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Questo libro fornisce un’introduzione esaustiva ai princi-
pi della microeconomia. Da un lato, vi sono trattati tut-
ti i contenuti teorici che ci si aspetta di trovare in un testo 
sui principi; dall’altro, va più in profondità, offrendo un 
nuovo modo di intendere la complessità dell’economia del 
XXI secolo. Piuttosto che concentrarsi su concetti astratti 
o spostamenti di curve teorici, le analisi qui proposte in-
coraggiano chi studia a valutare se e come i modelli econo-
mici possano essere applicati ai problemi del mondo reale.

Sin dall’inizio, dissipiamo il tradizionale concetto che 
l’economia sia soprattutto una disciplina positivista, rico-
noscendo che il fine ultimo dell’economia è quello di mi-
gliorare il benessere umano − un obiettivo fondamental-
mente istituzionale. Inoltre, adottiamo un approccio che 
sottolinea di continuo come l’analisi economica debba es-
sere integrata nel suo contesto sociale, ambientale, storico e 
politico di riferimento.

Questo libro introduce le molte possibili applicazioni 
della teoria economica e al contempo fornisce una plura-
lità di punti di vista. È presente una trattazione completa 
della teoria neoclassica standard di mercato e degli argo-
menti collegati, ma il testo integra anche discussioni sulla 
storia, sulle istituzioni, sul genere, sull’etica, sull’ecologia 
e sulle disuguaglianze. In questo modo offre tutti i benefi-
ci di un corso di microeconomia standard, insieme a una 
maggiore profondità e a maggior realismo, e offre anche 
una presentazione più interessante e accessibile.Chi studia 
troverà il libro leggibile, coinvolgente e stimolante dall’i-
nizio alla fine.

Sia che questo corso rappresenti l’unico incontro forma-
le con l’economia, sia che si pianifichi di studiarla più in 
dettaglio, questo libro approfondito e aggiornato contri-
buirà a fornire gli strumenti di base e la conoscenza con-
temporanea.

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE  
DEL MATERIALE

Alcune delle caratteristiche innovative di questo testo sono 
evidenti già a un veloce sguardo all’indice o al materiale del 
capitolo 0. L’approccio nel contesto che adottiamo diverge 

da quello della maggior parte dei testi di economia sotto 
quattro aspetti fondamentali.
• In primo luogo, quelle che sono comunemente affron-

tate come tematiche puramente economiche, sono vi-
ste più opportunamente come domande che riguardano 
il benessere umano. Piuttosto che confinare il pensie-
ro economico alla sola massimizzazione dell’efficienza, 
questo libro affronta questioni più profonde. Che co-
sa vogliamo dalla vita? Come possiamo ottenerlo? Che 
conflitti sorgono tra ciò che desideriamo noi e quello 
che desiderano gli altri? Ci devono sempre essere vin-
citori e vinti?

• In secondo luogo, questo libro mette a frutto una defini-
zione più estesa di cosa sia un’attività economica. Produ-
zione, distribuzione e consumo sono tre attività econo-
miche essenziali, ma ce n’è una quarta non meno impor-
tante: la gestione delle risorse. Se un sistema economico 
fallisce nel preservare o nel migliorare fabbriche, strade, 
scuole e abitazioni, o la salute fisica e mentale delle per-
sone, o le fattorie, le foreste, le aree di pesca o altri am-
bienti naturali da cui queste persone dipendono, allora 
le attività economiche della produzione e del consumo 
diventano difficili o in alcuni casi addirittura impossibili. 
Trattare esplicitamente l’attività economica della gestio-
ne delle risorse consente di aggiornare l’economia inclu-
dendovi le preoccupazioni del XXI secolo in fatto di so-
stenibilità ambientale e sociale.

• In terzo luogo, l’economia non è rappresentata come un 
sistema autonomo. Al contrario, è vista come totalmen-
te integrata e fortemente dipendente dal contesto sociale 
(fatto di storia, psicologia, istituzioni, cultura ed etica) e 
dal contesto ecologico del mondo naturale. Il sistema eco-
nomico, inoltre, influenza questi contesti in molti modi e 
può avere su di essi conseguenze anche rovinose, indipen-
dentemente dal fatto che abbia o meno successo, ovvero 
che produca ricchezza: riuscire in quest’ultimo obiettivo, 
infatti, non comporta necessariamente un miglioramen-
to del benessere. Per sostenere un sistema economico che 
contribuisca alla salute dei contesti da cui esso stesso di-
pende, i cittadini e le cittadine hanno bisogno di com-
prendere i legami che intercorrono tra l’uno e gli altri.

PREFAZIONE
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• Infine, questo libro analizza tutto lo spettro delle attivi-
tà economiche, non solo quelle che ricadono nella sfera 
degli affari. Esamina anche come si svolgono le attività 
economiche nella sfera comunitaria, composta da fami-
glie e comunità, e nella sfera dell’interesse pubblico, for-
mata dallo Stato e dagli enti non profit.

Abbiamo organizzato questo libro in cinque parti allo sco-
po di offrire una panoramica sulla teoria e sull’analisi eco-
nomica.
• La parte 1 inizia con l’innovativo capitolo 0, in cui ven-

gono date informazioni di base su molte statistiche eco-
nomiche e anche su alcune misurazioni ecologiche e so-
cioeconomiche, allo scopo di stimolare in chi studia una 
riflessione sul benessere, presentando alcuni grafici che 
mostrano i dati degli Stati Uniti in un contesto interna-
zionale più ampio. Gli altri due capitoli nella parte 1 in-
troducono i principali temi trattati nel libro e i principa-
li attori dell’economia.

• La parte 2 introduce le analisi di base sulla domanda e 
sull’offerta, l’elasticità e l’analisi del benessere. Compren-
de anche un capitolo sul commercio internazionale. La 
maggior parte di questo materiale risulterà familiare a chi 
insegna microeconomia, sebbene questo testo dia più im-
portanza del solito alle istituzioni di mercato nel mon-
do reale e ai limiti dell’analisi del benessere tradizionale.

• La parte 3 tratta i ruoli economici con cui chi legge avrà 
a che fare nel corso della propria vita, sia come lavoratore 
o lavoratrice sia come consumatore o consumatrice. Que-
sti ruoli sono descritti con esempi che si discostano dai 
modelli tradizionali – per esempio il ruolo della produ-
zione domestica è riconosciuto in ogni sua componente. 
Questa parte è introdotta da un capitolo sul comporta-
mento economico, comprese le conoscenze emerse dagli 
studi più recenti in tema di economia comportamenta-
le. A seguire  si trovano anche un capitolo sul consumi-
smo e uno sui mercati del lavoro.

• La parte 4 colloca l’economia in un contesto sociale, con 
un capitolo sulla distribuzione, le disuguaglianze e la po-
vertà, e un altro sulle imposte e le politiche fiscali. Il con-
testo ecologico dell’economia è quindi affrontato in due 
capitoli che trattano argomenti quali l’inquinamento, le 
esternalità, la proprietà pubblica e i beni pubblici.

• La parte 5 affronta più da vicino gli argomenti relativi al 
mercato, descrivendo i modelli ideali di concorrenza per-
fetta, presentando modelli sul potere di mercato e analiz-
zando diversi mercati delle risorse.

I docenti che vogliono affrontare gli argomenti standard 
di microeconomia all’inizio del semestre, possono sposta-
re la parte 5 subito dopo la parte 3, o addirittura subito 
dopo la parte 2.

CHE COSA RENDE QUESTO LIBRO 
DIVERSO DAGLI ALTRI?

Questo libro tratta gli stessi temi che vengono normal-
mente affrontati dalla maggior parte dei testi di microeco-
nomia, ma lo fa da una prospettiva più ampia, integrata. 
Nei punti che seguono illustriamo alcune delle differenze.
• L’organizzazione dei capitoli rispecchia la diversa enfasi 

rispetto a quella data dalla maggior parte degli altri te-
sti. Capitoli che di solito sono relegati in fondo al libro 
(dove hanno meno probabilità di essere analizzati), quali 
quelli che trattano di ambiente o di disuguaglianze, so-
no posizionati prima poiché sono considerati essenziali 
per comprendere i problemi economici contemporanei.

• In alcuni casi, il materiale tecnico astratto proposto da 
molti altri testi introduttivi, di solito di scarso interesse 
per chi inizia a studiare l’economia, è stato spostato nel-
le appendici. La trattazione di questo materiale è lascia-
ta alla discrezione dell’insegnante.

• Il capitolo 0 è un elemento unico e offre una rappresen-
tazione grafica di dati interessanti su diversi argomen-
ti. Le variabili analizzate sono state scelte per il loro in-
teresse intrinseco o per la rilevanza rispetto al materiale 
nel resto del libro.

• Nel capitolo 1 definiamo l’economia così: «lo studio di 
come le persone gestiscono le loro risorse per soddisfare 
i propri bisogni o migliorare il proprio benessere», col-
locandola immediatamente in un contesto più vasto, in-
sieme al concetto complessivo di benessere, che ha in sé 
aspetti sociali, ambientali e di altra natura.

• Rispetto alle tre note attività economiche essenziali (pro-
duzione, distribuzione e consumo) ne aggiungiamo una 
quarta essenziale: la gestione delle risorse. Evidenziamo 
così ancor di più il contesto sociale e ambientale dell’at-
tività economica.

• Nel capitolo 2 sottolineiamo come l’attività economi-
ca possa essere concepita all’interno di tre sfere: non 
solo quella degli affari (con un peso stimato del 64% 
dell’economia), ma anche la sfera comunitaria, che com-
prende attività economiche che si svolgono all’interno 
del nucleo familiare e della comunità (21%), e la sfera 
dell’interesse pubblico, relativa allo Stato e agli enti non 
profit (15%).

• I capitoli 3-6 trattano domanda e offerta, elasticità, ana-
lisi del benessere e commercio internazionale, presentan-
do i modelli economici standard, ma enfatizzando anche 
applicazioni al mondo reale e discutendo i limiti di alcu-
ni assunti teorici comuni.

• Il capitolo 7 analizza dettagliatamente l’economia compor-
tamentale, basandosi sul lavoro di studiosi come Herbert 
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Simon e Daniel Kahneman. Presenta anche una prospet-
tiva più raffinata sulle motivazioni alla base dei comporta-
menti di consumo rispetto al semplice (e spesso irrealisti-
co) modello della massimizzazione dell’utilità.

• Questa prospettiva più ampia sul comportamento dei con-
sumatori prosegue nel capitolo 8, che approfondisce i te-
mi della società del consumo, compresi gli aspetti sociali e 
ambientali, il rapporto tra reddito e felicità e le alternative 
di politica pubblica.

• Il capitolo 9 espone sia il modello neoclassico sia diversi 
modelli alternativi dei mercati del lavoro, quali i salari di 
efficienza e il mercato del lavoro duale, ed esamina anche 
le discriminazioni etnica e di genere nei mercati del lavoro.

• Il capitolo 10 esplora i temi delle disuguaglianze econo-
miche e sociali molto più in dettaglio che nella maggior 
parte degli altri testi. Nel capitolo 11, su imposte e politi-
che fiscali, è presente anche un’analisi sugli effetti regressi-
vi del taglio delle imposte fatto negli Stati Uniti nel 2017.

• Anche le tematiche ambientali sono affrontate con det-
taglio maggiore rispetto alla maggior parte degli altri te-
sti, comprendendo nel capitolo 12 le analisi costi-benefici 
sull’efficacia delle politiche ambientali, e un paragrafo sul 
cambiamento climatico globale nel capitolo 13.

• I capitoli 14 e 15 presentano sia un’analisi standard del-
la produzione, sia una più vasta prospettiva sul manteni-
mento del capitale naturale, manufatturiero, umano, so-
ciale e finanziario.

• I presupposti e i limiti dei modelli sul mercato di concor-
renza perfetta sono discussi nel capitolo 16, mentre i pro-
blemi economici e sociali associati al potere di mercato so-
no discussi con considerevole dettaglio nel capitolo 17. Il 
libro si conclude con una panoramica sul potere di mer-
cato, la politica e il benessere.

CARATTERISTICHE SALIENTI

Tutti i capitoli di questo libro sono concepiti per agevolare 
l’apprendimento con alcune soluzioni specifiche.
• In tutto il testo, le parole chiave sono evidenziate in gras-

setto e le idee e le definizioni più importanti sono ripor-
tate in uno spazio a sé, di fianco al testo principale.

• Alla fine di ogni paragrafo, gli spunti per la discussione 
favoriscono la ricapitolazione anche alla luce dell’espe-
rienza personale. Questi spunti sono frequenti, così da 
aiutare chi studia a gestire il ripasso di brevi porzioni di 
materiale didattico, facilitando l’apprendimento. Le do-
mande possono essere utilizzate sia per esercizi parteci-
pativi che coinvolgono l’intera classe, sia per discussio-
ni in piccoli gruppi.

• Le domande di verifica alla fine di ogni capitolo inten-
dono favorire l’elaborazione autonoma di riassunti. So-
no anche utili come linea guida per capire la gerarchia 
dei contenuti.

• Gli esercizi di fine capitolo stimolano gli e le studenti 
a lavorare con il materiale didattico e ad applicarlo, ac-
quisendo così una maggiore padronanza dei concetti, dei 
modelli e delle metodologie di ricerca.

• In tutti i capitoli, dei focus riportano i concetti sul mon-
do reale, con esempi tratti da diverse fonti.

• Per rendere i capitoli il più possibile vivaci e accessibili, 
parte del materiale tecnico e formale (adatto per alcuni 
ma non per tutti i programmi dei corsi) è attentamente 
e concisamente spiegato in apposite appendici ai capitoli.

• Un glossario presente tra le risorse online contiene tutti 
i termini chiave, le loro definizioni e i numeri dei capi-
toli in cui vengono utilizzati e definiti.

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/goodwin-mi-
cro2e sono disponibili le risorse digitali di complemento 
al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario regi-
strarsi su my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione 
personale contenuto nella prima pagina libro.

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’e-
book, seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si 
legge con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da 
App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (si-
stemi operativi Android).

COME USARE QUESTO LIBRO

Il riscontro che abbiamo ricevuto dai docenti che han-
no adottato le prime tre edizioni di questo testo è stato 
entusiastico e gratificante. Abbiamo visto che questo te-
sto funziona in una pluralità di corsi con approcci fra lo-
ro differenti e vorremmo condividere alcuni dei suggeri-
menti forniti da chi insegna per adattare questo libro alle 
esigenze del vostro corso.

Innanzitutto, chi riesce a portare a termine durante il 
corso un intero libro sui principi della microeconomia in 
un semestre troverà che, avendo a che fare con un testo 
diverso da quelli adottati finora, è più difficile prevede-
re quali capitoli richiederanno più tempo. Altri docenti 
(forse la maggioranza) non si aspettano di trattare tutto il 
materiale presente. In entrambi i casi, è saggio mettere in 
conto che il semestre potrà concludersi senza aver com-
pletato alcuni dei capitoli e pianificare in anticipo come 
gestire questa eventualità.

In queste pagine troverete alcuni possibili programmi per 
differenti indirizzi (quali neoclassico, ecologico, sociale, o 
sulle politiche pubbliche). Ci auguriamo che questo possa 
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• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, paragra-
fi 1-4

indirizzo classico

• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, appendice

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la razionali-
tà, paragrafo 1

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 1 e appendice

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, appendice

• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, appendice

• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, appendice

indirizzo critico agli approcci tradizionali

• Capitolo 1. L’attività economica e il suo contesto, para-
grafi 2 e 5

• Capitolo 2. I mercati e la società, paragrafo 4

• Capitolo 3. Domanda e offerta, paragrafo 5

• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, paragrafi 3 e 5

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la razionali-
tà, paragrafi 2 e 3

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 5

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafo 5

• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, paragra-
fi 1 e 5

indirizzo sull’analisi del benessere

• Capitolo 5. Analisi del benessere

• Capitolo 11. Le imposte e la politica fiscale, paragrafo 1

• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente, paragrafo 1 e ap-
pendice

indirizzo ecologico

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, para-
grafo 4

• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente

• Capitolo 13. Le risorse di proprietà comune e i beni pub-
blici, paragrafi 3-5

• Capitolo 14. Gli stock di capitale e la gestione delle ri-
sorse, paragrafo 2

indirizzo politico/applicativo

• Capitolo 5. Analisi del benessere, paragrafo 5

aiutarvi a pianificare il corso che meglio si addice ai biso-
gni vostri e dei vostri studenti.

Esempi di programmi di corso

La durata dei semestri accademici impone dei vincoli ai 
temi che chi insegna può trattare durante un corso. Que-
sto libro può fungere da base per diversi approcci didatti-
ci, a seconda di quanto margine di manovra abbiate e di 
quali argomenti in particolare interessino a voi e a chi stu-
dia con voi.
Per individuare il materiale che si adatta meglio al vostro 
corso, abbiamo raccolto alcune idee su possibili program-
mi, descritti qui di seguito. Organizzati per argomento, 
sono stati pensati per aiutarvi a scegliere specifiche parti 
del testo quando non c’è abbastanza tempo per completa-
re l’intero libro.

Siamo consapevoli che in molti dipartimenti l’obietti-
vo primario del corso introduttivo di microeconomia sia 
quello di insegnare i concetti economici tradizionali (per 
esempio i mercati, l’elasticità, la massimizzazione dell’uti-
lità del consumatore, la massimizzazione del profitto). Chi 
si concentra su questi contenuti tradizionali può utilizzare 
il percorso Materiale microeconomico di base insieme a In-
dirizzo critico agli approcci tradizionali. Questo amplierà 
comunque la comprensione della teoria microeconomica, 
stimolando un esame critico degli assunti e dei limiti de-
gli approcci tradizionali.
A chi desidera combinare le idee tradizionali con altro ma-
teriale, suggeriamo qui sotto possibili indirizzi. Per esem-
pio, la sostenibilità ambientale è un tema sempre più im-
portante in economia. Il materiale relativo è elencato sotto 
Indirizzo ecologico. Sono altresì elencati qui sotto i mate-
riali adatti ad altre aree di interesse, quali le critiche teori-
che, le applicazioni delle politiche, l’economia comporta-
mentale e le disuguaglianze.

materiale microeconomico di base

• Capitolo 1. L’attività economica e il suo contesto
• Capitolo 2. I mercati e la società
• Capitolo 3. Domanda e offerta, paragrafi 1-4
• Capitolo 4. L’elasticità
• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-

merciali, paragrafi 1 e 2
• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafi 1 e 2
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali, para-

grafo 1
• Capitolo 15. I costi di produzione
• Capitolo 16. I mercati di concorrenza perfetta, paragra-

fi 2-4
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• Capitolo 6. Commercio internazionale e politiche com-
merciali, paragrafo 4

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la raziona-
lità, paragrafo 4

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafo 5

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafo 3
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali, pa-

ragrafo 5
• Capitolo 11. Le imposte e la politica fiscale, paragra-

fi 2 e 3
• Capitolo 12. L’economia dell’ambiente, paragrafo 3
• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, para-

grafo 5

indirizzo comportamentale

• Capitolo 7. Il comportamento economico e la raziona-
lità, paragrafi 2 e 3

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafi 3 e 5

indirizzo sulle disuguaglianze e sulla giustizia sociale

• Capitolo 8. Il consumo e la società consumistica, pa-
ragrafo 3

• Capitolo 9. I mercati del lavoro, paragrafi 2 e 3
• Capitolo 10. Economia e disuguaglianze sociali
• Capitolo 17. I mercati con potere di mercato, para-

grafo 5
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DELL’IMPRESA E 
L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’INDUSTRIA

economia
lo studio di come le 
persone gestiscono 
le loro risorse per 
soddisfare i loro 
bisogni e migliorare il 
loro benessere.

1 L’ATTIVITÀ ECONOMICA  
E IL SUO CONTESTO

Ci sono molti motivi per seguire un corso in-
troduttivo all’economia, al di là della sempli-
ce necessità di doverlo inserire in un piano di 
studi. Una certa conoscenza dell’economia, per 
esempio, potrebbe aiutarvi a ottenere un la-
voro gratificante. Lo studio dell’economia po-
trebbe aiutarvi a capire alcuni dibattiti politi-
ci importanti su temi quali l’ambiente, la tas-
sazione e la salute. Più in generale, l’economia 
può dare indicazioni su come prendiamo delle 
decisioni, in veste di consumatori, lavoratrici, 
imprenditori e cittadine.

Le decisioni che prendiamo ogni giorno so-
no motivate da diversi obiettivi. Qualche vol-
ta questi obiettivi sono in conflitto tra di lo-
ro. Volete sicuramente ottenere dei buoni vo-
ti, ma frattanto volete avere abbastanza tem-
po da passare con la vostra famiglia e i vostri 
amici. Come comunità, vogliamo sicuramente 
un miglior sistema sanitario, ma vogliamo an-
che probabilmente un ambiente pulito e la si-
curezza nazionale. L’economia ci può insegna-
re molto su come gestire i compromessi tra le 
molte cose che ci interessano. Alcune di queste 
cose sono misurate in denaro ma, come vedre-

mo presto, l’economia ha che fare con ben più 
che il solo denaro.

Quali che siano i motivi che vi hanno spin-
to a seguire un corso di economia, speriamo 
che alla fine del percorso scopriate molti modi 
di usare l’economia per capire il mondo che vi 
circonda, definire i vostri obiettivi personali e 
professionali e lavorare per un futuro migliore.

1. IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA

Definiremo l’economia come lo studio del mo-
do in cui le persone gestiscono le proprie risor-
se per soddisfare i propri bisogni e migliorare il 
proprio benessere. Questa definizione potreb-
be suonare un po’ vaga, quindi soffermiamoci 
un istante ad approfondirla.

Le nostre risorse comprendono sia le risorse 
naturali (le foreste, i terreni fertili, l’acqua, l’aria 
ecc.) sia le risorse produttive realizzate dall’atti-
vità umana (le fabbriche, i camion, i computer, 
le strade ecc.). Le nostre risorse comprendono 
anche le nostre conoscenze e le nostre abilità, le 
risorse finanziarie e anche le relazioni sociali che 
migliorano la qualità delle nostre vite.
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che a preoccuparvi sia il tema della giustizia so-
ciale. Potreste, per esempio, porvi delle doman-
de su come vengano stabiliti i salari, su come le 
imprese prendano le loro decisioni su argomen-
ti quali le assunzioni e gli stipendi di chi diri-
ge, e su come gli Stati stabiliscano il livello delle 
imposte e indirizzino le politiche di spesa. Più 
in generale, potreste porvi domande sul livello 
di disuguaglianza e chiedervi se tutte le perso-
ne siano in grado di soddisfare i propri bisogni 
primari. L’economia non risponderà in modo 
esauriente a tutte queste domande, ma vi da-
rà una mano a capire i compromessi affrontati 
dalle società e dagli individui. Vi aiuterà a com-
prendere cosa sia possibile fare adesso e quali 
cambiamenti siano necessari per avere migliori 
opzioni nel futuro. Vi fornirà alcuni importan-
ti punti di vista sulle motivazioni e sulle scelte 
della gente (oggi l’economia adotta sempre più 
spesso spunti che provengono dalla sociologia e 
dalla psicologia). E vi potrà aiutare a capire co-
me la vostra partecipazione all’economia, come 
persona che lavora, nucleo familiare, membro 
della comunità, datore di lavoro o persona im-
pegnata in politica possa aiutarvi a raggiungere 
i vostri obiettivi, qualsiasi essi siano.

Siamo consapevoli che saranno sempre i vo-
stri obiettivi personali a spingervi verso cosa vi 
interessa riguardo a questo argomento. Adesso, 
comunque, ci spostiamo sul tema più genera-
le degli obiettivi sociali. Nella storia recente, le 
teorie, le consulenze e le politiche economiche 
hanno avuto grande influenza nel plasmare il 
mondo in cui viviamo. È importante capire in 
che modo gli economisti trattano gli argomen-
ti e gli obiettivi fondamentali. Più in genera-
le, possiamo porci la domanda: quali sono gli 
obiettivi fondamentali dell’economia?

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

1. Quali sono i temi di attualità che più vi interes-
sano? Come pensate che l’economia vi possa 
aiutare a capire meglio questi temi?

2. In che modo pensate che l’economia possa aiu-
tare a fornire soluzioni ai problemi sociali e al 
miglioramento del benessere complessivo? Ci 
sono dei modi in cui il funzionamento dei siste-
mi economici possa creare dei problemi sociali 
o peggiorarli? In che modo sperate di impiega-
re la conoscenza dell’economia per contribui-
re a risolvere problemi sia a livello individuale 
sia sociale?

Fra i nostri bisogni ci sono ovviamente le 
nostre necessità di base: cibo, riparo e sicurez-
za fisica. Al di là di questi, persone diverse po-
trebbero avere opinioni diverse su cosa è un bi-
sogno. Alcune potrebbero pensare che posse-
dere un’auto sia un bisogno, mentre altre po-
trebbero considerarlo un lusso. Questo libro – 
e l’economia in genere – non vi dirà chi ha ra-
gione in questo genere di discussioni. Le deci-
sioni su quali obiettivi economici vadano per-
seguiti e su come scegliere tra obiettivi contra-
stanti, spettano a te e agli altri, e vanno prese 
individualmente. Ma una qualche conoscen-
za dell’economia potrebbe aiutare a capire sia 
come prendere delle buone decisioni, sia come 
queste decisioni prese da singole persone pos-
sano condizionare la società nel suo complesso.

Infine, utilizziamo il termine benessere per 
indicare una buona qualità della vita in senso 
lato. Oltre a soddisfare i nostri bisogni, quasi 
tutti noi desideriamo cose quali un buon red-
dito, tempo libero a sufficienza, dei buoni ami-
ci e la libertà di poter esprimere le nostre opi-
nioni. Tutte queste cose fanno parte di ciò di 
cui l’economia tratta. Ma, ribadiamo, i modi in 
cui persone diverse migliorano il proprio benes-
sere sono chiaramente diversi. Alcune persone 
potrebbero porre particolare enfasi sull’ottene-
re un reddito più elevato, mentre altre sono più 
interessate alla famiglia e agli amici, a migliora-
re la qualità dell’ambiente o a garantirsi l’acces-
so a una buona formazione o buone cure medi-
che. Discuteremo nel dettaglio l’argomento del-
le differenze soggettive in economia più avanti.

Le persone gestiscono le proprie risorse in-
traprendendo quattro attività economiche es-
senziali:
• la gestione delle risorse;
• la produzione di beni e servizi;
• la distribuzione di beni e servizi;
• il consumo di beni e servizi.

L’economia studia il modo in cui le persone si 
impegnano in queste attività, sia come indivi-
dui sia come membri di una società. Discute-
remo queste attività in dettaglio più avanti in 
questo capitolo. Prima di tutto, accenneremo 
al tema di come capire l’economia possa esse-
re utile, agli individui e alla società.

L’economia può essere usata per aiutare la 
gente a raggiungere degli obiettivi personali, fi-
nanziari e sociali. Per esempio, immaginiamo 

benessere
termine usato per 
indicare una buona 
qualità della vita, in 
senso lato.
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normative. Non c’è accordo su cosa signifi-
chi l’espressione migliorare il benessere. Le no-
stre priorità in relazione a differenti obiettivi 
economici sono tutte influenzate in manie-
ra significativa dalle nostre convinzioni e dai 
nostri valori. Per esempio, possiamo conta-
re sull’analisi economica positiva per stimare 
fino a che punto diverse politiche governati-
ve possano ridurre i tassi di povertà. Ma una 
decisione su quale debba essere il giusto ruo-
lo dello Stato nella lotta alla povertà richiede 
una discussione normativa. Alcune persone 
ritengono che la riduzione della povertà deb-
ba essere un obiettivo importante delle poli-
tiche governative, mentre altri spingono per 
un intervento limitato dello Stato. Quindi 
è molto utile per noi continuare a riflettere 
sui diversi obiettivi e su come possiamo dar-
ci delle priorità per conseguirli.

2.1. Obiettivi intermedi e finali

È utile guardare ai diversi obiettivi classifi-
candoli in una sorta di gerarchia. Alcuni so-
no obiettivi intermedi – vale a dire che non 
sono essi stessi un fine, ma sono importan-
ti perché li si ritiene strumentali al raggiun-
gimento di altri obiettivi. Gli obiettivi che 
sono perseguiti in quanto tali, e non perché 
possano aiutare a conseguire qualcos’altro, 
sono detti obiettivi finali. Per fare un esem-
pio, come obiettivo intermedio potreste im-
pegnarvi a ottenere buoni voti, con l’obietti-
vo finale di trovare un buon lavoro. Natural-
mente possiamo sempre pensare che l’obiet-
tivo «trovare un buon lavoro» sia anch’esso 
intermedio rispetto ad altri obiettivi finali, 
come raggiungere un certo status o potersi 
dire complessivamente soddisfatti della pro-
pria vita.

2.2. Obiettivi economici tradizionali

Molte persone pensano che l’economia ab-
bia a che fare soprattutto con i soldi e la ric-
chezza. Sebbene sia vero che molti economi-
sti dedichino l’intera vita a studiare questi ar-
gomenti, la nostra posizione è che questi so-
no obiettivi intermedi e non finali. Iniziere-
mo prendendo in considerazione gli obietti-
vi tradizionalmente preferiti dall’economia e 
analizzeremo poi in che rapporto stanno con 
i nostri obiettivi finali.

2. GLI OBIETTIVI DI UN’ECONOMIA

Chi si occupa di scienze sociali distingue 
spesso fra due tipi di domande. Le domande 
positive riguardano i dati di fatto o la real-
tà così com’è. Le domande normative hanno 
a che fare con obiettivi e valori o con le cose 
come dovrebbero essere. Per esempio «quan-
te persone vivono sotto la soglia di pover-
tà nel nostro paese?» è una domanda positi-
va alla quale si risponde con fatti descrittivi. 
«Quanto impegno bisognerebbe mettere per 
ridurre la povertà?» è una domanda norma-
tiva, che ci chiede di riflettere sui nostri va-
lori e sui nostri obiettivi. Nel corso del no-
stro studio dell’economia, troveremo che le 
domande positive e quelle normative sono 
spesso inevitabilmente intrecciate. Per esem-
pio, entrambe le domande appena poste ci 
impongono di iniziare dando una definizio-
ne di povertà. Per ottenerla, dobbiamo com-
binare alcuni fatti sul reddito e sul benessere 
con una valutazione normativa su dove trac-
ciare la linea che demarca la soglia di pover-
tà. La vita raramente ci offre una distinzione 
nitida tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. 
Più spesso, abbiamo a che fare con un misto 
dei due concetti.

Le affermazioni positive spesso compor-
tano implicazioni normative. Considerate la 
frase: «la quota totale delle imposte federa-
li pagata dall’1% delle famiglie con reddito 
più alto è cresciuta dal 13% nel 1981 a oltre 
il 25% nel 2013».1

Questa è un’affermazione positiva, fattua-
le, basata su dati reali forniti dal governo de-
gli Stati Uniti. Ma implica anche che le tasse 
pagate da quell’1% sono aumentate piuttosto 
significativamente. Ma questa implicazione è 
vera? Come scopriremo più in dettaglio nel 
capitolo 11, un’analisi esaustiva rivela che la 
ragione principale per cui la quota delle im-
poste federali pagate da quell’1% è cresciu-
ta così tanto è perché questo gruppo ora in-
camera una fetta molto maggiore del reddi-
to complessivo. Dobbiamo quindi trarre con 
cautela le conclusioni normative basate su af-
fermazioni positive incomplete o fuorvianti.

Questo libro si occupa perlopiù di tema-
tiche positive, e tuttavia il fatto che abbia-
mo individuato quale obiettivo dell’econo-
mia il miglioramento del benessere fa capi-
re che non possiamo tralasciare le tematiche 

domande positive
domande su come le 
cose sono.

domande normative
domande su come 
le cose dovrebbero 
essere.

obiettivo intermedio
un obiettivo che è 
desiderabile perché 
conseguirlo vi 
avvicinerà ai vostri 
obiettivi finali.

obiettivo finale
un obiettivo che non 
ha bisogno di ulteriori 
giustificazioni; è esso 
stesso un fine.
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prodotto interno 
lordo (PIL)
il valore di mercato 
di tutti i beni e i 
servizi finali prodotto 
all’interno dei confini 
nazionali nel corso 
di un determinato 
intervallo di tempo, 
solitamente di un 
anno.

efficienza economica
l’impiego di risorse, 
o input, in modo che 
rendano il massimo 
risultato (output) 
possibile, oppure 
la produzione di un 
risultato desiderato 
(output), impiegando il 
minor valore possibile 
di risorse (input).

input
le risorse che 
entrano nel processo 
produttivo.

output
i beni e servizi ottenuti 
tramite la produzione.

è quello che impiega il minimo valore di ri-
sorse per ottenere il risultato sperato. O, per 
metterla diversamente, si raggiunge l’efficien-
za quando si raggiunge il massimo risultato 
(output) a partire da un insieme dato di risor-
se (input). Stante questo obiettivo, molti eco-
nomisti hanno interpretato il proprio ruolo 
come quello di consulenti che suggeriscono 
ai decisori politici come rendere l’economia 
il più efficiente possibile.

C’è un aspetto accattivante nell’obiettivo 
dell’efficienza: apparentemente mette tutti 
d’accordo. Chi potrebbe sostenere che è me-
glio impiegare più risorse del necessario, o 
avere a disposizione una minore quantità di 
qualcosa di buono, quando è possibile otte-
nerne di più a parità di costo? Poiché sembra 
così ovvio che l’efficienza sia una buona cosa, 
il suo perseguimento è spesso visto come un 
semplice esercizio tecnico e scientifico, basa-
to sull’analisi positiva. E tuttavia non è così, 
poiché stabilire che l’efficienza è un obietti-
vo per l’economia nel suo complesso implica 
una valutazione normativa molto importan-
te: prima di poter applicare una definizione 
di efficienza bisogna infatti adottare una de-
finizione standard di valore.

In economia, lo standard tradizionale di 
misurazione del valore è il denaro. In parti-
colare, la definizione più comune di valore è 
il valore di mercato, vale a dire il prezzo. Ap-
plicando questo standard, un economista di-
rebbe che le risorse sono impiegate nel modo 
più efficiente quando il valore di mercato de-
gli output è massimizzato. Si dà per scontato 
che «più è sempre meglio», quando il più è 
composto da cose per le quali le persone so-
no disposte a pagare.

Ma questo punto di vista implicitamente 
accetta l’attuale distribuzione della ricchezza 
e del reddito. Poiché la disponibilità di una 
persona a pagare per qualcosa è ovviamente 
influenzata dalla sua capacità di pagare, in ge-
nerale coloro che detengono la maggior parte 
del denaro determineranno in maniera spro-
porzionata ciò che costituisce un’allocazione 
economicamente efficiente delle risorse. Per 
esempio, se la disponibilità aggregata delle 
famiglie ad alto reddito a spendere per del-
le macchine di lusso supera la disponibilità a 
spendere per i servizi sanitari di base da par-
te delle famiglie a reddito più basso, allora 
l’allocazione efficiente propenderebbe verso 

Uno degli obiettivi che tipicamente mol-
te persone associano all’economia è quello 
di accrescere il reddito e/o la ricchezza. A li-
vello nazionale, la metrica più utilizzata per 
misurare il progresso economico è il prodotto 
interno lordo (PIL) di uno Stato pro capite. Il 
PIL misura il valore di mercato di tutti i pro-
dotti e servizi finali prodotti all’interno dei 
confini nazionali in un determinato periodo 
di tempo, solitamente un anno. Anche se po-
chi economisti sosterrebbero che l’accumulo 
di ricchezza è un obiettivo finale, la ricchezza 
è considerata un obiettivo intermedio pres-
soché universale perché può essere impiega-
ta per perseguire diversi altri obiettivi finali. 
Per esempio, un paese con un PIL pro capite 
più alto è di solito meglio attrezzato per as-
sicurare ai cittadini un buon sistema sanita-
rio, la sicurezza alimentare, delle opportuni-
tà di impiego, la difesa nazionale e un am-
biente più pulito. Allo stesso modo, un indi-
viduo potrebbe perseguire un lavoro ben pa-
gato come obiettivo intermedio per raggiun-
gere obiettivi finali quali la sicurezza econo-
mica, il comfort, un certo status o una pen-
sione anticipata.

Chiaramente, molte persone in tutto il 
mondo mancano delle risorse finanziarie 
per poter soddisfare i propri bisogni prima-
ri. Circa il 10% della popolazione mondiale 
vive in condizioni di povertà assoluta, defi-
nita dalla Banca mondiale come un reddito 
pro capite inferiore a 1,90 dollari al giorno.2 
In tutto il mondo, per le persone povere un 
reddito più elevato è evidentemente un mez-
zo necessario per raggiungere un qualche be-
nessere. Al contempo, i progressi economici 
in gran parte del mondo consentono a mol-
te persone di concentrarsi su obiettivi diver-
si dall’accumulo di ricchezza. Perdipiù, sia-
mo sul punto di renderci conto che la cresci-
ta continua delle attività economiche in un 
mondo materiale di dimensioni finite com-
porta dei costi, oltre che dei benefici. Guar-
dando alle complesse conseguenze delle no-
stre azioni – inclusi il degrado ambientale, 
le crescenti disuguaglianze sociali e altri ma-
li sociali – sembra che il mero perseguimen-
to della ricchezza materiale possa di fatto la-
vorare contro molti degli obiettivi finali che 
più desideriamo.

Un secondo obiettivo tradizionale dell’e-
conomia è l’efficienza. Un processo efficiente 
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diamo esattamente con miglioramento del be-
nessere? Abbiamo accennato al fatto che il be-
nessere ha a che fare con una buona qualità 
della vita, notando come questo concetto in-
cluda molte componenti normative. Ma sug-
geriamo che alcune componenti del benesse-
re siano comuni a tutte le persone, persino a 
tutti gli esseri viventi. A un livello biologico di 
base, l’evoluzione ha instillato in tutte le crea-
ture un istinto di sopravvivenza, unito all’av-
versione al dolore, alla fame, alla sete e ad al-
tre sensazioni che segnalano una minaccia al-
la sopravvivenza.

Oltre ai bisogni fondamentali per continua-
re a vivere, noi tutti ricerchiamo ciò che ri-
teniamo renda la vita degna di essere vissuta 
(tematiche relative alle qualità della vita o al 
benessere). Qui non possiamo evitare qualche 
giudizio normativo, poiché le persone potreb-
bero non essere d’accordo su cosa costituisce 
il benessere. Ma possiamo individuare alcuni 
obiettivi che sono generalmente riconosciuti 
come auspicabili.

la produzione di macchine di lusso piutto-
sto che verso la prestazione dei servizi sani-
tari di base.

Stabilire che l’efficienza è un obiettivo pre-
suppone che nulla abbia un valore a meno 
che non ci sia qualcuno disposto a pagare 
per quella cosa. In altre parole, non c’è nulla 
che abbia un suo valore intrinseco o che do-
vrebbe esistere di per sé a prescindere dal fat-
to che le persone gli attribuiscano un valore 
in denaro. Ma forse alcune cose dovrebbero 
avere un valore intrinseco, come il diritto a 
esistere, per le specie diverse da quella uma-
na, o scopi quali la libertà e l’equità. Quin-
di pensare all’efficienza solamente in termini 
di valore di mercato può spingere a trascu-
rare altri bisogni e obiettivi, forse più urgen-
ti (focus 1.1.).

2.3. Le componenti del benessere

Abbiamo definito l’economia in termini di 
miglioramento del benessere, ma cosa inten-

Obiettivi al di là dell’efficienza

La storia di un economista oggi celebre è un esempio 
vivido di come l’efficienza definita in termini di valore 
di mercato sia raramente l’unico obiettivo importante.

Subito dopo aver lasciato la scuola di specializza-
zione, il primo incarico di questo giovane fu quello di 
consigliare al governo di una nazione coltivatrice di ri-
so dove indirizzare la ricerca.

Gli fu detto che per la lavorazione del riso erano 
state sviluppate due diverse tecnologie altrove e gli fu 
chiesto di valutare quale di queste due tecnologie do-
vesse essere scelta. Il giovane economista analizzò i re-
quisiti per produrre una tonnellata di riso impiegando 
ciascuna di queste tecnologie in competizione. Prese in 
considerazione il lavoro, le macchine, il carburante e le 
materie prime. Calcolò il costo monetario per questi 
input e, dopo aver rilevato che la Tecnologia A poteva 
produrre una tonnellata di riso con un costo lievemen-
te inferiore della Tecnologia B, consigliò al governo di 
investire nella Tecnologia A, più efficiente.

Tornando qualche anno dopo, l’economista inorri-
dì scoprendo cosa era successo quando la nazione ave-
va messo in pratica le sue indicazioni. Emerse che le 
tradizioni di quella nazione imponevano norme strin-
genti sulla divisione del lavoro: nello specifico, quali 

lavori fossero concessi alle donne e cosa fosse defini-
to come lavoro per soli uomini. La Tecnologia B sa-
rebbe stata neutrale da questo punto di vista, mante-
nendo lo stesso rapporto di lavoro tra uomini e don-
ne che esisteva prima. La Tecnologia A, al contrario, 
eliminava la maggior parte delle opportunità di lavo-
ro per le donne. In una società nella quale il reddito 
delle donne contribuiva in maniera determinante per 
garantire l’alimentazione e l’istruzione durante l’in-
fanzia, il risultato fu una percepibile riduzione del li-
vello di nutrizione dei bambini e della loro partecipa-
zione scolastica.

Incaricato di determinare quale tecnologia fosse la 
migliore, il giovane economista non aveva chiesto «mi-
gliore per cosa?» Al contrario, aveva implicitamente as-
sunto che l’unico obiettivo finale fosse la massimizza-
zione dell’output e che il solo obiettivo intermedio di 
cui si dovesse preoccupare fosse l’efficienza nell’impie-
go delle risorse. In seguito, ha raccontato a diverse ge-
nerazioni di studenti di economia, «nessuno mi chiese 
di guardare al di là dell’efficienza, definita in termini di 
costi di mercato – ma non trascurerò mai più le impli-
cazioni sulla famiglia e sull’occupazione, anche quan-
do il mio committente non me lo chiederà».

FOCUS 1.1.
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2.4. Economia e benessere

Naturalmente, l’attività economica non è l’u-
nico ingrediente che serve per creare il benes-
sere. L’economia per esempio non può farci in-
namorare o impedirci di essere coinvolti in un 
incidente stradale. Ma i fattori economici pos-
sono contribuire a determinare se il lavoro che 
abbiamo ci lasci abbastanza tempo ed energie 
per uscire con un’altra persona, se la macchina 
abbia caratteristiche di sicurezza all’avanguar-
dia e se abbiamo accesso a trattamenti medici 
economici. Un’economia che funziona bene è 
quella che opera per migliorare il benessere di 
tutti i suoi membri.

Nella tabella 1.1. abbiamo suggerito un elen-
co plausibile di obiettivi ultimi da prendere in 
considerazione nel guidare l’attività economi-
ca. Si noti come questi obiettivi possano inte-
ragire in diversi modi. Alcune attività econo-
miche svolte per un obiettivo possono facilita-
re il raggiungimento di altri. Per esempio, la-
vorare come biologo conservazionista potreb-
be al contempo fornire un senso alla propria 
esistenza, favorire l’equilibrio ambientale e for-
nire il reddito che permette il soddisfacimen-
to dei bisogni di base. Ma in altre circostanze 
il perseguimento di un obiettivo potrebbe an-
dare a discapito del conseguimento di altri, a 
causa sia di conflitti tra gli obiettivi sia di con-
seguenze inattese. Passiamo ora a trattare di 
questi potenziali problemi.

conflitti tra obiettivi Se viene data troppa 
enfasi all’obiettivo della gratificazione imme-

Nella tabella 1.1. presentiamo una possibile 
lista di obiettivi ultimi dell’attività economi-
ca, riassumendo le riflessioni di vari pensato-
ri, ma senza voler rappresentare un consenso 
definitivo. I primi cinque obiettivi di questa 
lista sono principalmente preoccupazioni in-
dividuali, mentre gli ultimi cinque sono rela-
tivi più a preoccupazioni sociali. Alcuni de-
gli obiettivi riguardano come rendere la vi-
ta possibile, altri come renderla degna e ap-
pagante, altri ancora riguardano entrambe le 
tipologie di obiettivo. Come abbiamo visto, 
i punti di vista sugli obiettivi ultimi possono 
essere diversi; potreste pensare che alcuni de-
gli obiettivi in questo elenco siano meno im-
portanti di altri o che potrebbero addirittura 
essere omessi, o potreste pensare che debba-
no essere aggiunti altri obiettivi importanti.

Dobbiamo anche notare come alcuni 
obiettivi possano essere definiti in modi di-
versi a seconda della cultura, per esempio co-
sa costituisca equità o libertà. In ogni caso, 
è evidente che qualsiasi discussione ragione-
vole sugli obiettivi ultimi deve andare al di 
là della semplice nozione di efficienza. Il be-
nessere è un concetto multidimensionale fon-
damentale – un concetto che non può essere 
misurato in semplici termini monetari come 
il PIL. Negli ultimi anni, molti economisti 
hanno provato a sviluppare nuove metriche 
che vanno oltre il PIL, cercando di misurare 
il benessere in termini quantitativi. Per una 
panoramica su queste metriche guardate il 
focus 1.2.

TABELLA 1.1. Una possibile lista di obiettivi ultimi.

• Soddisfacimento dei bisogni fisici di base, comprese la nutrizione e le cure adeguate per sopravvivere, 
insieme a un ambiente dove condurre un’esistenza confortevole.

• Sicurezza: la garanzia che i bisogni di base saranno soddisfatti durante tutte le fasi della propria vita, 
insieme alla protezione da aggressioni o persecuzioni ingiuste.

• Felicità: opportunità adeguate per provare sentimenti di contentezza, piacere, divertimento e tranquillità.
• Possibilità di realizzare il potenziale di ciascuno, fisico, intellettuale, sociale, estetico, spirituale ecc.
• Un senso, cioè uno scopo per la vita di ciascuno.
• Equità: un trattamento giusto ed equo da parte delle altre persone ed entro le istituzioni sociali.
• Libertà: la possibilità di prendere decisioni personali senza violare la libertà degli altri.
• Partecipazione: la possibilità di prendere parte ai processi nei quali vengono prese le decisioni che 

riguardano tutta la società.
• Buone relazioni sociali: avere relazioni soddisfacenti e di fiducia con amici e amiche, familiari, 

concittadini e colleghe, oltre a relazioni pacifiche con altri gruppi (come per esempio con altri paesi).
• Equilibrio ecologico: la protezione delle risorse naturali e, ove necessario, il loro risanamento.
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attore o agente 
economico
una persona o 
un’organizzazione 
impegnata nelle 
attività economiche 
della gestione 
delle risorse o della 
produzione, della 
distribuzione o del 
consumo di beni e 
servizi.

mente sana e quello della libertà individuale 
sembrino richiedere approcci differenti. Allo 
stesso modo, un imprenditore potrebbe do-
ver decidere tra il mettere sotto pressione chi 
lavora alle sue dipendenze affinché produca 
la maggior quantità possibile di un certo pro-
dotto, e il voler aiutare queste stesse perso-
ne a realizzare il loro potenziale intellettuale 
e sociale sul lavoro.

conseguenze inattese: un’introduzione al-
le esternalità Un attore economico, o agente 

economico, è una persona o un’organizzazione 
impegnata in una o più delle quattro attività 
economiche indicate all’inizio di questo capi-
tolo: gestione delle risorse e produzione, distri-
buzione o consumo di beni e servizi. Gli at-
tori economici che cercano di raggiungere un 
obiettivo potrebbero causare effetti collaterali 
indesiderati. Questi effetti collaterali possono 
essere dannosi, come l’inquinamento dell’aria 

diata, l’attività economica può in effetti pre-
giudicare la salute e la felicità di lungo ter-
mine. La cassa di un supermercato offre un 
buon esempio. Snack insalubri esposti in ma-
niera invitante potrebbero fornire un piacere 
sul momento, ma la tentazione di una grati-
ficazione immediata potrebbe portarci, anche 
se pienamente informati sulle conseguenze, a 
prendere decisioni che a lungo termine non 
sono salutari.

Oltre ai compromessi tra ricadute imme-
diate e a lungo termine, dobbiamo spesso 
affrontare dei conflitti tra i nostri obiettivi. 
Per esempio, un dibattito corrente sulla sa-
lute pubblica riguarda la domanda se le per-
sone affette da tubercolosi contagiosa e resi-
stente agli antibiotici o altre simili malattie 
pericolose debbano essere costrette ad accet-
tare il ricovero ospedaliero – in isolamento, 
se necessario. In questo caso, notiamo come 
l’obiettivo sociale di una popolazione fisica-

L’indice relativo alle condizioni di vita migliore

Nel 2011 l’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE)3 ha lanciato l’iniziativa Bet-
ter Life (Vita migliore), spinta dall’obiettivo di andare 
oltre il PIL per sviluppare, e tracciare nel tempo, una 
misura quantitativa del benessere dei paesi. L’OCSE 
nota che:

Comprendere meglio il benessere delle persone è fonda-
mentale per sviluppare politiche migliori per vite migliori. 
Il benessere è multidimensionale e tocca aspetti della vita 
che vanno dalla partecipazione civica all’alloggio, dal red-
dito familiare al bilanciamento vita-lavoro, dalle competen-
ze allo stato di salute. Per valutare in maniera approfondi-
ta il miglioramento della qualità della vita serve una vasta 
gamma di metriche, acquisite su scala umana e capaci di 
riflettere le diverse esperienze delle persone.4

Come risultato di questa iniziativa, l’OCSE ha svilup-
pato il Better Life Index (BLI, indice della vita miglio-
re). Il BLI comprende 11 dimensioni: abitazione, reddi-
to, occupazione, relazioni sociali, istruzione, ambiente, 
impegno civile, salute, soddisfazione, sicurezza, equili-
brio lavoro-vita. La misura quantitativa di ciascuna di-
mensione è basata su una o più variabili. Per esempio, 
la dimensione equilibrio lavoro-vita è basata sulla per-
centuale di lavoratori che lavorano molte ore (più di 50 
ore a settimana) e sul tempo medio giornaliero dispo-
nibile come tempo libero. La dimensione occupazione 

include variabili quali il tasso di occupazione, il reddito 
medio e la sicurezza sul lavoro.

I dati su queste 11 dimensioni sono quindi combi-
nati in un unico indice. Di base, il BLI assegna lo stes-
so peso a ciascuna dimensione. Ma un aspetto innova-
tivo del BLI è che chi ne fa uso può scegliere che peso 
assegnare a ciascuna dimensione, dando maggiore pri-
orità ad alcune piuttosto che ad altre. Sulla base di oltre 
100 000 risposte, l’OCSE ha compilato i risultati per 
paese.5 Negli Stati Uniti, la dimensione che ha assun-
to maggior rilievo è stata la soddisfazione, seguita dal-
la salute, dall’istruzione e dall’equilibrio lavoro-vita. In 
Francia è risultata prima la salute, in Australia l’equi-
librio lavoro-vita, in Giappone la sicurezza e in Messi-
co l’istruzione.

Nel 2015 il paese con il BLI più alto era la Norvegia, 
seguita da Australia, Danimarca, Svizzera e Canada (gli 
Stati Uniti erano al nono posto). L’OCSE nota come ci 
sia «ancora molto da fare per migliorare la qualità e la 
confrontabilità dei dati» ma che «la buona notizia è che 
la nostra capacità di misurare i progressi verso una vita 
migliore sta migliorando rapidamente». Inoltre, il BLI 
può aiutare a formare «la base per un approccio integra-
to alle decisioni politiche» che incorpori informazioni 
che tradizionalmente non venivano usate nelle statisti-
che economiche ufficiali.6

FOCUS 1.2.
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3. I TEMI CHE DEFINISCONO 
L’ECONOMIA

Nel discutere gli obiettivi, abbiamo risposto 
alla domanda relativa a cosa serva l’economia 
– quale sia il suo scopo. Adesso riassumeremo 
quale sia il suo oggetto: di quali attività tratti e 
a quali domande risponda.

3.1. Le quattro attività economiche 
essenziali

Diciamo che una certa attività è economica 
quando riguarda uno o più dei quattro com-
piti essenziali che ci consentono di soddisfare i 
nostri bisogni e di migliorare il nostro benesse-
re. Le quattro attività economiche sono la ge-
stione delle risorse e la produzione, la distribu-
zione e il consumo di beni e servizi.

La gestione delle risorse riguarda la conser-
vazione o il miglioramento delle risorse che 
contribuiscono all’aumento del benessere. Co-
me abbiamo anticipato, queste risorse posso-
no essere materiali, come nel caso delle risor-
se naturali e dei manufatti, ma possono anche 
includere le conoscenze e le competenze de-
gli individui, le relazioni sociali e le istituzioni 
che sono alla base dell’attività economica. Un 
esempio tipico di gestione delle risorse sono i 
progetti forestali che piantano alberi per uti-
lizzi futuri, ma ce ne sono molti altri. L’assi-
stenza all’infanzia e l’istruzione preparano le 
persone per la futura attività economica e al 
contempo migliorano direttamente il benesse-
re. Altri esempi di gestione delle risorse sono 
l’individuazione di quale possa essere un sito 
adatto per una nuova centrale elettrica solare 
o eolica, la manutenzione o il miglioramento 
delle infrastrutture dei trasporti (metropolita-
ne, strade ecc.), la riparazione delle macchine 
in una fabbrica, o il miglioramento delle co-
noscenze, delle competenze e del morale de-
gli impiegati.

La produzione consiste nella trasformazio-
ne di risorse in prodotti utilizzabili, che pos-
sono essere beni o servizi. I beni sono ogget-
ti tangibili, come il pane e i libri; i servizi so-
no intangibili, come le trasmissioni televisive, 
l’istruzione o il taglio dei capelli. Le band fa-
mose che suonano musica, le case discografi-
che che producono musica digitale per la ven-
dita, le amministrazioni locali che costruisco-
no strade e le persone che cucinano un pasto 

causato dalla produzione e dall’uso delle au-
tomobili. Le conseguenze dannose di un’atti-
vità economica che ricadono su persone che 
non sono direttamente coinvolte nell’attività 
stessa si chiamano esternalità negative. Nel ca-
so di un’esternalità negativa come l’inquina-
mento atmosferico, molto probabilmente né 
l’impresa che causa l’inquinamento né i con-
sumatori e le consumatrici che ne comprano 
i prodotti si interesseranno delle esternalità. 
Ma, in quanto economisti, dobbiamo consi-
derare l’impatto delle esternalità sul benesse-
re della società nel suo complesso. Discutere-
mo più in dettaglio le esternalità negative, in 
particolare quelle relative ai temi ambientali, 
nel capitolo 12.

Alcune delle conseguenze involontarie 
dell’attività economica, invece, migliorano il 
benessere.

Le esternalità positive sono gli effettivi be-
nefici che un’attività economica apporta a chi 
non è direttamente coinvolto nell’attività stes-
sa. L’istruzione universitaria è un esempio di 
un’attività economica che genera esternalità 
positive. Sebbene l’istruzione possa essere vi-
sta come una transazione economica tra un’u-
niversità e chi vi studia, è la società nel suo 
complesso a trarne beneficio, perché le per-
sone con un’istruzione universitaria sono ge-
neralmente più produttive, e questa maggio-
re produttività molto probabilmente aumen-
terà il livello generale dei redditi e del benes-
sere della comunità.7

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

1. Avete evidentemente preso la decisione di 
dedicare parte delle vostre risorse persona-
li di tempo e denaro per studiare economia 
all’università. Quale degli obiettivi elencati 
nella tabella 1.1. è stato più importante per 
voi (o forse anche per la vostra famiglia o per 
la vostra comunità) nel prendere questa de-
cisione? Anche gli altri obiettivi hanno contri-
buito in qualche modo? Se doveste scrivere 
una lista degli obiettivi ultimi, sarebbe diver-
sa dalla tabella 1.1.?

2. Come possono i sistemi economici affrontare 
i problemi causati dal conflitto tra obiettivi di-
versi? Per esempio, che fare se l’obiettivo di 
aumentare i consumi causa danni ambienta-
li, con alcune persone in grado di trarre bene-
ficio da una maggior quantità di beni disponi-
bili mentre altre soffrono per gli effetti dell’in-
quinamento?

esternalità negative
effetti collaterali 
negativi, o 
conseguenze negative 
involontarie, di 
un’attività economica 
che ricadono su 
chi non è coinvolto 
direttamente 
nell’attività stessa.

esternalità positive
effetti collaterali 
benefici, o 
conseguenze positive 
involontarie, di 
un’attività economica 
che avvantaggiano 
coloro che non 
sono coinvolti come 
attori economici 
direttamente 
nell’attività stessa.

gestione delle 
risorse
la conservazione 
o il miglioramento 
delle risorse che 
contribuiscono 
all’aumento del 
benessere, comprese 
le risorse naturali, 
quelle fabbricate, 
quelle umane e quelle 
sociali.

produzione
la trasformazione 
di risorse in beni e 
servizi.
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distribuzione
la ripartizione di 
prodotti e risorse tra le 
persone.

scambio
lo scambio di una 
cosa per un’altra.

trasferimento
la cessione di 
qualcosa senza 
aspettarsi niente di 
specifico in cambio.

consumo
l’uso finale di un bene 
o servizio.

non svolgere alcuna attività di produzione, di-
stribuzione o consumo. Per esempio, le perso-
ne che decidono volontariamente di minimiz-
zare i consumi non necessari stanno gestendo 
le risorse per ridurre il loro impatto ecologi-
co. Sebbene ciò possa sembrare una forma di 
inattività, includere la gestione delle risorse 
tra le attività economiche implica che ridurre 
qualche forma di produzione o consumo può 
contribuire al benessere.

3.2. Le tre domande di base 
dell’economia

Le quattro attività economiche che abbiamo 
elencato fanno scaturire, a loro volta, tre do-
mande economiche di base:
• Che cosa deve essere prodotto?
• Come deve avvenire la produzione?
• Per chi bisogna intraprendere l’attività eco-

nomica?

Per esempio, una famiglia affronta il problema 
di quante delle sue risorse economiche (dena-
ro, credito e altro) debba utilizzare ora e quan-
te invece debba metterne da parte per un uti-
lizzo futuro. Immaginate che i membri di una 
famiglia decidano di spendere un po’ del lo-
ro denaro per organizzare una cena di festeg-
giamento. Dovranno decidere cosa cucinare. 
La domanda come riguarda chi dovrà cucina-
re e quali ricette utilizzare. Rispondere alla do-
manda per chi comporta decidere chi invitare 
alla festa e come tener conto di tutte le prefe-
renze alimentari e di tutti i bisogni delle varie 
persone invitate. Infine, queste decisioni pos-
sono tutte avere delle ricadute sulla gestione 
delle risorse, per esempio se comprare o meno 
dei prodotti biologici o quanta energia usare 
per cucinare.

La complessità del processo decisionale e il 
numero di persone coinvolte crescono rapida-
mente quando ci spostiamo su organizzazioni 
economiche di livello superiore, ma le doman-
de rimangono le stesse: le imprese, le scuole, 
le comunità, gli Stati e le organizzazioni inter-
nazionali devono affrontare le domande cosa, 
come e per chi. Le domande chiaramente si so-
vrappongono. Per chi è legata a quali beni sce-
gliamo di produrre tra beni di prima necessi-
tà e beni di lusso. Come potrebbe avere delle 
implicazioni sul cosa (per esempio, la scelta di 

a casa sono tutti impegnati nell’attività econo-
mica della produzione.

La distribuzione consiste nella ripartizione 
dei prodotti e delle risorse tra le persone. Nel-
le economie contemporanee, le attività di di-
stribuzione assumono due forme principali: lo 
scambio e il trasferimento. Lo scambio è un’in-
terazione quid pro quo nella quale una cosa è 
scambiata con qualcos’altro. Quando conse-
gnate del denaro in cambio di un qualche be-
ne o servizio, state effettuando uno scambio. 
La distribuzione può avvenire anche attraver-
so trasferimenti unilaterali, nei quali qualcosa 
viene consegnato senza aspettarsi niente di spe-
cifico in cambio. I pagamenti relativi alla pre-
videnza sociale sono un esempio di un paga-
mento per un trasferimento, e i trasferimenti 
possono avvenire anche tra persone. I genito-
ri stanno per esempio effettuando un trasferi-
mento quando forniscono ai loro figli beni e 
servizi; anche regali ed eredità sono esempi di 
trasferimenti.

Il consumo è il processo attraverso il quale 
i beni e i servizi sono destinati al loro uso fi-
nale. In alcuni casi, come quando si consuma 
un pasto o si brucia del carburante guidando 
una macchina, i beni sono letteralmente con-
sumati, nel senso che sono esauriti e non più 
disponibili per usi ulteriori. In altri casi, come 
il godersi l’arte con una visita al museo, l’espe-
rienza può essere consumata senza escludere 
le altre persone né esaurire le risorse materiali.

Molte imprese economiche nel mondo re-
ale sono coinvolte in più di una delle quattro 
attività economiche. Un’acciaieria, per esem-
pio, si occupa della produzione di acciaio ma 
al contempo distribuisce i proventi dalle ven-
dite tra i suoi dipendenti, i suoi dirigenti e gli 
azionisti. Una famiglia che coltiva la terra per 
uso domestico è impegnata sia nella produzio-
ne sia nel consumo.

È in particolare la gestione delle risorse a 
sovrapporsi spesso con la produzione, con il 
consumo e con la distribuzione. Per esem-
pio, la produzione di carta impiegando ma-
teriali riciclati può essere classificata sia come 
produzione, perché viene di fatto prodotto 
un bene, sia come gestione delle risorse, per-
ché l’impatto sulle risorse naturali viene mi-
nimizzato.

Osserviamo infine che, nella relazione tra 
gestione delle risorse e le altre attività econo-
miche, qualche volta gestire le risorse significa 
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nel caso della maggior parte dei modelli eco-
nomici, prenderemo in considerazione una 
versione semplificata della realtà per concen-
trarci su un problema specifico. In questo ca-
so, ipotizziamo che la società debba scegliere 
cosa produrre per il prossimo anno tra solo 
due opzioni, a partire dalle risorse disponibi-
li. L’esempio classico è tra pistole e burro. In 
termini più generali, il compromesso pisto-
le-contro-burro (cioè, armi vs. cibo) può es-
sere visto come una scelta generale tra il di-
ventare una società più militarizzata (pistole) 
o più orientata agli ambiti civile e dei con-
sumi (burro).

Avendo a disposizione risorse limitate, que-
sta società immaginaria può produrre solo 
una data quantità di pistole o di burro. Inol-
tre, se dedichiamo più risorse alla produzio-
ne di uno dei due output, avremo meno ri-
sorse disponibili per produrre il secondo out-
put. Per esempio, se viene utilizzato più lavo-
ro per produrre pistole, ci saranno meno per-
sone al lavoro per produrre burro. Gli eco-
nomisti rappresentano questi concetti grafi-
camente utilizzando una frontiera delle possi-
bilità di produzione (FPP), che mostra le possi-
bili combinazioni dei due output che posso-
no essere prodotti da una società in un deter-
minato periodo di tempo, date le risorse a la 
tecnologia disponibile.

La figura 1.1. mostra una frontiera delle 
possibilità di produzione per pistole e bur-
ro. In questo grafico, la quantità di burro 
prodotta in un anno è rappresentata sull’as-
se orizzontale (o asse x). La quantità di pi-
stole è rappresentata sull’asse verticale (o as-
se y). Misuriamo il burro in tonnellate e le 
pistole in centinaia. I punti sulla curva FPP 
mostrano diversi livelli massimi di pistole e 
burro che la società potrebbe produrre. Per 
esempio, il punto A, dove la curva interseca 
l’asse x, mostra che questa società potrebbe 
produrre 120 tonnellate di burro se allocas-
se tutte le sue risorse alla produzione di bur-
ro. Se vuole produrre delle pistole, deve ri-
nunciare a un po’ della produzione di burro. 
Muovendoci in alto e verso sinistra, il pun-
to B ci mostra la produzione, in un anno, 
di 100 tonnellate di burro e di 500 pisto-
le. Il punto C ci fa vedere che la società po-
trebbe produrre 900 pistole se decidesse di 
non produrre burro. Anche se può sembra-
re strano pensare a una società che produce 

produrre in maniera ecologicamente consape-
vole comporta che certi beni, quali i pesticidi 
altamente tossici, non dovrebbero essere affat-
to prodotti). E per chi dovrebbe riguardare sia 
le generazioni presenti sia quelle future, solle-
vando il tema della conservazione delle risor-
se per il futuro.

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

1. L’ufficio ammissioni della vostra università de-
cide chi sarà ammesso e chi no. Questa può 
essere considerata un’attività economica? Di 
che tipo? Ci può essere più di una risposta cor-
retta.

2. Immaginate che un’ingegnera, un’artista e 
un’economista stiano osservando insieme la 
costruzione di un nuovo edificio. Consideran-
do le tre domande economiche di base discus-
se in questo paragrafo, quali aspetti del pro-
cesso potrebbero essere notati dall’economi-
sta e con quali parole potrebbe descrivere co-
sa sta accadendo? In che modo la sua descri-
zione sarà diversa da quella dell’ingegnera e 
dell’artista?

4. I COMPROMESSI ECONOMICI

I compromessi (o tradeoffs) sono un concet-
to fondamentale in economia. Quando dispo-
niamo di risorse limitate, dobbiamo decidere 
come allocarle per raggiungere diversi obietti-
vi in competizione. Se destiniamo più risorse 
per raggiungere un certo obiettivo, ne avremo 
meno a disposizione per gli altri. Questo tema 
è particolarmente importante se riconosciamo 
che il benessere è multidimensionale e che i 
progressi su una dimensione potrebbero avve-
nire a discapito delle altre.

L’economia studia in che modo noi – in 
quanto persone, comunità e società – af-
frontiamo la scarsità. Poiché non tutti i no-
stri obiettivi possono essere raggiunti, alme-
no non contemporaneamente, dobbiamo fa-
re delle scelte. L’economia ci può aiutare a fa-
re delle scelte che siano efficaci per migliorare 
il benessere, sia per le generazioni presenti sia 
per quelle future.

4.1. La frontiera delle possibilità di 
produzione della società

Per spiegare il concetto di compromesso è 
stato sviluppato un modello semplice. Come 

scarsità
il concetto per 
cui le risorse non 
sono sufficienti 
per permetterci 
di raggiungere 
tutti gli obiettivi 
simultaneamente.

frontiera delle 
possibilità di 
produzione (FPP)
una curva che mostra 
la quantità massima 
di due output che la 
società può produrre 
a partire dalle risorse 
disponibili durante 
un certo periodo di 
tempo.
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costo opportunità
il valore della migliore 
alternativa a cui 
si deve rinunciare 
quando viene fatta 
una scelta.

potrebbe. Sta producendo 30 tonnellate di 
burro e 400 pistole, anche se potrebbe pro-
durre una maggior quantità di uno o delle 
altre, o addirittura di entrambi. Apparente-
mente, nel punto E si stanno sprecando del-
le risorse. Questo potrebbe avvenire per al-
meno tre motivi:

• le risorse potrebbero essere sprecate perché 
sono lasciate inattive. Per esempio, i lavora-
tori potrebbero essere lasciati disoccupati o 
le mucche non munte;

• anche se le risorse sono utilizzate piena-
mente, potrebbero essere impiegate in una 
maniera non ottimale per produrre cia-
scun output. Per esempio, immaginate che 
la fabbrica di pistole sia mal progettata, al 
punto che molto del tempo dei lavoratori 
sia sprecato spostando alcune componen-
ti da una zona all’altra. In questo caso, una 
migliore organizzazione del flusso produtti-
vo potrebbe aumentare la produzione senza 
richiedere un aumento nelle risorse;

• l’allocazione delle risorse tra i due output 
potrebbe non essere ottimale. Per esempio, 
costruire la fabbrica di pistole sui terreni 
migliori per il pascolo non sarebbe ottima-
le se costringe le mucche a pascolare su ter-
reni poveri di nutrienti, terreni che sareb-
bero invece adatti alla fabbrica di pistole.

solo due beni, la figura 1.1. è nondimeno uti-
le per rappresentare tre importanti concetti 
economici:
• la scarsità. Il punto D nella figura 1.1. rappre-

senta una combinazione di produzione (80 
tonnellate di burro e 800 pistole) che non 
può essere ottenuta stanti le risorse e la tec-
nologia disponibili. Produrre a quel livello ri-
chiederebbe più risorse o una tecnologia mi-
gliore rispetto a ciò di cui la società dispone 
attualmente. La FPP è definita precisamen-
te affinché solo i punti sulla curva o al suo 
interno (la zona colorata in azzurro) rappre-
sentino output che possono essere effettiva-
mente prodotti;

• compromessi. Tutti i punti che giacciono sul-
la curva FPP mostrano l’importante nozio-
ne che la scarsità rende necessari i compro-
messi. Lungo la «frontiera» è possibile otte-
nere un po’ più di uno dei possibili output 
solo rinunciando a un po’ dell’altro output. 
La figura 1.1. illustra l’importante concetto 
di costo opportunità. Il costo opportunità è 
il valore della migliore alternativa rispetto 
alla scelta effettuata. In questo caso, il co-
sto per aumentare la produzione di pisto-
le è avere meno burro. Per esempio, imma-
ginate che l’economia sia al punto A, pro-
ducendo 120 tonnellate di burro e nessuna 
pistola, ma che poi decida di aver bisogno 
di 500 pistole. Il punto B mostra che, do-
po aver spostato alcune risorse dalla produ-
zione di burro alla produzione delle 500 pi-
stole, la massima quantità di burro che può 
essere prodotta scende a 100 tonnellate. Il 
guadagno di 500 pistole viene al costo per 
l’economia di una perdita di 20 tonnella-
te di burro. Allo stesso modo, partendo dal 
punto in cui l’economia sta producendo so-
lo pistole, il costo di produrre più burro sa-
rebbe avere meno pistole;

• efficienza. Un impiego efficiente delle risor-
se è un impiego che non comporta alcu-
no spreco. I punti che giacciono sulla cur-
va FPP mostrano la massima combinazio-
ne che una società può produrre a partire 
dalle risorse disponibili se sono utilizzate 
in maniera efficiente. Ma cosa avviene in-
vece nei punti all’interno della «frontiera», 
come nel punto E? Nel punto E, l’econo-
mia non sta producendo tutto quello che 
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Ma più spostiamo risorse dalla produzio-
ne di burro a quella di pistole, più dovremo 
sottrarre alla produzione di burro risorse che 
sono più adatte a questo tipo di produzione. 
Dovremo a un certo punto sacrificare un po’ 
di terreno adatto al pascolo e spostare dei la-
voratori che sono più bravi a produrre burro 
che pistole. Così, per produrre 400 pistole ag-
giuntive (e spostarci dal punto B al punto C 
sulla curva FPP) dovremo rinunciare a tutte 
le 100 tonnellate di burro residue! Quindi il 
tasso di sostituzione tra burro e pistole varia 
nei diversi punti lungo la curva FPP.

Naturalmente, potremmo usare una curva 
FPP per mostrare i compromessi tra molte al-
tre coppie di output, oltre a pistole e burro. 
Potremmo guardare ai compromessi tra piz-
za e bibite, automobili e biciclette o sanità e 
autostrade. Questo esempio classico, tuttavia, 
è molto utile perché nel mondo reale simili 
compromessi pistole/burro o beni di uso mi-
litare (come le armi)/beni di uso civile (come 
il cibo) possono essere di cruciale importan-
za (focus 1.3.).

Così la nostra società potrebbe spostarsi dal 
punto E a un punto sulla curva FPP, come il 
punto B, utilizzando tutte le risorse inattive e 
impiegando al meglio tutte le risorse dispo-
nibili. La forma ad arco convesso della curva 
FPP deriva dal fatto che alcune risorse sono 
probabilmente più idonee a produrre un bene 
piuttosto che l’altro. Immaginate che la nostra 
società stia producendo solo burro, sul punto 
A. Possiamo notare come possa ottenere le pri-
me 500 pistole sacrificando la produzione di 
sole 20 tonnellate di burro. Nello spostare le 
risorse dal burro alle pistole, presupponiamo 
che la società inizierà con le risorse che sono 
più adatte alla produzione di pistole, o alme-
no meno adatte alla produzione di burro. Per 
esempio, potremmo localizzare la nostra prima 
fabbrica di pistole su un terreno poco adatto 
al pascolo. Potremmo iniziare la produzione di 
pistole impiegando persone che hanno compe-
tenze più adatte alla produzione di pistole che 
di burro. Così facendo non abbiamo bisogno 
di sacrificare eccessivamente la produzione di 
burro per produrre le prime 500 pistole.

Il costo opportunità delle spese militari

Qual è il vero costo del rafforzamento militare e del-
le guerre? Un modo per affrontare questa domanda è 
quello di considerare cos’altro potrebbe essere stato 
comprato con i soldi impiegati in spese militari.

Nel 2016, le spese militari globali sono state di 
1500 miliardi di euro, pari al 2,2% dell’economia 
mondiale.8 Gli Stati Uniti sono di gran lunga il pae-
se che spende di più; con i loro 550 miliardi di euro 
coprono il 36% del totale mondiale. La Cina era se-
conda (200 miliardi di euro circa) seguita dalla Rus-
sia (63 miliardi di euro), l’Arabia Saudita (58 miliar-
di di euro) e l’India (50 miliardi di euro). Molti paesi 
poveri impiegano una quota significativa del loro out-
put economico in spese militari. La Namibia il 5%, lo 
Zimbabwe il 3% (circa la stessa percentuale degli Sta-
ti Uniti).9 Gli Stati Uniti sono il più grande esporta-
tore di armi al mondo e vendono quasi metà del loro 
export in Medio Oriente.

La spesa militare va a discapito di altri obiettivi. 
Nel 2015 gli Stati Uniti hanno approvato una serie 
di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) per 
«mettere fine alla povertà, proteggere il pianeta e as-

sicurare la prosperità a tutti». Vi erano inclusi obiet-
tivi globali relativi all’istruzione, alla parità di genere, 
alla salute, all’energia pulita e alla riduzione delle di-
suguaglianze.10 Secondo uno studio del 2015,11 mol-
ti di questi obiettivi potrebbero essere raggiunti spen-
dendo solo una frazione della spesa militare mondia-
le. Per esempio, raggiungere l’OSS #3 – garantire una 
vita sana, compresi la riduzione della mortalità mater-
na e infantile e l’accesso universale alla sanità – coste-
rebbe circa 60-80 miliardi di euro l’anno, pari a cir-
ca il 5% delle spese militari annuali. Fornire accesso 
universale all’acqua pulita e alle strutture igienico-sa-
nitarie (OSS #6) costerebbe circa 35 miliardi di euro 
l’anno. Complessivamente, l’insieme di tutti gli OSS 
potrebbe essere realizzato con un investimento annua-
le di circa 1300 miliardi di euro, meno della spesa mi-
litare globale.

Come disse il presidente americano Dwight D. Ei-
senhower nel 1953, «ogni pistola prodotta, ogni nave 
da guerra varata, ogni missile lanciato significa, in de-
finitiva, un furto a chi ha fame e non ha da mangiare, 
a chi ha freddo e non ha da vestirsi».

FOCUS 1.3.
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progresso 
tecnologico
lo sviluppo di 
nuovi metodi per 
trasformare input 
(risorse) in output 
(prodotti e servizi).

tra diversi attori economici. Inoltre, e soprat-
tutto, ci spinge a guardare all’allocazione tra 
presente e futuro. Qualche volta la scelta è tra 
me, ora e me, nel futuro. Per esempio, quando 
una studente investe del tempo nell’istruzio-
ne rinuncia al beneficio immediato di lavora-
re a tempo pieno in cambio di – se tutto va 
bene – vantaggi futuri maggiori.

In altri momenti, le decisioni di allocazio-
ne tra presente e futuro potrebbero chiederci 
di scegliere fra l’utilizzare tutte le nostre ri-
sorse per persone che sono accanto a noi oggi 
o, al contrario, conservarne alcune a benefi-
cio di altre persone nel futuro. La produzione 
di beni e servizi che preservano o recupera-
no risorse naturali e promuovono lo sviluppo 
di nuove forme di conoscenza e di organiz-
zazione sociale portano a un miglioramento 
della base di risorse. Il progresso tecnologico, 
attraverso il quale sono concepiti nuovi me-
todi per trasformare le risorse in prodotti, 
può portare a miglioramenti di lungo termi-
ne nell’efficienza e nella capacità produttiva. 
Così alcuni tipi di produzione possono au-
mentare le capacità produttive per il futuro. 
La curva FPP potrebbe espandersi nel corso 
del tempo, cioè spostarsi in fuori e verso de-
stra, rendendo raggiungibili dei punti pre-
cedentemente irraggiungibili, come mostra-
to nella figura 1.2. Con la curva FPP inizia-

Quale precisa combinazione di output, 
quante pistole e burro, o sanità e autostrade, 
dovrebbe decidere di produrre la società? La 
curva FPP non risponde a questa domanda. 
Tutti i punti lungo la curva FPP sono effi-
cienti, nel senso che non c’è spreco di risor-
se. Ma quale tra i diversi punti di efficienza, 
quali A, B o C, produrrebbe il maggior be-
nessere sociale? Per deciderlo dovremmo sa-
pere qualcosa in più sui bisogni e le priori-
tà della società. La garanzia di avere del cibo 
ha una priorità elevata? In tal caso la socie-
tà propenderebbe per la produzione di bur-
ro. La società ha paura dell’attacco da parte 
di una potenza straniera? Allora scegliereb-
be forse un punto più vicino all’asse delle pi-
stole. Per prendere decisioni che siano buo-
ne dal punto di vista sociale, le decisioni sul-
la produzione devono tener conto di un’in-
tera gamma di domande sulla gestione del-
le risorse, sulla distribuzione e sul consumo 
perché tutte queste cose hanno ricadute sul 
benessere. In una società con libertà di paro-
la e confronti democratici, c’è ampio spazio 
per esprimere disaccordo su quale sia la mi-
glior combinazione di output. La curva FPP 
offre un modello semplice per riflettere sul-
la scarsità, i compromessi e l’efficienza, ma 
non ci dice come scegliere tra diverse opzio-
ni efficienti.

4.2. I compromessi nel corso del 
tempo

Abbiamo detto che una curva FPP riflette le 
possibili combinazioni di produzione per un 
dato insieme di risorse e tecnologia. Questo 
concetto merita un approfondimento. Inten-
diamo forse dire che la società dovrebbe guar-
dare a tutte le risorse disponibili in un certo 
momento e quindi sforzarsi di impiegarle per 
produrre la massima quantità di output di va-
lore per l’anno seguente?

Ricordate che la nostra domanda econo-
mica su come produrre ha delle implicazio-
ni sulla gestione delle risorse. Se, per fare un 
esempio, tagliassimo tutte le nostre foreste o 
estraessimo tutto il nostro petrolio allo scopo 
di massimizzare la produzione nell’immedia-
to, questo lascerebbe meno risorse disponibi-
li per il futuro. La domanda economica che 
riguarda per chi pone l’interrogativo su come 
allochiamo l’output della produzione attuale 
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Figura 1.2. Una frontiera delle possibilità di produzione espansa.
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essere rappresentata da una diversa curva FPP, 
come mostrato nella figura 1.3. In questo caso, 
il compromesso è tra la produzione attuale e 
la disponibilità di risorse nel futuro. Se la so-
cietà sceglie il punto A, la produzione attuale 
è alta ma la disponibilità di risorse nel futuro 
è bassa. Al contrario, scegliere il punto B ridu-
ce la produzione attuale ma consente una di-
sponibilità significativamente maggiore di ri-
sorse nel futuro.

Le conseguenze di scegliere tra il punto A e 
il punto B sono illustrate nella figura 1.4., do-
ve di nuovo mostriamo una curva FPP con 
due output (come quella delle pistole rispetto 
al burro). Qui, tuttavia, la figura mostra come 
le condizioni future siano condizionate dalla 
scelta attuale tra A e B nella figura 1.3. Come 
si vede nella figura 1.4., decidere di conservare 
più risorse per il futuro, scegliendo il punto B 
nella figura 1.3., porta a una gamma più ampia 
di possibilità produttive per il futuro. Decidere 
invece di concentrarsi meno sulla conservazio-
ne delle risorse (punto A della figura 1.3.) im-
plica di avere in futuro la curva FPP più pic-
cola della figura 1.4.

Alcuni potrebbero sostenere che le cur-
ve FPP si espandano sempre grazie al pro-
gresso tecnologico e che non dobbiamo pre-
occuparci così tanto di conservare le risorse. 
Per esempio, potremmo non preoccuparci di 
esaurire le riserve di un minerale importante 
nella convinzione che un materiale alternati-

le, i punti A, B e C sono raggiungibili, men-
tre D ed E non sono irraggiungibili. Grazie 
al progresso tecnologico e a una curva FPP 
espansa, i punti D ed E potrebbero diventa-
re raggiungibili.

Alcune attività produttive creano un flusso 
continuo di output senza intaccare la riserva 
di risorse (come l’agricoltura biologica, che 
mantiene il livello di nutrienti nel terreno). 
Molte altre attività, invece, portano all’esauri-
mento o al degrado delle risorse. L’utilizzo in-
tensivo dei combustibili fossili esaurisce le ri-
serve di petrolio, degrada la qualità dell’aria e 
contribuisce ai cambiamenti climatici globali. 
I processi produttivi che distruggono impor-
tanti bacini idrografici e habitat della fauna 
selvatica esauriscono anch’essi delle risorse. 
Fatiche ottenebranti, il lavoro in circostanze 
pericolose, orari di lavoro troppo lunghi pos-
sono degradare le risorse umane lasciando le 
persone esauste o in condizioni di scarsa sa-
lute fisica e mentale. Simili attività produtti-
ve sono in contrasto con una buona gestio-
ne delle risorse.

Guardando a un orizzonte temporale più 
ampio, è evidente che ottenere la massima pro-
duzione possibile oggi non è in generale un 
obiettivo sociale saggio. Decidere tra pistole 
e burro, come nel nostro esempio, comporta 
necessariamente altre decisioni sull’oggi rispet-
to al domani.

La scelta tra produzione attuale e futura può 
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Figura 1.3. La scelta della società tra produzione attuale e 
risorse disponibili in futuro.

Figura 1.4. Possibili frontiere delle possibilità produttive 
future.
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microeconomia
il ramo dell’economia 
che studia le attività 
che avvengono 
all’interno e 
tra le principali 
organizzazioni 
economiche della 
società.

macroeconomia
il ramo dell’economia 
che studia l’economia 
nel suo complesso.

modello
uno strumento 
analitico che sottolinea 
alcuni aspetti della 
realtà, ignorandone al 
contempo altri.

diagramma di flusso 
circolare
una rappresentazione 
grafica della vista 
tradizionale di 
un’economia 
composta dalle 
famiglie e dalle 
imprese impegnate 
negli scambi.

possono essere utili per aiutare la comprensio-
ne, anche se richiedono di tralasciare tempora-
neamente molte complicazioni e molto altro 
ancora relativo al contesto generale.

Consideriamo ora il modello tradizionale 
dell’attività economica. In questo modello, l’e-
conomia considera solamente tre attività eco-
nomiche (la gestione delle risorse è esclusa), e 
vengono fatte delle presupposizioni limitanti 
sulle relazioni tra le attività e gli attori:
• la produzione, si presuppone, viene svolta so-

lo dalle imprese;
• tutti gli scambi sono effettuati nei mercati;
• il consumo è fatto solo dalle famiglie.

Questo modello tradizionale, di solito in-
dicato come diagramma di flusso circolare, è 
mostrato nella figura1.5. I due attori (famiglie 
e imprese) sono rappresentati da rettangoli, 
le attività di scambio dalle frecce blu e gri-
gie. I flussi di beni e servizi creano il flusso in 
senso orario del cerchio esterno. Le famiglie 
sono considerate come proprietarie finali di 
tutte le risorse, comprese la terra (o le risorse 
naturali), il capitale fisico (come le fabbriche 
e i macchinari) e il capitale finanziario. Le fa-
miglie rendono disponibili queste risorse, in-
sieme al loro lavoro, alle imprese, attraverso 
i mercati dei fattori (discuteremo esattamente 

vo verrà scoperto in futuro. Ma questa non 
è altro che una supposizione. Se questa sup-
posizione dovesse non avverarsi, uno sfrut-
tamento eccessivo attuale di risorse potrebbe 
causare conseguenze su larga scala e irrepara-
bili nel futuro.

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

1. Immaginate che le vostre risorse per lo studio 
possano essere dedicate a una o entrambe di 
queste opzioni: questo corso o un altro corso 
che state seguendo. La curva FPP relativa alla 
vostra produzione avrebbe la forma mostrata 
nella figura1.1.? Discutetene.

2. Considerate le attività produttive elencate sot-
to. Quale di queste ritenete che possa espan-
dere la curva FPP nel futuro? Quale tenderà a 
ridurla? Potrebbe esserci spazio per opinioni 
divergenti su alcuni punti.
a. Aumentare le opportunità formative.
b. Produrre tosaerba.
c. Costruire una centrale nucleare.
d. Ripristinare delle paludi.
e. Costruire una nuova autostrada.
f. Espandere le possibilità di Internet.

5. LA MICROECONOMIA E IL SUO 
CONTESTO

La microeconomia è il ramo dell’economia che 
studia le attività che avvengono all’interno e 
tra le principali organizzazioni economiche di 
una società. Le famiglie e le comunità, gli Sta-
ti e le organizzazioni non profit e le imprese 
commerciali, sono tutte coinvolte nelle quat-
tro attività economiche essenziali: la gestio-
ne delle risorse e la produzione, il consumo 
e la distribuzione di beni e servizi. La macro-
economia, l’altro ramo principale dell’econo-
mia, adotta un approccio panoramico, stu-
diando i trend nazionali e internazionali e le 
fluttuazioni dell’attività economica nel suo 
complesso.

5.1. Il modello economico tradizionale

Come detto, in economia spesso si usano mo-
delli semplificati per studiare diversi proble-
mi. Possiamo definire un modello come uno 
strumento analitico che evidenza alcuni aspetti 
della realtà ignorandone al contempo altri, per 
concentrarsi su uno o più specifici fattori. Le 
frontiere delle possibilità produttive sono un 
esempio di modello di questo tipo. I modelli 

Stipendi, af�tti,
interessi e pro�tti 

terra, lavoro, capitale  

beni e servizi prodotti  

Pagamenti per 
i beni e servizi

prodotti  

Mercati dei fattori 

Mercati dei prodotti 

 
 Famiglie  
 

 
      Imprese 
 

Figura 1.5. Il diagramma di flusso circolare.
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mercati dei fattori
mercati per l’impiego 
di terra, lavoro e 
capitale.

mercati dei prodotti
mercati per beni e 
servizi prodotti.

Inoltre, il diagramma considera solamen-
te flussi di beni e risorse che sono pagati at-
traverso il mercato (le frecce grigie all’interno 
mostrano questi pagamenti). Questo approc-
cio ignora il lavoro non retribuito e l’utilizzo 
gratuito delle risorse naturali, tra le altre cose. 
Noterete inoltre che non c’è alcun ruolo per lo 
Stato, in questo diagramma. Anche se questa 
ipersemplificazione ha un qualche valore nel 
permettere di concentrarci solamente sul fun-
zionamento di alcuni specifici mercati, noi vo-
gliamo anche presentare un quadro più ampio.

5.2. L’approccio contestuale

Abbiamo intitolato questo libro La microeco-
nomia e il suo contesto perché discute di co-
me l’attività economica avvenga all’interno di 
contesti ambientali e sociali. Il modello tradi-
zionale a flusso circolare è stato comunemen-
te usato come base per le teorie economiche 
sviluppate nel XX secolo, ma ha il significati-
vo difetto che ignora questi importanti con-
testi. Per trattare i problemi della nostra epo-
ca, abbiamo bisogno di un modello più in-
clusivo, e più realistico, di quello presentato 

cosa intendiamo per mercati nel prossimo ca-
pitolo). Le imprese usano queste risorse per 
produrre beni e servizi, che tornano alle fami-
glie attraverso i mercati dei prodotti. Le fami-
glie consumano, comprano e utilizzano que-
sti prodotti. Il flusso di moneta, scambiata 
per questi beni e servizi, si muove in direzio-
ne opposta lungo il cerchio interno.

Nella figura 1.5., il diagramma è utile per 
rappresentare in maniera molto semplificata 
due dei principali attori (famiglie e imprese) e 
tre delle principali attività (produzione, scam-
bio e consumo) che riguardano la vita econo-
mica. Tuttavia, è importante riconoscere come 
il modello tralasci alcuni attori e alcune atti-
vità chiave.

Per esempio, mentre la terra è inclusa tra i 
fattori di produzione, non è menzionato il fat-
to che le risorse naturali possono essere consu-
mate o inquinate. A causa di questo, il diagram-
ma circolare di flusso assomiglia un po’ a una 
«macchina a moto perpetuo»; l’economia che 
viene rappresentata può all’apparenza continua-
re a produrre beni per sempre senza alcun input 
di materiali o energia. La necessità di un’accorta 
gestione delle risorse non è contemplata.

In entrata
(risorse naturali
e servizi
ambientali)

In uscita
(inquinamento
e ri�uti)

Contesto ambientale

Contesto sociale

Attività economica

Sfera
comunitaria

Sfera
degli
affari

Sfera
dell’interesse

pubblico

Figura 1.6. La microeconomia e il suo contesto.
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sfera comunitaria
individui, famiglie e 
comunità informali.

sfera degli affari
imprese che 
producono beni 
e servizi al fine di 
ricavarne un profitto.

sfera dell’interesse 
pubblico
gli Stati e altre 
organizzazioni che 
mirano a migliorare 
il benessere umano 
senza volerne ricavare 
un profitto.

Una donna può essere una moglie e una ma-
dre nella sfera comunitaria, un dirigente nella 
sfera degli affari e una volontaria per un grup-
po ambientalista all’interno della sfera dell’in-
teresse pubblico.

L’attività economica all’interno e tra que-
ste sfere avviene sempre all’interno del conte-
sto sociale e di quello ambientale. Allo stes-
so tempo, le nostre azioni economiche hanno 
spesso un impatto importante sul più ampio 
contesto materiale e sociale. È utile intende-
re l’economia, come disciplina, prendendo in 
considerazione le interazioni più critiche tra 
le attività economiche e i loro contesti, mo-
strando come l’attività economica sia in modi 
diversi favorita e vincolata da questi contesti, 
e come i contesti sociale e ambientale siano a 
loro volta influenzati dall’economia.

Sebbene il diagramma contestuale non 
mostri specificatamente i mercati dei fattori 
e dei prodotti identificati nel modello tradi-
zionale, uno dei modi principali in cui sono 
organizzate le attività economiche fra le tre 
sfere è attraverso i mercati. Anche se guar-
deremo al ruolo importante di alcune attivi-
tà non legate ai mercati nei capitoli succes-
sivi, spostiamo innanzitutto la nostra atten-
zione su un’analisi più dettagliata dei merca-
ti nel capitolo 2.

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

1. Descrivete tre situazioni in cui le attività eco-
nomiche potrebbero influenzare il contesto 
ambientale di riferimento, e tre modi in cui il 
comportamento economico potrebbe condi-
zionare il relativo contesto sociale. Come pos-
sono queste influenze che l’economia eserci-
ta sui suoi contesti avere il risultato di modi-
ficare il modo in cui i contesti, a loro volta, in-
fluenzano (supportandola o vincolandola) l’at-
tività economica?

2. La costruzione dei modelli è talvolta parago-
nata alla creazione delle carte geografiche. 
Se voleste dare indicazioni a qualcuno su co-
me raggiungere il posto dove vivete, che cosa 
mettereste sulla carta che disegnereste per 
loro? Che cosa includereste nella carta che 
disegnereste se qualcuno vi chiedesse qual-
che bel posto per una camminata, dove si tro-
vi la cima più alta o quanto vicini siate ai con-
fini della vostra città? È possibile che una sola 
carta, leggibile, risponda a tutte le possibili do-
mande? Lo scopo della vostra carta influenza 
quello che ci disegnereste sopra?

nella figura 1.5. Questo modello è mostrato 
nella figura 1.6.

Poiché tutta la produzione economica ri-
chiede l’input di risorse naturali e genera rifiu-
ti, l’economia opera in un contesto ambientale. 
L’economia opera anche in un contesto socia-
le, quello formato e gestito dagli esseri uma-
ni. Il contesto sociale che forma le nostre isti-
tuzioni e le nostre norme include la storia, la 
politica, la cultura, l’etica e altre motivazioni 
umane. Nella figura 1.6. mostriamo il contesto 
sociale come compreso all’interno del conte-
sto ambientale perché tutte le attività umane 
sono in ultima istanza completamente dipen-
denti dal contesto ambientale.

Invece di mostrare l’attività economica co-
me svolta solamente da due attori, le fami-
glie e le imprese, come nella figura 1.5., il no-
stro approccio contestuale considera tre sfere. 
Queste sfere forniscono una classificazione di 
base dei tipi principali di attori economici.
• La sfera comunitaria comprende gli indivi-

dui, le famiglie e le comunità informali. Tra-
dizionalmente, gli economisti si sono con-
centrati sulla sfera comunitaria intesa come 
l’insieme di chi produce e chi consuma, per-
sone che interagiscono con le imprese. Ma 
importanti attività economiche avvengono 
all’interno della sfera comunitaria. Per esem-
pio, la sfera comunitaria è dove generalmen-
te le persone crescono i bambini, prepara-
no i pasti, sistemano le case, organizzano il 
tempo libero e si prendono cura delle per-
sone gravemente ammalate.

• La sfera degli affari comprende le imprese 
che producono beni e servizi al fine di ri-
cavarne un profitto. Gli economisti spes-
so suppongono che le imprese operino so-
lamente per ottenere profitti. Ma l’obietti-
vo ultimo di molte imprese potrebbe anda-
re al di là della semplice massimizzazione 
del profitto.

• La sfera dell’interesse pubblico comprende 
gli Stati insieme ad altre organizzazioni che 
puntano a migliorare il benessere umano 
senza volerne ricavare un profitto. Questa 
definizione potrebbe includere qualsiasi or-
ganizzazione, dalle Nazioni Unite fino a un 
rifugio di quartiere per senzatetto.

Gli individui potrebbero muoversi fra le tre 
sfere durante le loro attività economiche. 
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DOMANDE DI VERIFICA

1. Qual è la definizione di economia?
2. Menzionate le quattro attività economiche essenziali.
3. Qual è la differenza tra domande positive e domande nor-

mative? Fornite un paio di esempi per ciascuna.
4. Qual è la differenza tra obiettivi ultimi e obiettivi intermedi?
5. Il raggiungimento della ricchezza è un obiettivo ultimo?
6. Qual è l’obiettivo dell’efficienza?
7. Quali sono alcuni esempi di obiettivi ultimi?
8. Cos’è un attore economico?
9. Definite le esternalità positive e negative e fornite qualche 

esempio di ciascuna.
10. In che modo l’abbondanza e la scarsità creano la possibilità, 

e la necessità, di un processo decisionale economico?
11. Disegnate una curva FPP sociale e usatela per spiegare il 

concetto di compromesso (costo opportunità), quello di 
combinazioni di output ottenibili e non ottenibili e quello 
di efficienza.

12. Quale tipo di decisioni aiuterebbero una FPP a espandersi 
nel tempo? Quale tipo di decisioni la farebbero contrarre 
nel tempo?

13. Qual è la relazione tra la FPP di una società e la gestione 
delle risorse?

14. Che cos’è un modello?
15. Che cos’è il modello a flusso circolare dell’attività economica?
16. In che modo possiamo classificare gli attori economici in 

tre sfere?
17. Che cosa intendiamo quando parliamo di attività economi-

ca nel suo contesto?

ESERCIZI

1. Per ciascuno dei casi seguenti, indicate quale delle quat-
tro attività economiche essenziali sta avvenendo e in quale 
sfera.
(a) La signora Rossi, una dirigente presso le Industrie Ac-

me, dirige la bonifica di una delle vecchie discariche in-
dustriali dell’azienda.

(b) Il signor Bianchi semina un orto nel suo cortile.
(c) La signora Moroni consegna a un disoccupato una bu-

sta di spesa, presso un sito per la raccolta di cibo.
(d) Il soldato Iannotti, una recluta, pranza in caserma.

2. La nozione di scarsità rappresenta il concetto che le risorse 
non possono essere espanse per conseguire tutti gli obiet-
tivi desiderati dalla gente. Ma cosa rende una particolare 
risorsa scarsa? Se una risorsa sembra essere disponibile in 
quantità superiori al necessario (come la sabbia del deser-
to), è scarsa? Se è liberamente utilizzabile da molte per-
sone contemporaneamente (come la musica alla radio), è 
scarsa? E per quanto riguarda risorse quali l’atteggiamento 
sociale di fiducia e rispetto? Elencate alcune risorse scarse 
dal punto di vista economico. Elencatene altre non scarse.

3. In che relazione stanno il concetto di efficienza e quello di 
scarsità? Considerate, per esempio, come passate il vostro 
tempo. Quando avete l’impressione che il tempo sia tanto 
e quando invece poco, scarso? Pianificate in maniera diffe-
rente come impiegare il vostro tempo durante la settimana 
degli esami rispetto a quando siete in vacanza?

4. Immaginate che la società possa produrre le seguenti com-
binazioni di pizza e di libri.

Opzione Quantità di pizze Quantità di libri
A 50 0
B 40 10
C 30 18
D 20 24
E 10 28
F 0 30

(a) Usando la carta millimetrata (o un programma sul compu-

ter), disegnate la curva FPP per la pizza e i libri, il più pos-
sibile chiara e precisa. Mettete i libri sull’asse orizzontale. 
Supponete che i punti qui sopra possano essere uniti per di-
segnare una curva completa.

(b) È possibile o efficiente per questa società produrre 25 piz-
ze e 25 libri?

(c) È possibile o efficiente per questa società produrre 42 piz-
ze e 1 libro?

(d) Se la società sta attualmente producendo l’opzione B, il costo 
opportunità per spostarsi sull’opzione A (e ottenere 10 pizze 
in più) è pari a ____ libri.

(e) Il costo opportunità per produrre pizze è più alto muovendo 
dall’opzione F alla E o dall’opzione B alla A? Perché è proba-
bile che sia così?

(f ) Immaginate che migliori sia la tecnologia per produrre le piz-
ze sia per i libri. Disegnate una nuova possibile curva FPP nel 
grafico qui sopra che rappresenti il risultato di questo cam-
biamento. Indicate con una freccia la direzione del cambia-
mento avvenuto.

5. Collegate ciascun concetto della colonna A con un esempio 
della colonna B

Colonna A Colonna B

(a) Esternalità negativa 

(b) Un’attività economica 
essenziale 

(c) Un obiettivo finale 

(d) Un obiettivo intermedio 

(e) Una frase normativa 

(f ) Una frase positiva 

(g) Un costo opportunità

(1) Dovreste passare più tempo 
a studiare economia

(2) Una società equa e giusta
(3) Se passerete più tempo a 

studiare economia, avrete 
meno tempo per dormire

(4) Il tasso di disoccupazione 
attuale è del 7%

(5) State studiando economia 
per ottenere un buon la-
voro

(6) La stampa di questo libro 
ha causato inquinamento

(7) Gestione delle risorse
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La microeconomia  
e il suo contesto 
Seconda edizione italiana condotta sulla quarta edizione americana

La microeconomia e il suo contesto tratta i principi della 
disciplina in maniera aggiornata e stimolante, distinguen-
dosi nel presentare una molteplicità di punti di vista, con 
riferimento sia al paradigma neoclassico, sia a temi tra-
sversali quali la storia, le istituzioni, le questioni di genere, 
le divisioni sociali, l’etica, l’ecologia e la povertà. Oltre a in-
corporare i contenuti fondamentali della microeconomia 
e a presentarli in modo efficace e coinvolgente, introduce 
molte applicazioni della teoria economica e incoraggia 
costantemente chi legge ad adottare un approccio criti-
co ai problemi dell’economia, mettendo in luce che dietro 
alle attività economiche si celano domande più profonde, 
legate alle condizioni di vita dell’essere umano. La stessa 
definizione di attività economica si allarga all’attività di 
conservazione delle risorse, aprendosi così ai grandi temi 
della sostenibilità ambientale e sociale.
Le caratteristiche più importanti del libro sono queste: 

• i concetti di base e gli strumenti analitici sono posti in 

primo piano e presentati con chiarezza, riservando la 
trattazione di modelli avanzati a capitoli facoltativi in 
appendice;

• le questioni politiche sono rapportate al contesto 
storico, ambientale, istituzionale, socio-politico ed 
etico, per un approccio critico ai modelli standard 
microeconomici quali l’analisi del benessere, i mer-
cati del lavoro e la competizione di mercato;

• la definizione del concetto di benessere è ampia e 
utilizza sia le tradizionali metriche economiche, sia 
fattori come la qualità ambientale, la salute, l’equità 
e la partecipazione politica;

• alcuni capitoli sono stati oggetto di un aggiornamen-
to profondo, come quelli sulla globalizzazione e sul 
commercio, sulle disuguaglianze sociali ed economi-
che, sui mercati del lavoro, sui beni pubblici;

• sono trattati argomenti con importanti ricadute so-
ciali, quali l’economia comportamentale, i mercati del 
lavoro, le discriminazioni economiche. 
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