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DEFINIZIONE	

•  La	differenza	tra	due	flussi:	
																									PIL	t+1	–	PILt	=	ΔPIL	

•  Rapportata	al	flusso	iniziale	da	la	crescita				
                           ΔPIL/PILt	

•  La	crescita	è	una	statistica	



ALCUNI	DETTAGLI	

•  Siccome	il	PIL	è	un	flusso	l’intervallo	di	tempo	
considerato	deve	essere	specificato	(anno,	
trimestre)	

•  Il	flusso	del	PIL	è	a	prezzi	costanti,	la	crescita	
quindi	è	quella	dei	“volumi”	

•  Volumi	di	cosa?	Del	Valore	Aggiunto	nella	
produzione,	ovvero	del	reddito	che	ne	
consegue	(remunerazione	ai	fattori	della	
produzione)	



I	FATTORI	DELLA	PRODUZIONE	

•  PIL	=	ƒ	(L,	K,	A)	
Ossia	si	considera	che	il	PIL	(in	un	anno)	dipende	
dalla	quantità	di	lavoro	(svolto	nell’anno),	dal	
capitale	(stock	di	inizio	anno)	oppure	servizi	del	
capitale	e	da	un	fattore	A	di	abilità	manageriale	
nel	combinare	lavoro	con	capitale.	
•  ΔPIL	richiede	che	vi	sia	un	cambio	in	uno	o	più	
dei	fattori	suddetti	



POLEMICA	N.	1	
•  Nello	schema	appena	indicato,	se	K	e	A	non	
cambiano	più	PIL	richiede	più	lavoro:	o	da	chi	
già	lavora	o	creando	nuovi	posti	di	lavoro	

•  Si	sente	ripetere,	anche	da	grandi	economisti,	
che	“ci	vuole	più	crescita	per	avere	più	
impiego”.	

•  Ma	il	fatto	è	che	la	crescita	è	una	statistica	e	di	
per	se	non	è	in	grado	di	fare	niente.	

•  È	esattamente	il	contrario:	se	c’è	più	impiego	
(forse)	ci	sarà	più	crescita	



•  “Ci	vuole	più	crescita	per	avere	più	impiego”è	
una	cattiva	lettura	della	“Okun’s	Law”,	il	
rilevamento	del	rapporto	statistico	tra	tasso	di	
disoccupazione	e	crescita	del	PIL	

•  NB:	se	cresce	K	sotto	forma	di	automazione	è	
possibile	addirittura	che	via	sia	crescita	del	PIL	
con	meno	impiego	

•  Infine	il	PIL	può	crescere	con	aumenti	della	
produttività	“A”	senza	aumento	dei	posti	di	
lavoro	



POLEMICA	N.	2	
•  Non	eiste	nessuna	leva	chiamata	“crescita”	a	
disposizione	dei	governi		

•  La	crescita	è	un	“fenomeno	emergente”	che	si	
può	stimolare	solo	indirettamente	

•  La	domanda	si	può	stimolare	in	molti	modi	(più	
credito,	più	spesa	pubblica,	meno	tasse)	ma	poi	
deve	reagire	la	produzione	domestica	e	non	le	
importazioni	(o	i	prezzi)	

•  Anche	la	produzione	si	può	stimolare	in	vari	modi	
ma	non	è	garantito	che	il	sistema	nel	suo	
complesso	reagisca		

	



POLEMICA	N.	3	
•  Niente	cresce	per	sempre	-	neanche	il	PIL	della	Cina!	
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Il	PIL	della	Cina	
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Cina:	due	anni	a	confronto	

In	USD	del	2011	a	PPP*:	
	
•  Crescita	del	6.7%	nel	2000	=	il	PIL	è	cresciuto	di	322	billion	

•  Crescita	del	6.7%	nel		2016	=	il	PIL	è	cresciuto	di	1’227	
billion	(per	un	confronto,	il	PIL	della	Spagna	era	di	1’549	
billion)	

•  Stessa	percentuale	di	crescita,	enorme	differenza	in	
quantità	

	

*PPP	=	Purchasing	Power	Parity,	Parità	di	Potere	di	Acquisto	



Perchè	il	PIL	rallenta?	

•  Demografia:	invecchiamento	
•  Allocazione	del	tempo:	lavoro	vs	consumo*		
•  Esternalità	negative:	inquinamento	di	aria,	
acque,	paesaggio,	ecc.	

•  Acquisizione	di	nuovi	valori	“ecologici”	
•  Movimenti	politici	“NO”	
•  Aumento	della	complessità	del	sistema	

*Aumentata	qualità	nella	fruizione	del	tempo	libero?		



POLEMICA	N.	4	

Ma	cosa	è	poi	il	PIL?	
•  “Lordo”:	no	considerazione	del	consumo	(o	
distruzione)	dello	stock	di	capitale	nel	periodo	

•  Inclusione	nel	PIL	delle	misure	di	ordine,	
sicurezza	e	salute	pubblica	

•  Non	inclusione	nel	PIL	di	effetti	della	
innovazione	

CONCLUSIONE:		Δ PIL		≠		Δ benessere,	sempre	di	
più!	



Seven	Centuries	of	Energy	Services:	The	Price	and	Use	of	Light	in	the	United	Kingdom	(1300-2000)	
Roger	Fouquet	and	Peter	J.G.	Pearson	



Questioni	oltre	la	crescita	del	PIL	

•  Come	sono	distribuiti	reddito	e	ricchezza?	
– Viene	remunerato	il	merito?	
– Quanta	economia	sommersa,	evasione	fiscale?	

•  Com’è	la	qualità	dei	beni	pubblici?	
– Giustizia	
– Salute	
–  Istruzione	
– Ambiente	(aria,	spazi	verdi,	mari	puliti,	ecc..)	



Rising	morbidity	and	mortality	in	midlife	among	white	non-Hispanic	Americans	in	the	21st	century	
Anne	Case	and	Angus	Deaton	
Woodrow	Wilson	School	of	Public	and	International	Affairs	and	Department	of	Economics,	Princeton	University,	Princeton,	NJ	08544	Contributed	by	Angus	Deaton,	September	17,	2015	
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LECTIO MAGISTRALIS ALLA SAPIENZA

Padoan «pensiona» il Pil perché la
diseguaglianza è aumentata
–di Laura Di Pillo | 03 maggio 2017

Negli ultimi anni «la diseguaglianza è aumentata più o meno in tutti i Paesi. Non è solo un male in sé ma

diminuisce anche la crescita e la coesione sociale e condiziona il welfare, oltre a influenzare profondamente

le politiche economiche, perché alcuni cercano di approfittarsene». Il ministro dell’Economia Pier Carlo

Padoan, nel suo intervento alla Lectio magistralis di Joseph Stiglitz all'Università La Sapienza di Roma

sottolinea l’emergenza di una crescente diseguaglianza, una distribuzione della ricchezza che penalizza

sempre più i ceti medio bassi. Un fenomeno globale che anche in Italia si manifesta con inevitabili effetti

sociali e politici.

I nuovi indici di benessere

Per contrastare questa tendenza , ha proseguito Padoan, sono stati fatti finora «tentativi timidi», sia a livello

nazionale che internazionale, ma i progressi raggiunti finora devono comunque essere ulteriormente

sostenuti. In Italia, il Governo ha deciso di introdurre nel Def un nuovo indice di benessere (Bes - indice di

benessere sostenibile), tracciando la strada per gli altri Paesi. «È il momento di tradurre in pratica l’idea che

il Pil non basta più - ha aggiunto Padoan - il Bes ha la stessa dignità del Pil».

Concetti chiave che ripropongono la necessità per la classe politica di varare strategie capaci di

ridimensionare squilibri sempre più insostenibili.

« È la prima volta - ha aggiunto il ministro dell’Economia - che un paese del G7 introduce un indicatore così

nello strumentario di politica economica. Bisogna essere concreti - ha poi terminato Padoan rivolgendosi

agli studenti - e trovare modi per migliorare la vita di tutti i giorni. Si può fare». A livello internazionale

invece G20 e G7 hanno finalmente indicato come «obiettivo dichiarato una crescita forte e sostenibile ma

anche inclusiva» nella consapevolezza che «la crescita da sola non basta».

Padoan, si sta chiudendo gap ma crisi non ancora alle spalle

«Si sta chiudendo un gap, ma la crisi non è dietro di noi, anzi è il contrario»aveva precisato Padoan in

mattinata nel suo intervento all'accademia dei Lincei per la consegna delle raccomandazioni delle Accademie

nazionali delle Scienze in vista del G7 di Taormina. «L’economia mondiale - ha detto Padoan - sta

completando quello che Fmi e Banca mondiale chiamano un ciclo macroeconomico» in un contesto in cui

però la «cooperazione internazionale sembra difficile, specialmente ora che emergono specificità nazionali».

Ma, ha aggiunto, ci sono aree, come l'Eurozona, dove «la cooperazione sta crescendo».

Una delle cause della crisi, aveva sottolineato il ministro, è legata al fatto che si guardava a «una unica

dimensione, quella del Pil». Bisogna invece «arricchire il set di misurazione con nuovi indicatori», proprio

come ha fatto l'Italia che, prima «tra i Paesi avanzati» ha introdotto tra i criteri di valutazione delle

politiche economiche «indicatori del benessere sostenibile».



IL BENESSERE 
EQUO E SOSTENIBILE 
IN ITALIA

SALUTE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
BENESSERE ECONOMICO
RELAZIONI SOCIALI
POLITICA E ISTITUZIONI
SICUREZZA
BENESSERE SOGGETTIVO
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
AMBIENTE
RICERCA E INNOVAZIONE
QUALITÀ DEI SERVIZI




