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Un esempio: tassi di crescita del PIL reale in negli USA
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L’orizzonte temporale: 
breve e lungo periodo

Lungo periodo: quando i prezzi sono flessibili, ossia i prezzi

si aggiustano per uguagliare domanda e offerta.

Breve periodo: i prezzi sono fissati a un livello

predeterminato e non si aggiustano per uguagliare

domanda e offerta.

L’economia funziona diversamente nel breve e nel lungo

periodo.
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La macroeconomia keynesiana

Introduzione ai prezzi vischiosi

Se i prezzi sono vischiosi le variazioni della domanda

si traducono in variazioni della produzione e

dell’occupazione

� In questo caso gli shock, cambiamenti esogeni nella

tecnologia, nella propensione agli investimenti I e al

consumo c ...

� e le politiche economiche: fiscali (G e TA) e monetarie

(M)...

possono influire sulla produzione aggregata e sul

benessere degli individui.
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Il modello della domanda e dell’offerta 
aggregata

Obiettivi:

�Come si determinano il livello generale dei prezzi e la

produzione aggregata

�Confronto tra breve e lungo periodo.

�Analisi delle politiche economiche per la stabilizzazione

dell’economia.
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Il modello della domanda e dell’offerta 
aggregata: ipotesi

Variabili endogene:

� Quantità prodotta (breve)

� Prezzi di equilibrio (lungo)

Variabili esogene:

� Variabili fiscali e monetarie (politiche economiche)

� Tecnologia

� Prezzi (breve)

� Quantità prodotta (lungo)
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Il modello della domanda aggregata

Definizione: Relazione negativa tra prezzi e quantità

domandate

Una semplice derivazione a partire dalla teoria quantitativa:

M V =  P Y

in cui Y rappresenta la domanda aggregata (AD) (le

transazioni)

Poiché la velocità di circolazione e’ ipotizzata costante

possiamo scrivere Y = V(M/P), ovvero:

),(
+−

= MPADY



P

Reddito, Prodotto
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La curva di domanda aggregata

Domanda Aggregata

Per ogni livello di M un aumento dei 
prezzi è associato a una riduzione 

della domanda aggregata

Livello dei prezzi

Y



AD1

Per ogni livello di P una riduzione
della quantità di moneta riduce la 

quantità reale di moneta a 
disposizione e, quindi, la domanda 

aggregata. 

AD2
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Spostamenti della curva 
di domanda aggregata:
una riduzione nell’offerta di moneta

La curva DA si sposta verso il basso

P

Y
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L’offerta aggregata nel lungo periodo

Per la teoria neoclassica, la produzione:

ma non dal livello dei prezzi (dicotomia classica).

Quindi nel lungo periodo la funzione di offerta aggregata

(ASLP) è verticale in corrispondenza del livello di pieno

impiego dei fattori produttivi:

dipende dal livello tecnologico e dai fattori produttivi...

Y = F(K,L)

Y = F(K,L)



Offerta aggregata di lungo 
periodoP

Y
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La curva di offerta aggregata di lungo periodo

ASLP

Y
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L’equilibrio macroeconomico nel lungo 
periodo

DA1

P

Y

L’uguaglianza tra offerta (al 
livello di piena occupazione) e la 
domanda aggregata determina il 
livello dei prezzi di lungo periodo

Y

P1

ASLP
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L’equilibrio macroeconomico nel lungo periodo:
una riduzione nell’offerta di moneta nel lungo periodo

AD1

Una riduzione nell’offerta di 
moneta M riduce la domanda 

aggregata che si sposta verso il 
basso

P

Y

ASLP

Nel lungo periodo i prezzi sono 
flessibili. Nel nuovo equilibrio la 
produzione è sempre al livello di 

pieno impiego ma il livello dei 
prezzi si riduce

AD2

P1

P2

Y
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L’offerta aggregata nel breve periodo

Nel breve periodo i prezzi non sono perfettamente

flessibili.

L’ipotesi è che a quel prezzo le imprese siano disposte ad

offrire tutta la quantità domandata:

Nel breve periodo la funzione di offerta aggregata ASBP

è orizzontale in corrispondenza del livello:

Assumiamo che siano vischiosi a un livello

predeterminato:

P

P



Offerta 
aggregata di 

breve periodo:

ASBP

P

Y
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La curva di offerta aggregata di breve periodo

P



ASBP

P

Y
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L’equilibrio macroeconomico nel breve 
periodo

La produzione di equilibrio (variabile 

endogena) è determinata dall’incrocio 

tra la domanda e l’offerta di breve 
periodo.

I prezzi sono esogeni

Y*B

P

AD



ASBP

P

Y
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L’equilibrio macroeconomico nel breve periodo
Una riduzione nell’offerta di moneta

Nel nuovo equilibrio di breve periodo (a 

prezzi invariati) la produzione di 

equilibrio si riduce

Una riduzione dell’offerta di moneta sposta 
la curva di domanda aggregata verso il 

basso

AD2

AD1

Y*1
Y*2

P
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L’equilibrio macroeconomico nel lungo 
periodo

AD1

P

Y

ASLP

Equilibrio di lungo periodo

ASBP

Y
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Dal breve al lungo periodo
Una riduzione della domanda aggregata

AD1

P

Y

ASLP

Nel breve periodo i prezzi sono fissi. 

Una riduzione della domanda 

comporta quindi una riduzione di 

produzione di equilibrio

ASBP

AD2

YY*B
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La variazione dei prezzi: dal breve al lungo 
periodo

L ’ offerta di lungo periodo è superiore alla domanda

nell ’equilibrio di breve periodo. Nel tempo le imprese

sono disposte a offrire la loro produzione a prezzi inferiori.

I prezzi quindi scendono.

L’aggiustamento dei prezzi riporta la produzione al livello di

pieno impiego.

Se: Allora i prezzi:

scendono

crescono

non variano

YYB <
*

YYB >
*

YYB =
*



22

Dal breve al lungo periodo
Un riduzione della domanda aggregata

AD1

P

Y

ASLP

Poiché la produzione è inferiore a 

quella potenziale i prezzi scendono 

sinché’ si ottiene la produzione di 

pieno impiego.

ASBP

AD2

YYB*
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Gli shock di domanda e offerta

Le variazione esogene della curva di domanda e offerta

sono definite shock.

Shock di domanda.

� Esempio: L’introduzione delle carte di credito riduce la domanda di

moneta ed equivale a un aumento dell’offerta di M. La curva AD si

sposta verso l’alto.

Shock di offerta. Variazione esogena dei costi di

produzione (detti anche shock da prezzi).
� Esempio: gli shock petroliferi aumentano i costi di produzione e spostano la

curva ASBP verso l’alto).

� Altri esempi: l’imposizione di una riduzione delle emissioni inquinanti; una

maggiore conflittualita’ sindacale che porta ad un aumento dei salari, etc.
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Shock sulla domanda aggregata

P

Y

ASLP

Uno shock di domanda 
sposta la curva DA verso 

l’alto.

ASBP

AD1

AD2

Y
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Shock sulla domanda aggregata

P

Y

ASLP

Poiché i prezzi sono fissi la 
produzione cresce oltre il 
livello di pieno impiego

ASBP

AD1

AD2

Y
Y*1
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Shock sulla domanda aggregata

P

Y

ASLP

Nel lungo periodo i prezzi 
iniziano a crescere perché la 

produzione è superiore a 
quella di pieno impiego

ASBP

AD1

AD2

Y*1Y

P1



P

Y

Uno shock di offerta sposta la 
curva di offerta di breve 

periodo verso l’alto. 

ASBP1

AD1

ASBP2

ASLP

Y
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Shock sulla offerta aggregata: effetti di breve 
periodo



P

Y

I prezzi iniziano a crescere 

mentre la produzione si 

contrae

OABP1

AD1

ASBP2

ASLP

Y*1 Y

P1
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Shock sulla offerta aggregata: effetti di breve 
periodo
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Shock sulla offerta aggregata: effetti di breve 
periodo

P

Y

Stagflazione: aumento dei 

prezzi associato a una riduzione 

della produzione

ASBP1

AD1

ASBP2

ASLP

P1

Y
Y*1



P

Y

ASLP
Nel lungo periodo i prezzi 

scendono e tornano compatibili 

con la piena occupazione

ASBP1

AD1

ASBP2
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Shock sulla offerta aggregata: effetti di breve 
periodo

Y
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Le politiche di stabilizzazione

Tendono a controbilanciare gli shock al fine di evitare che il

reddito si discosti dal livello di pieno impiego.

Shock di domanda:

Se lo shock deriva da un cambiamento della domanda di

moneta la banca centrale può cambiare l’offerta nella

stessa direzione.

In questo caso la curva AD non si sposta.
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Le politiche di stabilizzazione

Shock di offerta:

Se il policy maker (governo o banca centrale) non sposta

la AD abbiamo stagflazione nel breve periodo. Nel lungo

periodo i prezzi tornano al livello originario.

Se si sposta la AD l’economia rimane al pieno impiego

ma i prezzi sono permanentemente più elevati:

inflazione.



P

Y

ASLP Consideriamo uno shock di offerta che 

sposta la curva OABP verso l’alto

ASBP

AD1

ASBP2
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Le politiche di stabilizzazione
Shock di offerta e variazioni della domanda aggregata



P

Y

ASLP

Se lo shock di offerta è contrastato con 

un aumento di domanda è possibile 

mantenere la piena occupazione. Ma i 

prezzi sono permanentemente più 

elevati

ASBP

AD1

AD2

P1 ASBP2
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Le politiche di stabilizzazione
Shock d’offerta e variazioni della domanda aggregata
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In sintesi

Lungo periodo: i prezzi sono flessibili, produzione 

e occupazione sono sempre al loro tasso 

naturale e la teoria classica funziona.

Breve periodo: i prezzi sono vischiosi, gli shock 

possono cambiare il prodotto e l’occupazione 

allontanandoli dal pieno impiego.

Domanda e offerta aggregate: un modello per 

analizzare le fluttuazioni economiche
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La curva di domanda aggregata ha pendenza 

negativa.

La curva di offerta aggregata di lungo periodo è 

verticale perché dipende dalla disponibilità di fattori 

e dalla tecnologia ma non dai prezzi.

Nel breve periodo la curva di offerta aggregata è 

invece orizzontale perché i prezzi sono fissi a un 

livello predeterminato.

In sintesi
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• Shocks sulla domanda aggregata e sull’offerta 

aggregata causano fluttuazioni economiche nel 

PIL e nella disoccupazione nel breve periodo

• I responsabili della politica economica possono 

cercare di stabilizzare l’economia cambiando 

l’offerta di moneta per accomodare gli shock di 

offerta

In sintesi


