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Le misure e i dati della macroeconomia

�Le teorie economiche traggono origine 

dall’osservazione della realtà.

�Vengono costruite sulla base della conoscenza del 

funzionamento dell’economia.

�Vengono testate utilizzando i dati disponibili: verifica 

empirica.

• � Necessità: disporre di dati organici e sistematici 

(“statistiche”) su cui verificare le teorie economiche.
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I dati macroeconomici

1. La produzione e la spesa (il PIL e le sue componenti):

– Consumo

– Investimenti

– Spesa pubblica

– Esportazioni nette

2. L’inflazione e i prezzi (IPC, deflatore del PIL)

3. La popolazione (tasso di disoccupazione, di 
partecipazione, etc.…)
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Il PIL (prodotto interno lordo)

• Definizione # 1: Il PIL misura la produzione di nuova 

ricchezza in un dato intervallo di tempo = valore –

misurato in termini di unita’ di conto – di tutti i beni finali

prodotti all’interno di un paese in un determinato periodo

(es. 1 anno) 

Dunque: PIL = valore della produzione lorda – valore

dei beni intermedi = spesa totale per l’acquisto di beni

e servizi finali prodotti dal sistema economico.

� Definizione # 2: somma di tutti i valori aggiunti

• Definizione # 3: reddito totale di tutti coloro che

partecipano al sistema economico (somma dei redditi di 

tutti i fattori di produzione situati nel paese di riferimento).
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�Diversi beni e servizi hanno un valore diverso.

�I valori dei beni sono espressi attraverso i prezzi di 

mercato.

Esempio: 

Produzione = 7 biscotti + 5 automobili + 10 kWh di energia

PIL = 7 x prezzo di un biscotto + 

+ 5 x prezzo di un’automobile +

+ 10 x prezzo di 1 kWh di energia

I prezzi dei beni:
modalita’ di aggregare beni eterogenei
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Quali transazioni entrano nel computo 
del PIL?

�Beni usati? 

� No, perché è un trasferimento di ricchezza già esistente.

�Le scorte di magazzino (destinate a vendita futura)? 

� Sì, perché rappresentano produzione di nuova ricchezza (e di redditi 

distribuiti).

�Beni intermedi? 

� No. Viene calcolato il valore dei beni finali (quindi il pane ma non la 

farina venduta per produrlo).

�Servizi fuori mercato (servizi abitativi, giustizia, difesa, P.A.)? 

� Si. Valore di imputazione misurato sulla base del costo.
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� E l’economia sommersa?

� Attualmente il reddito (stimato) riferito all’economia

sommersa entra nel PIL.

� Le stime ISTAT dicono ad esempio che nel 2010 il 17% del 

nostro PIL risulta essere “sommerso.”

� Quindi, la (auspicabile) eventuale emersione della economia

sommersa non va ad aumentare direttamente il PIL dell’Italia

(anche se aumenterebbe la base imponibile).

Quali transazioni entrano nel computo 
del PIL? (cont.) 
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Il calcolo del PIL: Il valore aggiunto

Il valore aggiunto è pari al valore del prodotto finale

meno il valore dei beni intermedi utilizzati per produrlo.

� PIL= valore dei beni finali prodotti = somma dei

valori aggiunti in tutti gli stadi di produzione.

� Il valore dei beni finali include il valore dei beni

intermedi (includerli nel PIL significherebbe considerare

più volte la stessa ricchezza).
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1. Reddito e spesa: Il flusso circolare

Individui Imprese

Reddito (euro)

Lavoro

Beni

Spesa (euro)

Flusso 

monetario

Flusso 

reale
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Identità del reddito nazionale

Reddito aggregato = spesa aggregata

Perché?

� In ogni transazione economica la spesa 

sostenuta dall’acquirente è pari al reddito 

ricevuto del venditore.

� Quindi, la somma di tutte le spese è pari alla 

somma di tutti i nuovi redditi prodotti.
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La contabilità Nazionale distingue: 

• Consumo (C)

• Investimenti (I)

• Spesa pubblica (G)

• Esportazioni nette (NX)

Nota Bene: NX = EXP – IMP rappresenta la spesa netta dei 

cittadini di altri paesi nei beni e servizi prodotti all’interno del 
nostro paese

Il calcolo del PIL: La spesa aggregata
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Identità contabile del reddito nazionale

Reddito totale = Y

Spesa totale = C + I + G + NX

quindi:

Y = C + I + G + NX



= Il valore di tutti i beni e servizi acquistati.

Comprende:

� Beni durevoli

Esempi: automobili, case, elettrodomestici

� Beni non durevoli 

Esempi: cibo, vestiti

� Servizi forniti agli individui

Vedremo:

� da cosa dipende

� come incide sull’equilibrio macroeconomico
13

Le componenti della spesa aggregata:

Consumo (C )



Beni acquisiti per uso futuro.

Comprendono:

� Investimenti fissi delle imprese 

Esempi: Impianti e attrezzature

� Investimenti residenziali 

Esempi: Immobili industriali o abitativi

� Investimenti in scorte 

Esempi: Magazzino

Vedremo:

� da cosa dipendono 

� come incidono sull’equilibrio macroeconomico
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Le componenti della spesa aggregata

Investimenti (I )



Beni e servizi acquistati dalla P.A.

� Esempi: Infrastrutture, dipendenti pubblici, spesa

militare, polizia.

� Esclude le spese per trasferimenti e redistribuzione

(non rappresentano produzione di nuova ricchezza).

Vedremo:

� come incidono sull’equilibrio macroeconomico
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Le componenti della spesa aggregata

Spesa Pubblica (G )



Valore totale delle Esportazioni meno valore totale delle 

Importazioni

� Esportazioni (EXP): Beni e servizi prodotti all’interno
del paese e acquistati da consumatori stranieri

� Importazioni (IMP): Beni e servizi prodotti all’estero e
acquistati da consumatori domestici

NX = EXP – IMP
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Le componenti della spesa aggregata

Le esportazioni nette (NX )
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Le componenti della spesa aggregata

C
60%I

17%

G
21%

NX
-2%

PIL dell'Italia
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Le componenti della spesa aggregata
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• Nominale: misura il valore a prezzi correnti

• Reale: misura il valore utilizzando come numerario di

riferimento i prezzi di un anno base

Supponiamo che i prezzi di biscotti, auto ed energia

raddoppino, ma non le quantità prodotte.

� Di quanto aumenta il PIL nominale?

� Di quanto aumenta il PIL reale? 

N.B. Il benessere viene correttamente misurato dal prodotto

in termini reali e non nominali.

PIL reale e nominale
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Le variazioni del PIL nominale sono dovute a:

� variazione delle quantità di beni e servizi

� variazione dei prezzi

Isolando la variazione delle quantità ovvero neutralizzando

la variazione dei prezzi otteniamo il PIL reale.

Come? Il calcolo del PIL viene effettuato utilizzando i prezzi

di un anno di riferimento. In questo modo il PIL in anni

diversi è confrontabile.

PIL reale e nominale
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Introduciamo la seguente notazione:

Quantità biscotti 2002   = Qb02

Quantità automobili 2002 = Qa02

Quantità kWh 2002 = Qk02

Prezzo biscotti 2002 = Pb02

Prezzo automobili 2002 = Pa02

Prezzo kWh 2002 = Pk02

Denotiamo con Qx03 i valori per il 2003

Esempio



Esempio (cont.)

Calcoliamo il PIL nominale e il PIL reale nel 2002 e
nel 2003 prendendo il 2002 come anno base:

Anno 2002: 

PIL nominale = PIL reale

PIL = (Qb02xPb02)+(Qa02xPa02)+(Qk02xPk02)

Anno 2003:

PIL nominale = 
(Qb03xPb03)+(Qa03xPa03)+(Qk03xPk03)

PIL reale = 
(Qb03xPb02)+(Qa03xPa02)+(Qk03xPk02)

22



23

Misura il livello generale dei prezzi in maniera implicita,

impiegando il PIL nominale e quello reale:

Dai valori nominali a quelli reali: 
il Deflatore del PIL

reale PIL

nominale  PIL
  100PIL del Deflatore ×=

100

PIL del Deflatore
  reale PIL nominale  PIL ×=

Da cui:
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Misura il livello dei prezzi di un paniere tipico di
consumo delle famiglie:

Dai valori nominali a quelli reali: 
l’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC)

base periodo nel paniere del Costo

corrente periodo nel paniere del Costo
  100IPC ×=



Deflatore IPC

Beni considerati Tutti Paniere consumo

Prodotti Domestici Domestici ed esteri

Pesi dei beni Variabili

(ind. Paasche) 

Fissi

(ind. Laspeyres)
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Inflazione, deflatore e IPC

L’inflazione può essere misurata dalla variazione 
percentuale del deflatore oppure tramite variazioni dell’IPC

� l’IPC tende a sovrastimare l’inflazione
(non cattura l’effetto sostituzione)

� il deflatore tende a sottostimarla

(non riflette la riduzione di benessere o effetto ricchezza)
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IPC versus deflatore del PIL
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La popolazione è divisa in:

�Attiva: età tra 15 e 64

�Passiva: bambini, studenti a tempo pieno e 

anziani.

�Forza Lavoro 

� Occupati (in possesso di lavoro retribuito)

� Disoccupati (non occupati in cerca di lavoro)

�Fuori Forza Lavoro

� Non occupati non in cerca di lavoro

� Non attivi

La Popolazione
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� Tasso di disoccupazione

Percentuale della forza lavoro disoccupata

� Tasso di partecipazione

Percentuale di popolazione adulta (>15) che ha lavoro o
lo cerca attivamente

Domanda:

Perché l’Italia ha un tasso medio di disoccupazione più
elevato di quello degli Stati Uniti ma ha anche un tasso di

partecipazione inferiore?

Tasso di disoccupazione e di partecipazione
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Analisi di un caso: La legge di Okun

in cui:

Y = PIL Reale Yn = PIL naturale

u = Tasso di disoccupazione un = tasso di

disoccupazione naturale

Legge di Okun:

Per ridurre la disoccupazione di 1 punto percentuale sotto il suo

livello naturale, il prodotto interno lordo deve crescere di 2 punti

percentuali sopra il suo livello naturale.

Yn
−Y

Yn
= 2(u − un)
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Analisi di un caso: La legge di Okun
versione ai tassi di crescita

1951

1984

1999

2000

1993

1982

1975

Variazione del tasso di disoccupazione

10 

-3 -2 -1 0 1 2 43

8 

6 

4 

2 

0 

-2

Variazione % del PIL reale



∆Y/Y = 0.03 – 2×∆u

in cui:

- Y = PIL Reale

- u = Tasso di disoccupazione

Legge di Okun:

• 3% = tasso di crescita coerente con ∆u=0

• 1.5% = aumento medio di u se il prodotto non cresce

• 0.5% = diminuzione media di u se il PIL cresce di 1 punto in più
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Analisi di un caso: La legge di Okun
versione ai tassi di crescita
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Analisi di un caso: La legge di Okun
versione ai tassi di crescita

Perché produzione e disoccupazione non sono legate da 
una relazione uno-a-uno?

� Variazioni nella produttività del lavoro

� Var in produzione non proporzionale a var in occupazione (Y=AL)

� Variazioni nella forza lavoro

� Nuovi posti di lavoro riempiti da chi era fuori dalla forza lavoro

� Labor hoarding

� Le imprese tendono a sfruttare il margine intensivo (lavora di più la 
manodopera esistente) prima di quello estensivo (vengono assunti 
nuovi lavoratori).


