmio fa 

aumentare la crescita solo per un periodo di 

tempo limitato

• Nel lungo periodo, una maggiore propensione 

al risparmio porta a livelli di produttività e 

reddito più elevati, ma non a una crescita più reddito più elevati, ma non a una crescita più 

sostenuta

• Tuttavia, i rendimenti decrescenti sembrano 

agire in un periodo di tempo piuttosto lungo

• Ossia un aumento della propensione al 

risparmio comporta una crescita più elevata 

per alcuni decenni



• Una conseguenza interessante dei rendimenti 

decrescenti (che è anche associata alla 

maggiore facilità di progresso tecnologico 

collegata alla possibilità di imitazione e alla 

disponibilità di capitale meno produttivo nei 

PVS) è l’effetto catch-up: la proprietà in forza PVS) è l’effetto catch-up: la proprietà in forza 

alla quale i paesi più poveri tendono a 

crescere più velocemente dei paesi che 

partono da una posizione di vantaggio 

relativo.



• tra il 1961 e il 2007 il Giappone ha investito in 

media il 35% del Pil mentre la Cina il 10% in 

meno. Tuttavia la Cina ha registrato un tasso 

di crescita medio annuo pari a 1,7 volte quello di crescita medio annuo pari a 1,7 volte quello 

del Giappone

• uno dei motivi, (oltre agli altri fattori che 

interessano la crescita) può essere l’effetto 

catch-up





2) L’investimento estero

• Per aumentare il proprio capitale, una nazione 

può riferirsi all’investimento estero che ha 

diverse forme:

• Investimento diretto estero: investimento 

posseduto e gestito da un soggetto straniero 

(es. una ditta che apre uno stabilimento in 

Italia)



• Investimento estero di portafoglio: un 

cittadino straniero investe in una ditta italiana 

acquistandone le azioni (investimento in 

azioni utilizzabile per costruire un nuovo azioni utilizzabile per costruire un nuovo 

impianto)

• Entrambe queste azioni contribuiscono ad 

accrescere lo stock di capitale fisico in Italia



• In entrambi i casi, tuttavia, parte del reddito 

generato dall’investimento “esce” dal paese 

oggetto dell’investimento (sotto forma di 

profitti trasferiti dalla ditta che ha aperto lo profitti trasferiti dalla ditta che ha aperto lo 

stabilimento in Italia ma ha la sede in altro 

paese o sotto forma di dividendi che vengono 

pagati all’azionista)



• Attrarre gli investimenti dall’estero è quindi 

uno strumento possibile per stimolare la 

crescita economica in quanto fa comunque 

aumentare il capitale fisico disponibile aumentare il capitale fisico disponibile 

nell’economia e genera conseguenze dirette 

(es. occupazione)

• Inoltre per i paesi in via di sviluppo è un modo 

per attrarre e acquisire conoscenze 

tecnologiche



• Come attrarre gli investimenti?: stabilità 

politica, situazione fiscale etc.



3) Investire in capitale umano 

• Aumentare il capitale umano significa accrescere la produttività

• Quello in capitale umano è un investimento che ha diversi 

risvolti:

• 1) ha un effetto sulla produttività e quindi sulla crescita

• 2) produce effetti positivi a livello individuale (correlazione fra • 2) produce effetti positivi a livello individuale (correlazione fra 

salario e istruzione). 

• 3) genera esternalità in senso ampio (una persona più istruita è 

più probabile produca nuove idee a miglioramento del livello 

tecnologico…)



Capitale umano

• Negli ultimi due secoli, l’aumento del capitale 
umano è stato tanto imponente quanto 
l’accumulazione di capitale fisico.

All’inizio della rivoluzione industriale solo il 30% 
della popolazione sapeva leggere. Oggi, nei Paesi 
ricchi, il tasso di alfabetismo supera il 95%ricchi, il tasso di alfabetismo supera il 95%

Esistono tuttavia ancora oggi notevoli differenze 
tra Paesi 



4) Salute ed alimentazione

• Fogel (insignito del Premio Nobel nel 1993 per 

studi di storia economica) ha sottolineato una 

forte relazione fra produttività e 

miglioramento nell’alimentazione (“una 

migliore alimentazione è responsabile del 30% migliore alimentazione è responsabile del 30% 

della crescita del reddito pro-capite registratasi 

nel Regno Unito tra il 1790 e il 1980”)

• Ovviamente un elemento importante da 

considerare è la doppia causalità fra i due 

fenomeni (malnutrizione e bassa crescita)…



5) Diritti di proprietà e stabilità politica

• Diritti di proprietà sintetizzano la possibilità di 

condurre le proprie attività in un contesto di legalità 

che veda tutelate le proprie azioni e i propri 

investimenti e guadagni.

• Abbiamo già visto i ruolo della stabilità politica nel 

caso degli investimenti esteri. Ovviamente il tema 

della stabilità interessa in generale tutti gli 

investimenti.

• Sistema giudiziario efficiente, corruzione etc.



Libero commercio

- cosa significa politica isolazionista

- ruolo del libero scambio sulla crescita 

(possibilità di specializzarsi)

- importanza strategica della posizione - importanza strategica della posizione 

geografica



6) Ricerca e sviluppo

• Distinzione chiave è fra ricerca di base e 

ricerca applicata


