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Il tasso di crescita 
si è ridotto

I fatti stilizzati: la crescita economica



I fatti stilizzati: la crescita economica



Obiettivi della teoria della crescita

Oggetto: La teoria della crescita studia l’aumento delle capacità di
produzione e consumo.

Obiettivi:
– Determinare le cause della crescita economica
– Suggerire politiche che permettano di migliorare le condizioni di vita nel

lungo periodo

Il modello di Solow (premio Nobel per l’economia):
- studia il ruolo dell’accumulazione di capitale fisico, della crescita della

popolazione e del miglioramento tecnologico.
- rappresenta un paradigma di riferimento per le teorie successive.



La teoria della crescita

Il modello di Solow, 1956

Obiettivi:
� Analisi dinamica della produzione aggregata
� Ruolo di crescita demografica e sviluppo tecnologico

Ipotesi:
� Market clearing: mercati sempre in equilibrio
� Economia chiusa (NX = 0) e assenza di G e TA

Variabili esogene:
� Tasso di risparmio e tasso di ammortamento
� Tassi di crescita della tecnologia e della popolazione



Modello dinamico:
- - Il capitale K e il lavoro L cambiano nel tempo a seguito

di:
� Investimenti e ammortamento dello stock di capitale
� Crescita della popolazione

- La tecnologia di produzione migliora nel tempo:
� Crescita della produttività della funzione di produzione

È il modello più semplice di teoria della crescita usato
come riferimento nelle politiche economiche e per i
modelli più sofisticati

La teoria della crescita

Il modello di Solow, 1956



L’offerta di beni 

La funzione di produzione

Funzione di produzione (neoclassica): Y = F(K,L)
Rendimenti costanti di scala (RCS): zY = F(zK, zL)

Tutte le variabili possono essere espresse in termini pro
capite (denotate con lettere minuscole)

k = K/L y = Y/L

c = C/L i = I/L

L’uso di variabili pro-capite (medie nella popolazione)
consente il confronto di economie di dimensioni diverse.



Poiché F(K,L) è a RCS abbiamo (se z = 1/L):

y = Y/L = F(K, L)/L = F(K/L, L/L)

y = F(k, 1) = f(k)

La produttività marginale del capitale pro capite:

PMK = f(k + 1) – f(k)

è decrescente

L’offerta di beni 
La funzione di produzione



Prodotto per 
lavoratore, y

Capitale per 
lavoratore, k

La PMK è decrescente: 
la pendenza della 

funzione di 
produzione 
diminuisce 
all’aumentare del 
capitale utilizzato

1

1

PMK

PMK

L’offerta di beni 
La funzione di produzione



Consideriamo la funzione di produzione:

La funzione di produzione pro capite è ottenuta dividendo la
produzione totale per il lavoro totale L:

Denotiamo y = Y/L e k = K/L :
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La funzione di produzione pro capite: 
Cobb-Douglas



Il prodotto per lavoratore è diviso tra consumo c e
investimento i:

y = c + i

Il modello di Solow suppone che venga risparmiata una
frazione fissa del reddito:

s = tasso di risparmio 
Quindi il consumo è (la rimanente) frazione di reddito. La

funzione di consumo è data da:

c = (1 – s)y 

La domanda di beni 

Le funzioni di consumo e investimento



Come nel modello statico l ’equilibrio macroeconomico
implica che:

Investimenti = Risparmio
i = sy

Utilizzando la funzione di produzione pro capite abbiamo:
i = sf(k)

il cui grafico è uguale a quello della funzione di produzione
“riscalato” di un coefficiente tra zero e uno (il tasso di
risparmio).

La domanda di beni 
Le funzioni di consumo e investimento



Prodotto per 
lavoratore, y

Capitale per 
lavoratore, k

Prodotto, f(k)

Risparmio, 
sf(k) = 
Investimentiy

c

s = i

Il reddito y è diviso tra
consumi c e investimenti i.

Note:
Variazioni di s spostano la
funzione sf(k) verticalmente

Se s=1 tutta la produzione è
risparmiata e c = 0

La funzione di produzione pro capite
Consumi e investimenti



L’ammortamento del capitale rappresenta la frazione di
capitale che si logora (non è più utile ai fini produttivi).

Ipotesi: Il tasso annuo di ammortamento è δ.

Esempio: Se il capitale installato dura 25 anni il tasso di
ammortamento è pari a

δ = 1/25 = 0,04

ovvero il capitale si deprezza al tasso del 4% annuo.

Lo stock di capitale

L’ammortamento



Lo stock di capitale

L’ammortamento

Prodotto per 
lavoratore, y

Capitale per 
lavoratore, k

Ammortamento 
del capitale, δk

Il capitale si deprezza
al tasso costante δ

la frazione percentuale di
capitale installato che
viene perso in ogni
periodo perché non più
produttivo



La variazione netta dello stock di capitale è data dalla
differenza tra investimenti in nuovo capitale e
logoramento di quello installato (ammortamento):

∆k = i – δk

E poiché gli investimenti sono uguali ai risparmi

∆k = s f(k) – δk

La variazione dello stock di capitale

Investimenti e ammortamento



Lo stock di capitale

La funzione di risparmio e gli investimenti

Prodotto per 
lavoratore, y

Capitale per 
lavoratore, k

Prodotto, f(k)

Risparmio, 
sf(k) = 
Investimenti

Ammortamento 

del capitale, δk

k

Gli investimenti 
AUMENTANO il capitale 

installato nel periodo 
successivo



Lo stock di capitale

Il deprezzamento

Prodotto per 
lavoratore, y

Capitale per 
lavoratore, kk

Il deprezzamento RIDUCE 
il capitale disponibile nel 

periodo successivo

Ammortamento 

del capitale, δk

Prodotto, f(k)

Risparmio, 
sf(k) = 
Investimenti



Analisi dinamica

L’accumulazione del capitale

Prodotto per 
lavoratore, y

La DIFFERENZA tra 
investimenti e 
ammortamento misura la 
variazione dello stock di 
capitale:

Essa può essere positiva…
∆k

k0 k1 k

Ammortamento 

del capitale, δk

Prodotto, f(k)

Risparmio, 
sf(k) = 
Investimenti



Prodotto per 
lavoratore, y

…o può essere negativa 
se l’ammortamento è 
superiore 
all’investimento

∆k

k0k1
k

Analisi dinamica

L’accumulazione del capitale

Ammortamento 

del capitale, δk

Prodotto, f(k)

Risparmio, 
sf(k) = 
Investimenti



Analisi dinamica

La convergenza verso lo stato stazionario

Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

sf(k)

Finche’ l’investimento è 
superiore al 
deprezzamento il capitale 
installato aumenta

∆k0

k0 k1

δk



Prodotto per 

lavoratore, y

k

∆k1

k2

La produttività marginale 
del capitale è decrescente 
e gli aumenti di 
produzione si riducono 
con l’aumentare di k

k0 k1

Analisi dinamica

La convergenza verso lo stato stazionario

f(k)

sf(k)

δk



Prodotto per 

lavoratore, y

k

Sin quando

sf(k) > δk

lo stock di capitale 
continua a crescere ∆k2

k3k0 k1 k2

Analisi dinamica

La convergenza verso lo stato stazionario

f(k)

sf(k)

δk



Quando gli investimenti sono uguali all’ammortamento lo
stock di capitale pro capite non cambia. Ovvero, i nuovi
investimenti compensano esattamente l’ammortamento.

Nel lungo periodo l ’ economia è caratterizzata da un
equilibrio di stato stazionario in cui la variabile endogena
k* non varia.

Questo implica che anche il reddito e il consumo di stato
stazionario non variano:

y* = f(k*)

c* = sf(k*)

Lo stato stazionario
Investimenti e ammortamento coincidono



Dinamica del modello

Lo stato stazionario

y

k

Allo stato stazionario gli 
investimenti (risparmi) sono 
uguali all’ammortamento

Il capitale pro capite cessa 
di crescere

i* = δk*

k*

y = f(k*)

f(k)

sf(k)

δk



Prodotto per 

lavoratore, y

kk1k0 k2 k3 k*

Analisi dinamica

La convergenza verso lo stato stazionario

Se k0  è inferiore a k* lo 
stock di capitale tende 
a crescere nel tempo

f(k)

sf(k)

δk



Prodotto per 

lavoratore, y

kk1k0k2k*

Analisi dinamica

La convergenza verso lo stato stazionario

Se k0  è superiore 
a k* lo stock di 
capitale tende a 
ridursi nel tempo

f(k)

sf(k)

δk



Lo stato stazionario è caratterizzato da ∆k = 0:

Poiché la funzione di accumulazione del capitale è data da:
∆k = sf(k) – δk

Avremo:
0 = sf(k*) – δk*

Riordinando i termini si ottiene:
k*/f(k*) = s/δ

L’ammortamento e gli investimenti sono uguali e lo stock di
capitale cessa di crescere. Anche la produzione pro
capite cessa di crescere e allo stato stazionario è pari a:

y* = f(k*)

Lo stato stazionario
Un po’ di algebra



Le funzioni di produzione totale e pro capite sono date da:

Altre ipotesi:

• Il tasso di risparmio è pari a s = 0,3 e il capitale si
deprezza del 10% all’anno, cioe’ δ = 0,10.

• Il capitale per occupato iniziale è pari a 4

2/12/1
),( LKLKFY == kk
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Y
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La convergenza allo stato stazionario
Esempio con una funzione Cobb-Douglas



La convergenza allo stato stazionario
Esempio: la funzione Cobb-Douglas



Come visto lo stato stazionario è identificato da quel livello 
di capitale tale che:

Poiché s = 0,3 e δ = 0,10, questa equazione diventa:

e risolvendo otteniamo: k* = 9

Lo stato stazionario
La funzione Cobb-Douglas
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Una variazione del tasso di risparmio comporta una
modifica del livello degli investimenti.

Se il tasso di risparmio aumenta la curva

sf(k)

si sposta verso l’alto. Per ogni livello di capitale una parte
maggiore di produzione viene destinata al risparmio e
investita. e investita.

Il tasso di risparmio
Gli effetti di lungo periodo



La statica comparata

Una variazione del tasso di risparmio

Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

s1f(k)

δk

Un aumento del tasso di 
risparmio da s1 a s2

sposta la curva  sf(k)
verso l’alto

s2f(k)

k*1 k*2



Il capitale di stato stazionario k* cresce con il tasso di
risparmio.

Anche la produzione pro capite è positivamente correlata
con il tasso di risparmio e y = f(k*) cresce con s.

Il modello di Solow predice che paesi con tassi di risparmio
e investimento superiori abbiano (allo stato stazionario)
un livello di reddito superiore.

Il tasso di risparmio
Gli effetti di lungo periodo



Evidenza empirica

Tassi di investimento e reddito pro capite
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Domanda:

Possiamo quindi concludere che il benessere 
degli individui è massimo quando il tasso di 
risparmio è massimo?

Il tasso di risparmio
Gli effetti di lungo periodo



Quale tasso di risparmio è desiderabile?

La regola aurea (“golden rule”)

Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

δk

Per rispondere alla 
domanda fissiamo per 
esempio un tasso di 
risparmio s1

s1f(k)



La massimizzazione dei consumi

La golden rule

Prodotto per 

lavoratore, y

k

Il consumo di stato 
stazionario è dato dalla 
distanza verticale tra

f(k) e δk

Allo stato stazionario gli 
investimenti sono pari  
all’ammortamento

f(k)

δk

s1f(k)



Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

δkL’utilità dipende dal 
consumo di beni e 
servizi.

Il benessere è massimo 
quando i consumi sono 
massimi 

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

δkSe il tasso di 
risparmio 
aumenta a s2

s2f(k)

Il consumo di stato 

stazionario cresce

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

δk
Ma se il tasso di 
risparmio fosse 
ancora superiore 
(es. s3)

s3f(k)

Il consumo di stato 
stazionario sarebbe 
inferiore.

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Quale tasso di risparmio consente di raggiungere il livello di 
capitale pro capite di stato stazionario che permette di 
massimizzare i consumi? 

Il tasso di risparmio
Gli effetti di lungo periodo



Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

δk

A partire da bassi tassi di 
risparmio, il consumo di 
stato stazionario prima 
cresce e poi si riduce

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

δk

f(k)

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

δk
Il tasso di risparmio di 
golden rule è

sgold

ed è l’unico che  
massimizza i consumi di 
stato stazionario sgoldf(k)

f(k)

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

δk

All’equilibrio di stato 
stazionario di golden rule
abbiamo un livello di 
capitale

k*gold sgoldf(k)

k*gold

f(k)

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



Prodotto per 

lavoratore, y

k

δkGraficamente allo stato 
stazionario di golden rule
la pendenza della funzione 
di produzione è uguale a 
quella della retta di 
ammortamento.

MPK = δ

sgoldf(k)

k*gold

Questo implica:

f(k)

La massimizzazione dei consumi

La golden rule



La regola aurea: algebra

Il consumo di stato stazionario è dato da:

c* =  y* − i* ovvero c* =  f(k*) − i*

quindi è una funzione di k* :

c*(k*) =  f(k*) − δk*

Il punto di massimo della funzione c(k*) si ottiene calcolando la
derivata rispetto a k* e uguagliandola a zero.

In tal modo si ottiene:
f ’ (k*) = δ

ovvero
PMK = δ



Il sistema economico non tende al capitale di regola
aurea automaticamente. Solo se il tasso di risparmio è
quello compatibile con l ’ ottenimento di k*gold il
consumo risulta massimizzato.

Se così non è, allora l’ottenimento della produzione di
regola aurea richiede un cambiamento del tasso di
risparmio.

Cosa succede in seguito alla variazione del tasso di
risparmio durante la transizione al nuovo stato
stazionario?

La regola aurea



t0

c

i

y

Tempo

Se il capitale iniziale è troppo elevato: k* > k*gold

Un aumento di c* è 
ottenibile con una 
riduzione di s.  

d’impatto:

• y non cambia (finché 
non cambia k).  

• i=sy si riduce

• c=(1-s)y aumenta

nella transizione:

• k si riduce

• y=f(k) si riduce

• i=sy si riduce

• c=(1-s)y si riduce

cgold

ygold

igold

Tempo



t0

c

i

y

Tempo

Se il capitale iniziale è troppo elevato: k* > k*gold

Un aumento di c* è 
ottenibile con una 
riduzione di s.  

Il consumo è superiore a 
quello iniziale durante 
tutta la transizione verso 
l’equilibrio.

Idea: l’eccessivo 
capitale installato viene 
consumato

Nota:

d’impatto, ∆c=-∆i Tempo



Se il capitale iniziale è troppo basso: k* < k*gold

t0

c

i

y

Un aumento di c* è 
ottenibile con un 
aumento di s.  

d’impatto:

• y non cambia (finché 
non cambia k).  

• i=sy aumenta 

• c=(1-s)y si riduce

nella transizione:

• k aumenta

• y=f(k) aumenta

• i=sy aumenta

• c=(1-s)y aumenta

cgold

ygold

igold

Tempo



Se il capitale iniziale è troppo basso: k* < k*gold

Un aumento di c* è 
ottenibile con un 
aumento di s. 

Il consumo è superiore a 
quello iniziale nel lungo 
periodo (per definizione 
di regola aurea).

Ma nel breve periodo 
diminuisce per 
permettere 
l’accumulazione di 
capitale.

t0

c

i

y

Tempo



La regola aurea e il saggio di risparmio

Se il saggio di risparmio s è tale che k* > k*gold allora è possibile
aumentare il consumo sia d’impatto che nella transizione al nuovo SS,
rispetto a t0, riducendo s sovraccumulazione.

� � s è dinamicamente inefficiente 
( (un miglioramento paretiano è possibile)

Se invece s è tale che k* < k*gold , allora la golden rule rende necessario
ridurre il consumo d’impatto per aumentarlo nel nuovo SS,
aumentando s sottoaccumulazione.

� s è dinamicamente efficiente 
(un miglioramento paretiano non è possibile)



La popolazione e la forza lavoro totale crescono a un tasso
esogeno e costante n che costituisce la variazione
percentuale di L:

Esempio: Se L = 100 nell’anno 2004 e la popolazione
cresce del 5% all’anno allora:

n = 0,05  e ∆L = nL = 0,05 × 100 = 5

Quindi nell’anno 2005 avremo L = 105

La popolazione nel modello di Solow

L

L
n

∆
≡



Ricordiamo:

Se Y=XZ  allora

Se Y=X/Z allora 

Quindi, essendo k=K/L:

Ovvero:            ∆k = sf(k) – (δ + n)k

Il capitale pro capite con crescita della popolazione



INTUIZIONE: Se la popolazione cresce il capitale
pro-capite si riduce non solo per via
dell’ammortamento ma anche perché si ripartisce
tra più lavoratori.

In particolare:

(δ + n)k = riduzione del capitale pro-capite:

• n k = dovuta alla crescita della popolazione

• δ k = dovuta all’ammortamento

Il capitale pro capite con crescita della popolazione



Lo stato stazionario è sempre definito dalla condizione
secondo cui il capitale pro capite non varia

Quindi in equilibrio:

∆k = sf(k) – (δ + n)k = 0 

Ovvero l’investimento è pari alla riduzione del capitale pro
capite:

s f(k) = (δ + n)k

Il capitale pro capite con crescita della popolazione



Dal punto di vista grafico, se vi e’ crescita della 
popolazione:

Prodotto per 

lavoratore, y

k

sf(k)

(δ + n)k

L’unica differenza è 
che in equilibrio la 
pendenza della retta 
di ammortamento 
dipende anche dalla 
crescita della 
popolazione

f(k)

k*



Un aumento del tasso di crescita della popolazione

Prodotto per 

lavoratore, y

k

sf(k)

(δ +n0)k

Se n aumenta il 
livello di investimento 
necessario per 
mantenere k
invariato cresce

E la produzione pro 
capite di equilibrio è 
inferiore.

f(k)

(δ +n1)k

k*0k*1



La crescita della popolazione nel modello di Solow

Più grande è n ⇒ più piccolo è k*

Dato che y = f(k),

un minore k* ⇒ implica un minore y*

Maggiore il tasso di crescita della popolazione e
minore il livello di reddito pro capite di equilibrio



Analisi di un caso

Crescita della popolazione e reddito pro capite
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La massimizzazione dei consumi

La regola aurea con crescita della popolazione

Prodotto per 

lavoratore, y

k

f(k)

(δ + n)k

sgoldf(k)

k*gold

MPK = δ + n

Il consumo è 
massimo quando la 
produttività 
marginale eguaglia 
il tasso di 
ammortamento più 
il tasso di crescita 
della popolazione:



La funzione di produzione del modello di Solow:
F(K , L)

può essere generalizzata per tenere conto della variazione
dell’efficienza produttiva:

F(K , L x E)

dove E = efficienza della forza- lavoro, e L x E  è il numero di 
lavoratori “effettivi”.

Il progresso tecnologico nel modello di Solow
L’efficienza della forza-lavoro



Il progresso tecnologico equivale a un aumento
dell’efficienza della forza lavoro.

L’efficienza del lavoro E aumenta al tasso g:

Il progresso tecnologico nel modello di Solow
L’efficienza della forza-lavoro

E

E
g

∆
=

Esempio: se g = 0,02, l’efficienza di L cresce del 2% all’anno.

Progresso tecnologico di tipo “labor-augmenting”



Il progresso tecnologico nel modello di Solow
L’efficienza della forza-lavoro

Possiamo esprimere tutte le variabili per unità di
lavoro effettivo (unità di efficienza):

Reddito: y = Y/(LE) = F(Y/LE,1)

Capitale: k = K/(LE)

Risparmio, investimenti: sy = sf(k)



Il progresso tecnologico nel modello di Solow
L’efficienza della forza-lavoro

La dispersione del capitale per unità di lavoro effettivo:

(δ + n + g)k

con
• δ k ammortamento
• n k crescita della popolazione
• g k progresso tecnologico (maggiore efficienza dei
lavoratori)



Lo stato stazionario in presenza di progresso 
tecnologico

Come nel modello base di Solow, allo stato stazionario
la definizione rilevante di capitale non varia:

∆k = s f(k) – (δ + n + g)k = 0

Nota bene: in questo caso la definizione rilevante di

capitale è per unità di lavoro effettivo



Lo stato stazionario 
In presenza di progresso tecnologico

Investimenti, 
investimenti di sviluppo 
uniforme

Capitale per 
lavoratore 
effettivo, k

Investimenti, sf(k)

Investimenti di 
sviluppo uniforme, 

(δ + n + g)k

k

In stato stazionario:

∆k = sf(k) – (δ+n+g)k
= 0



Variabile Simbolo Tasso di crescita di SS

Capitale per lavoratore 
effettivo

k=K/EL 0

Prodotto per lavoratore 
effettivo

y=Y/(EL)=f(k) 0

Prodotto per lavoratore Y/L=yE g

Prodotto totale Y=yLE g + n

Quali sono i tassi di crescita di stato stazionario?

I tassi di crescita di stato stazionario

Solo il progresso tecnologico spiega una crescita persistente
del tenore di vita.



La regola aurea
Progresso tecnologico e crescita della popolazione

Il consumo di stato stazionario c* è dato da:

c* = y* − i* =   f  (k* ) − (δ + n + g) k*

c* è massimo quando:

PMK = δ + n + g

ovvero

PMK − δ = n + g



Prodotto per 
unità di lavoro 

effettivo, y

Capitale per 
unità di lavoro 
effettivo k

f (k)

(δ + n + g)k

Allo stato stazionario di
regola aurea la 
pendenza della 
funzione di produzione 
è uguale a quella della 
retta di ammortamento:

k*gold

PMK = δ + n + g

sgold f(k)

La regola aurea
Progresso tecnologico e crescita della popolazione



Le politiche per promuovere la crescita
La valutazione del tasso di risparmio

Per determinare se il tasso di risparmio è troppo alto, troppo
basso, oppure ottimale, possiamo fare riferimento alle
implicazioni della “regola aurea”.

A tal fine confrontiamo:

(PMK − δ) con (n + g)

� Se (PMK − δ) > (n + g), allora s deve aumentare

� Se (PMK − δ) < (n + g), allora s deve diminuire.



Le politiche per promuovere la crescita
La valutazione del tasso di risparmio

Dobbiamo quindi stimare: (PMK − δ) e (n + g).

Per farlo usiamo le seguenti informazioni:

1. Lo stock di capitale è circa 2,5 volte il PIL: k = 2,5 y

2. Circa il 10% del PIL è usato per rimpiazzare il capitale
ammortizzato: δ × k = 0,1 y

3. Il reddito da capitale è circa il 30% del PIL

PMK × k = 0,3 y



Abbiamo quindi:

1. k = 2,5 y

2. δk = 0,1 y

3. PMK × k = 0,3 y

Le politiche per promuovere la crescita
La valutazione del tasso di risparmio

Per calcolare δ, dividiamo la 2. per la 1.:

y

y

k

k

5,2

1,0
=

δ
04,0

5,2

1,0
==δ



Abbiamo quindi:

1. k = 2,5 y

2. δk = 0,1 y

3. PMK × k = 0,3 y

Le politiche per promuovere la crescita
La valutazione del tasso di risparmio

Per calcolare PMK, dividiamo la 3. per la 1.:

Da cui: PMK − δ = 0,12 − 0,04 = 0,08

PMK ×  k

k
=

0,3y

2,5y
PMK =

0,3

2,5
= 0,12



Se la crescita del PIL reale è, in media, il 3% all’anno
allora:

n + g = 0,03

Quindi confrontando (PMK − δ) e (n + g) abbiamo:

(PMK − δ) = 0,08 > 0,03 = n + g

Ergo: Il capitale dell’economia è inferiore a quello della
regola aurea e un aumento del tasso di risparmio
permetterebbe di aumentare i consumi di stato
stazionario.

Le politiche per promuovere la crescita
La valutazione del tasso di risparmio



o Aumentare il risparmio pubblico:

o ridurre il deficit o aumentare il surplus

o Aumentare il risparmio privato, con diversi incentivi:

o Aumentando la redditività degli investimenti: riduzione della
tassazione sui profitti

o Riduzione delle imposte sui redditi (e aumento di quelle sui
consumi come l’imposta sul valore aggiunto)

o Esenzioni fiscali sui piani previdenziali.

Le politiche per promuovere la crescita
Variare il saggio di risparmio



Produttività totale dei fattori:

Y=AF(K,L)

Residuo di Solow:

La produttività totale dei fattori 
e il residuo di Solow



Nello stato stazionario del modello di Solow le diverse
variabili crescono allo stesso tasso di crescita bilanciata

1. Y/L e K/L crescono allo stesso tasso: g.

Questo implica che il rapporto K/Y dovrebbe essere
costante nel tempo.

2. I salari crescono allo stesso tasso di Y/L mentre la
rendita del capitale è costante.

Entrambe le predizioni sono verificate nella realtà.

La crescita: dalla teoria alla prassi
La crescita bilanciata



Il modello di Solow predice che, a parità di condizioni, i
paesi poveri (con Y/L e K/L inferiori) dovrebbero
crescere più velocemente di quelli ricchi in quanto
caratterizzati da una PMK superiore.

Le differenze di reddito pro capite tra paesi ricchi e paesi
poveri dovrebbero diminuire nel tempo e i tenori di vita
dovrebbero “convergere”.

Nella realtà però, molti paesi poveri crescono più
lentamente dei paesi ricchi!

Possiamo concludere che il modello di Solow fallisce?

La crescita: dalla teoria alla prassi
La crescita bilanciata



In realtà il modello di Solow predice una convergenza
condizionale:

Ogni paese converge al suo stato stazionario che dipende
da una serie di variabili che possono essere diverse
tra i paesi.

� Se s e n sono uguali, la differenza di reddito si
riduce del 2% all’anno (in media).

� La mancata convergenza può essere dovuta a
differenze di risparmio, crescita della popolazione e
disponibilità di capitale umano.

Anche questa predizione teorica… è verificata

La crescita: dalla teoria alla prassi
La crescita bilanciata



I diversi redditi pro capite dei diversi paesi possono essere
spiegati da:

I. Differenze in capitale (fisico o umano) pro capite.

II. Differenze nell’efficienza dei processi di produzione: il
livello tecnologico.

Nella realtà:
� Entrambi i fattori sono importanti;
� I paesi con maggiore capitale (fisico o umano) pro

capite hanno maggiore efficienza produttiva. Perché?

La crescita: dalla teoria alla prassi
Accumulazione dei fattori contro efficienza produttiva



La crescita: dalla teoria alla prassi
Accumulazione dei fattori contro efficienza produttiva

� L’efficienza produttiva può incentivare 
l’accumulazione di capitale fisico e umano.

� Il capitale accumulato potrebbe avere delle 
esternalità positive sull’efficienza produttiva e sul 
livello tecnologico.

� Esistono condizioni esogene che rendono la 
produzione più efficiente e l’accumulazione di 
capitale più facile (qualità delle istituzioni e 
regolamentazione pubblica).


