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La scienza economica 

L’economia è… «Economia» è un termine di origine greca, che significa «occuparsi della 
gestione della casa». Un po’ poco? Con calma.

Il sistema economico. Ogni giorno viviamo, spesso senza farci caso, tantissimi rapporti 
economici: le famiglie comprano i beni che sono prodotti dalle imprese, lo Stato ci obbliga 
a pagare i tributi, molti migranti da tutto il mondo vengono a lavorare nel nostro Paese. 
Per sintetizzare, possiamo definire il sistema economico come l’insieme degli operatori 
economici e dei rapporti economici che si instaurano fra di loro. 

Gli “occhiali” dell’economista. Ognuno di noi percepisce i fatti che vede, in base agli 
“occhiali teorici” che indossa in quel momento. Gli economisti non fanno eccezione, per-
ché sono “vittime” dei loro preconcetti teorici. Come provarlo? Basta un disegno.
Cosa è riportato nella figura 1? Un uccello che guarda verso sinistra? Oppure un’antilope 
che guarda verso destra? Entrambe le risposte potrebbero essere esatte.

Guardiamo adesso la figura 1 assieme a un’altra (figura 2):

Stavolta non abbiamo dubbi: la figura 1 ritrae un uccello che guarda verso sinistra. 
Riproviamo unendo la figura 1 a un’altra ancora (figura 3):

Anche stavolta non ci sono dubbi: la figura 1 ritrae un’antilope che guarda verso destra.
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Non esistono quindi una risposta giusta e una risposta sbagliata. Entrambe possono essere 
corrette, a seconda del contesto. Abbiamo ripreso il vecchio esempio del bicchiere riempi-
to a metà: è “mezzo vuoto” oppure “mezzo pieno”?
La stessa soggettività vale anche per l’economia. Due bravissimi economisti, in perfetta 
buona fede, possono vedere lo stesso evento in due modi diversi. 
Questi esempi spiegano perché le persone (non solo gli economisti) hanno idee economi-
che completamente diverse: alcuni ritengono che, per far funzionare il sistema economi-
co, il miglior modo sia quello di lasciare il mercato assolutamente libero, altri ribattono 
che è lo Stato che deve controllare il mercato.
Chi ha ragione? Se leggi questo libro… No, non troverai una risposta, ma avrai qualche 
strumento in più per mettere a fuoco i tuoi “occhiali teorici”!

Di economia non ce n’è una sola! Nel secolo scorso, alcuni studiosi sostennero che l’e-
conomia non deve dare valutazioni morali sul comportamento degli operatori economici.
In seguito questa tesi venne considerata illusoria, perché nessuna persona può separarsi, 
neppure per un attimo, dalla propria ideologia: l’economista, mentre elabora le sue teo-
rie, è sempre influenzato dalla propria impostazione morale e religiosa, dall’ambiente e 
dal sistema politico. Questo condizionamento può essere anche inconscio (un economista 
potrebbe tralasciare determinati aspetti, senza rendersene conto) ma, comunque, esiste: 
l’economista è sempre condizionato dalla morale. Ne consegue che nessun economista ha 
la “verità in tasca”.
Non è quindi vero che «di economia ce n’è una sola»; si pensi che, durante gli ultimi de-
cenni del XX secolo, negli Stati Uniti si fronteggiarono la scuola monetarista, guidata da 
Milton Friedman (1912-2006) e la scuola neokeynesiana, guidata da Paul Samuelson (1915-
2009), che proponevano soluzioni diametralmente opposte per l’economia statunitense: 
i monetaristi pensavano che il problema principale fosse l’inflazione, mentre i neokeyne-
siani mettevano in primo piano la lotta alla disoccupazione. È interessante notare che sia 
Friedman sia Samuelson hanno ottenuto il Premio Nobel (rispettivamente nel 1976 e nel 
1970): non esiste né “un’economia giusta” né “un’economia sbagliata”, quando questa si 
basa su un’analisi rigorosa e approfondita.
A ulteriore prova di quanto detto, basta pensare alle centinaia di economisti che, nei 
secoli scorsi, hanno scritto e riscritto la storia del pensiero economico (come vedremo 
in seguito).

L’economia è una scienza? Il mondo scientifico distingue fra scienze naturali (chimica, 
fisica) e scienze sociali (filosofia, psicologia), a cui appartiene anche l’economia.
Esistono notevoli differenze fra l’economia e le scienze naturali. Nell’ambito delle scienze 
naturali, è possibile ripetere più volte in laboratorio un determinato fenomeno (la legge di 
gravità può essere dimostrata all’infinito), mentre questo non è possibile per l’economia, 
che studia il comportamento umano in un sistema sociale in continuo mutamento; si pen-
si all’incremento demografico, al miglioramento delle tecnologie produttive, alla scoperta 
di nuovi metodi per l’utilizzo delle materie prime e così via. In conseguenza di ciò, la vali-
dità nel tempo di una teoria economica è inferiore a quella di una legge chimica o fisica. 

Paul Samuelson.

Milton Friedman.

L’economia è una 
scienza sociale

Secondo alcuni studiosi, l’eco-
nomia non potrebbe essere 

considerata una scienza, perché non 
è in grado di scoprire “leggi” valide 
sempre e ovunque.

La maggioranza degli economi-
sti ribatte che ciò è dovuto alla 

natura della scienza economica, e 
non a una sua inferiorità rispetto alle 
altre scienze: l’economia è una scien-
za sociale.

La legge di gravità può essere dimostrata all’infinito. Ciò vale in generale per i fenomeni propri delle scienze 
naturali, ma non per quelli delle scienze sociali, come l’economia.
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A questo proposito, va sottolineato che anche le leggi scientifiche non sono valide in eter-
no. Per esempio, nell’antichità si credeva alla teoria tolemaica, in base alla quale la Terra 
era al centro dell’universo e il Sole ruotava attorno a essa, ma fra il XVI e il XVII secolo gli 
studi di Niccolò Copernico (1473-1543) e di Galileo Galilei (1564-1642) hanno rivoluzionato 
questa teoria, e nel XX secolo Albert Einstein (1879-1955) ha elaborato una nuova interpre-
tazione della teoria copernicana.

L’economia e le altre scienze sociali. L’economia affronta problemi di natura sociale 
e politica (disoccupazione, livello dei salari e dei profitti, sfruttamento dei Paesi poveri, 
ambiente, globalizzazione), ed è quindi collegata alle altre scienze sociali. In particolare, 
l’economia è in relazione con la storia, con la statistica e con il diritto.
È impossibile comprendere i fatti economici separandoli dalla storia; per esempio, trattan-
do dell’inflazione bisogna affrontare l’iperinflazione che colpì la Germania degli anni Venti 
del secolo scorso (in pochi mesi, il prezzo di un giornale passò da 1 marco a 1000 miliardi di 
marchi!) e che, nel 1933, agevolò l’ascesa al potere di Adolf Hitler (1889-1945).
Un contributo essenziale all’analisi economica è fornito dalla statistica, che raccoglie e ri-
elabora dati (sull’inflazione, sulla disoccupazione, sul debito pubblico), che sono di fonda-
mentale importanza per la costruzione delle teorie economiche.
L’attività economica deve svolgersi all’interno di un ordinamento giuridico, che varia a 
seconda del sistema economico: il diritto regola tutti gli aspetti della vita sociale, e influen-
za anche la struttura economica.

Il modello economico 

Come nasce una teoria economica? Come ogni scienziato, l’economista deve effet-
tuare la propria ricerca utilizzando un modello. Il modello economico guida in ogni mo-
mento il lavoro dello studioso, che deve fare molta attenzione, perché i fenomeni econo-
mici interagiscono fra di loro. Mentre costruisce il suo modello, l’economista deve consi-
derare gli aspetti fondamentali, senza farsi condizionare dai dettagli.
Chiariamo con un esempio: quante automobili hanno acquistato gli italiani nel 2022? La 
Domanda di automobili in Italia nel 2022 dipende dal prezzo delle automobili stesse, dal 
prezzo della benzina, dal reddito delle famiglie italiane, dal prezzo dei generi alimentari e 
così via. Se l’economista vuole studiare una variabile (per esempio, come varia la Doman-
da di automobili al variare del prezzo) deve mantenere costanti tutte le altre (nell’esempio, 
deve supporre che il prezzo della benzina resti fisso, che i redditi degli italiani non cambino 
e così via).
Per questo, nel corso del nostro studio, utilizzeremo frequentemente espressioni come «a 
parità di altre condizioni», «per semplificare» o «supponiamo che resti invariato».

Il metodo deduttivo. Per costruire una teoria economica, lo studioso deve basarsi su un 
metodo di ricerca, che può essere deduttivo o induttivo.
Se utilizza il metodo deduttivo, l’economista parte da alcuni princìpi cardine, chiamati 
postulati  , e, attraverso un ragionamento logico, arriva all’elaborazione della teoria eco-
nomica: col metodo deduttivo si fissano dei postulati sul comportamento dei soggetti eco-
nomici e, su questi, si costruisce poi la teoria economica. E se i postulati fossero sbagliati? 
L’economista avrebbe costruito un castello su fondamenta d’argilla! La difficoltà maggiore 
del metodo deduttivo sta proprio nel fissare i postulati iniziali con correttezza; se i postu-
lati sono errati, il modello economico porta a conclusioni inattendibili.
Il metodo deduttivo fu utilizzato dagli economisti fino all’inizio del Novecento (come ve-
dremo nel capitolo A2).

L’economia è una 
scienza legata alla 

storia, alla statistica e 
al diritto

Rifletti

✤ Perché di economia non ce n’è una sola?

✤ Qual è la differenza fra monetaristi e neokeynesiani?

2
Un modello 

economico prende in 
esame le condizioni 

fondamentali e 
tralascia i particolari

Il metodo deduttivo 
elabora la teoria 

economica partendo 
dai postulati

postulato
È un principio che 

si presume vero, 
senza bisogno di 

dimostrazione; per 
esempio, un postulato 

della geometria 
euclidea è che «due 
rette parallele non si 

incontrano mai».
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Il metodo induttivo. Quando usa il metodo induttivo, l’economista parte dall’osserva-
zione della realtà, e su questa costruisce poi la sua teoria economica. Secondo i sostenitori 
del metodo induttivo una teoria economica è valida solo se è accompagnata da dati statistici 
che dimostrano la sua fondatezza: l’economista deve partire dai fatti, e costruire su questi 
le proprie teorie.
Il metodo induttivo sembrerebbe più efficace di quello deduttivo. Non è detto. Non sem-
pre tutti vediamo allo stesso modo i fatti, come abbiamo appena dimostrato, e per questo 
anche il metodo induttivo potrebbe creare problemi. Che cosa fare?

Il rifiuto del metodo unico. Poiché sia il metodo deduttivo sia quello induttivo hanno dei 
limiti, la maggioranza degli economisti afferma che non è possibile determinare a priori il 
metodo da seguire nella costruzione di un modello economico. Secondo questa imposta-
zione è opportuno elaborare una teoria economica partendo sia da postulati iniziali sia 
dall’osservazione della realtà.

Microeconomia e macroeconomia. Facendo riferimento al livello dell’analisi econo-
mica, bisogna distinguere fra microeconomia e macroeconomia.
La microeconomia (dal termine greco micron = piccolo) studia il comportamento di un sin-
golo soggetto (per esempio la consumatrice Luisa Rossi), e presume che tutti i soggetti 
(nell’esempio tutti i consumatori italiani) si comportino nello stesso modo. 
Se si utilizza un modello microeconomico, basta studiare il singolo per analizzare il com-
portamento di tutta la società; nell’esempio, si parte dalla consumatrice Rossi per determi-
nare il consumo di tutta l’Italia.
La macroeconomia (dal termine greco macros = grande) si occupa dell’intero sistema econo-
mico, e non dei singoli. L’analisi macroeconomica utilizza il procedimento di «aggregazio-
ne»; per esempio, il «consumo aggregato» è costituito dall’insieme di tutti i consumatori 
e di tutti i beni. La macroeconomia si occupa dell’inflazione, della disoccupazione, della 
politica monetaria, della tutela ambientale, del commercio con l’estero e così via.

Il metodo induttivo 
costruisce la teoria 

economica partendo 
dall’osservazione della 

realtà

Gli economisti spesso 
utilizzano un metodo 

sia deduttivo sia 
induttivo

L’economista può usare

un metodo ………………………………………un ……………………………………… deduttivo

tende a usare un metodo 
sia ……………………………………… sia induttivo

FAI IL PUNTO

A livello di analisi 
economica si distingue fra

macroeconomiamicroeconomia

parte dal ……………………………………… per 
studiare l’intero sistema

analizza il ……………………………………… 
economico nel suo complesso

FAI IL PUNTO
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Attenzione. Non è preciso dire che «la microeconomia analizza il singolo, mentre la ma-
croeconomia analizza tutta la società»: anche la microeconomia analizza tutta la società, 
solo che, per farlo, parte dal singolo. Microeconomia e macroeconomia non sono quindi 
due rami separati e contrapposti dell’economia, ma sono due diverse impostazioni che si 
integrano a vicenda, e concorrono insieme a elaborare conoscenze sempre più approfon-
dite dei fenomeni economici.

Gli operatori economici

Gli operatori economici. Chi sono gli attori del sistema economico? 
Gli operatori presenti nel sistema economico sono:

■ la famiglia;
■ l’impresa;
■ lo Stato;
■ il Terzo settore;
■ il resto del mondo.

La famiglia. I consumatori, presenti nel sistema economico, formano l’operatore famiglia. 
Va chiarito che per «famiglia» si intende non solo la tipica famiglia Rossi (il padre Mario 
Rossi, la madre Luisa Rossi, i figli Luca Rossi e Giulia Rossi), ma anche Teresa Bianchi che 
è single, ma che, dal punto di vista economico, è una famiglia come i Rossi.
Partendo dai bisogni (di cui ci occupiamo nel prossimo paragrafo), la famiglia decide quali 
beni consumare e in quale misura; queste decisioni compongono poi la Domanda di beni 
e servizi che, a sua volta, orienta l’Offerta delle imprese: la famiglia determina il consumo, 
costituito dalla spesa per beni e servizi finali (abbigliamento, elettrodomestici, alimentari, 
servizi).
Per acquistare i beni di consumo, la famiglia deve procurarsi un reddito. Per esempio, 
Mario Rossi lavora come operaio nell’impresa di Teresa Bianchi, in cambio di 2000 euro 
al mese; va detto che la famiglia può ottenere un reddito anche con attività autonome, o 
col godimento di beni propri; nell’esempio, Rossi può procurarsi quei 2000 euro mensili 
esercitando la professione di avvocato o dando un suo appartamento in locazione   (nel 
linguaggio corrente “in affitto”).
In Italia circa l’85% del reddito viene destinato al consumo (negli altri Paesi industrializzati 
il dato è più alto); ne consegue che il restante 15% viene risparmiato:

Consumo = Reddito – Risparmio

Microeconomia e 
macroeconomia si 

integrano a vicenda

Ogni giorno viviamo tanti rapporti economici, ci relazioniamo con altri soggetti e 

operatori economici e acquistiamo beni economici.

Pensa a una tua giornata tipo ed elenca i rapporti economici che instauri, con quali 
soggetti e per l’acquisto di quali beni. Sintetizza la tua giornata tipo in una tabella 
a colonne e confrontati con i compagni di classe.

 Con l’aiuto dell’insegnante e in piccoli gruppi esponi il tuo punto di vista.

A te la parola

Rifletti

✤ Qual è la differenza fra metodo induttivo e deduttivo?

✤ Qual è la differenza fra microeconomia e macroeconomia?

3

locazione
Nel linguaggio 

corrente si usa 
raramente il termine 

locazione e si parla 
solitamente di affitto: 

«Ho deciso di affittare 
il mio appartamento!». 

In realtà spesso il 
termine giusto è 

locazione, perché 
l’affitto è una 

forma particolare di 
locazione che ha per 
oggetto il godimento 

di un bene produttivo.
È quindi corretto 

dire «Luisa Rossi ha 
dato in locazione il 
suo appartamento 
a Teresa Bianchi» 

(l’appartamento non è 
un bene produttivo); 

«Luisa Rossi ha 
dato in affitto il suo 

magazzino a Teresa 
Bianchi» (il magazzino 
è un bene produttivo).

L’operatore famiglia 
è formato da tutti i 

consumatori
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L’impresa. L’operatore impresa produce i beni e i servizi, che saranno poi venduti sul mer-
cato, e che formano l’Offerta. L’imprenditrice Teresa Bianchi vuole realizzare un profitto 
e, quindi, dovrà produrre in modo che i ricavi superino i costi:

Ricavi > Costi → Profitto

Le imprese, per produrre, effettuano degli investimenti (macchinari, impianti), e danno un 
reddito alle famiglie, in cambio dell’attività lavorativa che queste offrono; nell’esempio, 
l’imprenditrice Bianchi paga 2000 euro al mese a Rossi, in cambio del suo lavoro. 
In ogni sistema produttivo convivono piccole imprese e grandi imprese. Si tratta di una 
distinzione che si basa su criteri essenzialmente quantitativi: il fatturato, il volume della 
produzione e delle vendite, l’entità del capitale investito, il numero dei dipendenti, l’esten-
sione geografica e così via.

Lo Stato. L’operatore Stato fornisce alla collettività i servizi pubblici (sanità, giustizia, istru-
zione, ordine pubblico), attraverso la Pubblica Amministrazione. 
Per pagare la spesa pubblica, la Pubblica Amministrazione ricorre soprattutto al prelievo 
tributario, cioè deve far pagare i tributi (tasse e imposte) sia alle famiglie sia alle imprese. 
La politica economica dello Stato non è mai neutrale, ma ha sempre precisi obiettivi politi-
ci; nell’esempio, se il sistema tributario è progressivo (cioè i tributi gravano maggiormente 
sui più ricchi) si ha un trasferimento di reddito dalle classi più abbienti a quelle più povere.
L’intervento statale nell’economia può essere esteso o ridotto; è proprio la misura di que-
sto intervento a caratterizzare i diversi sistemi economici.

Il Terzo settore. Da alcuni anni si sta affermando un nuovo operatore economico: il Ter-
zo settore, a cui appartengono quelle imprese che non hanno come fine il profitto, e che 
operano in difesa delle fasce più deboli.
Il mondo del Terzo settore è decisamente ampio: dall’assistenza sociale alla formazione, 
dal rispetto dell’ambiente alla tutela dei diritti civili. Come vedremo nel capitolo B4, le 
imprese del Terzo settore possono fare profitti, non possono però distribuire gli utili, che 
devono essere reinvestiti.

Il resto del mondo e la globalizzazione. Fa parte dell’operatore resto del mondo qualsiasi sog-
getto straniero, singolo o impresa, che instaura rapporti economici col nostro Paese: scambi 
di beni e servizi, flussi di lavoratori e di capitali. Si pensi all’imprenditore tessile cinese Chen 
che vende stoffa a una sartoria di Milano, all’inglese George Wilson che acquista un’automo-
bile Fiat, all’artigiano Carlo Verdi che produce scarpe per alcuni clienti russi e così via.
Trattando del commercio internazionale, ci occuperemo di:

■ importazioni, cioè i beni e i servizi che l’Italia acquista dall’estero;
■ esportazioni, cioè i beni e i servizi che l’Italia vende all’estero.

Negli ultimi anni, il commercio internazionale si 
è talmente intensificato, da portare al fenomeno 
della globalizzazione. Con questo termine si fa ri-
ferimento al fatto che oggi che non esistono più 
i mercati nazionali, perché tutto confluisce in un 
unico mercato globale, dominato dai Paesi eco-
nomicamente più sviluppati.
Ci occuperemo ampiamente della globalizzazio-
ne nel capitolo F1.

L’operatore impresa 
produce i beni e 
i servizi destinati 

alla vendita sul 
mercato, allo scopo di 
realizzare un profitto

L’operatore Stato 
fornisce alla 

collettività i servizi 
pubblici

Le imprese del Terzo 
settore svolgono 

un’attività basata sulla 
solidarietà sociale

L’immagine, datata 1958, mostra la catena di montaggio della 
Fiat «Cinquecento» nello stabilimento di Mirafiori (Torino). Con 
il boom economico che attraverserà i “favolosi anni Sessanta”, 
la mitica «Cinquecento» permetterà alle famiglie meno agiate di 
acquistare finalmente l’automobile.
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I beni economici 

I bisogni economici. Mario Rossi, ogni giorno, avverte tanti bisogni. Approfondiamone 
due:

■ Mario Rossi si sente solo, e vorrebbe un amico per parlare;
■ Mario Rossi ha sete, e vorrebbe dell’acqua.

Il primo bisogno (la solitudine) è di natura affettiva, e non riguarda l’economia; invece il 
secondo (la sete) è un bisogno economico, ed è di questo che ci occupiamo.
Avvertire un bisogno economico significa «desiderare qualcosa», che ci farebbe superare 
un disagio di natura economica; nell’esempio, il bisogno economico è la sete di Mario 
Rossi.
I bisogni economici, d’ora in poi «bisogni», sono illimitati, saziabili e soggettivi.

Bisogni illimitati. Non è possibile quantificare i bisogni umani, perché questi aumentano 
in continuazione, a causa dei mutamenti sociali: trenta anni fa, Mario Rossi non avrebbe 
certamente avvertito il bisogno di navigare su internet. In questo campo, un ruolo fonda-
mentale è svolto dalla pubblicità, che spesso “crea” bisogni che le persone non avvertireb-
bero naturalmente.

Bisogni saziabili. Mentre viene soddisfatto, il bisogno diminuisce d’intensità, fino ad ar-
rivare a un punto in cui l’individuo non lo sente più, perché ha raggiunto uno stato di 
sazietà; si tratta, però, di una sazietà specifica, che riguarda solo quel bisogno, mentre altri 
restano insoddisfatti e altri se ne creano. 
Nell’esempio, il bisogno di bere di Mario Rossi è soddisfatto dall’acqua, fino ad arrivare a 
un punto in cui Rossi non ha più voglia di bere; nel frattempo, però, Rossi inizia a sentire 
il bisogno di mangiare.

Bisogni soggettivi. Ognuno di noi avverte bisogni diversi, perché questi dipendono 
dall’età, dall’ambiente, dalle condizioni sociali, dalle mode. Per esempio, la sedicenne 
Giulia Rossi avverte il bisogno dello scooter anche perché tutti i suoi amici sono “mo-
torizzati”.

4

Rifletti

✤ Quali sono gli operatori economici?

✤ Come definisci le imprese del Terzo settore?

Gli operatori economici sono

il resto del mondo che agisce 
nel mercato globale

la famiglia che determina la 
Domanda

l’……………………………………… che 
determina l’Offerta

il Terzo ……………………………………… che 
ha fini di solidarietà

lo ……………………………………… che 
fornisce servizi pubblici

FAI IL PUNTO

I bisogni umani 
aumentano in 
continuazione, 
anche a causa 
dei mutamenti 
sociali: il bisogno di 
tatuarsi era meno 
avvertito qualche 
anno fa.
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Bisogni primari e bisogni secondari. A seconda della loro importanza, i bisogni si divi-
dono in primari e secondari. 
I bisogni primari devono essere soddisfatti per garantire la sopravvivenza (mangiare, bere, 
vestirsi), mentre i bisogni secondari migliorano la qualità della vita (leggere, andare al cine-
ma, ascoltare musica, navigare su internet). È evidente che le persone soddisfano dappri-
ma i bisogni primari e poi i bisogni secondari.

Bisogni individuali e bisogni collettivi. I bisogni possono essere individuali o collettivi, 
a seconda di chi li avverte.
I bisogni individuali sono sentiti dalle varie persone, che cercano di soddisfarli singolarmen-
te (mangiare, vestirsi, leggere).
I bisogni collettivi sono percepiti dai singoli, ma in quanto membri di una società, e possono 
essere soddisfatti solo dallo Stato (assistenza sanitaria, istruzione, difesa, ordine pubblico, 
giustizia). 

I beni economici. I bisogni sono soddisfatti dai beni economici. Riprendendo il nostro 
esempio, è l’acqua quel bene economico che soddisfa la sete di Mario Rossi.
I beni economici devono essere utili e scarsi.

Beni utili. Nel linguaggio corrente, un bene è utile quando procura benessere; invece in 
economia non conta l’utilità del bene in quanto tale, ma il fatto che questo sia desiderato 
dai consumatori. Per esempio, la droga è dannosa per la salute (tutti pensiamo che «la 
droga fa male») ma, poiché esistono individui disposti a pagare un prezzo per averla, anche 
la droga possiede il requisito dell’utilità, ed è quindi un bene economico. L’esempio della 
droga mostra come l’utilità, in senso economico, sia lontana da qualsiasi considerazione 
morale.

Beni scarsi. Un bene è scarso quando è disponibile in quantità limitata, e l’individuo deve 
fare un sacrificio per procurarselo. Per esempio, se Mario Rossi ha 50 euro e decide di 
spenderli al ristorante, ha fatto il sacrificio di rinunciare ad acquistare una camicia che gli 
piaceva. Lo stesso bene può essere economico, o meno, a seconda dei casi; per esempio, 
l’aria non è un bene economico in campagna (perché non è scarsa), ma lo diventa in una 
bombola d’ossigeno.

Servizi e beni materiali. I beni economici, d’ora in poi «beni», si dividono in servizi e beni 
materiali.
I servizi sono prestazioni fornite dalle singole persone: l’arringa dell’avvocato Stefano Neri, 
la visita della dottoressa Teresa Bianchi, la lezione del professor Carlo Verdi.
I beni materiali sono tutti gli oggetti che si vedono e si toccano. Si dividono in beni di con-
sumo e beni strumentali.

Beni di consumo e beni strumentali. I beni di consumo soddisfano direttamente un biso-
gno; per esempio il pane soddisfa il bisogno di mangiare.
I beni strumentali servono per produrre altri beni, e non vengono usati per un godimen-
to diretto; a loro volta, i beni strumentali si dividono in capitale circolante e capitale 
fisso:

■ si ha il capitale circolante quando i beni strumentali sono utilizzati una sola volta nel 
processo produttivo, per esempio il combustibile di un impianto industriale;

■ si ha il capitale fisso quando i beni strumentali sono utilizzati più volte nel processo 
produttivo, per esempio un magazzino.

Beni complementari e beni succedanei. I beni economici si dividono anche in comple-
mentari e succedanei.
Due beni sono complementari quando devono essere impiegati insieme, per soddisfare un 
bisogno: zucchero/caffè, automobile/benzina, compact disc/impianto stereofonico.
Due beni sono succedanei quando soddisfano lo stesso bisogno, e possono quindi sostituir-
si: tè/caffè, automobile/treno, compact disc/mp3.
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Beni intermedi e beni finali. I beni intermedi sono acquistati dalle imprese per effettuare 
la produzione, mentre i beni finali vengono comprati e utilizzati direttamente dai consuma-
tori; per esempio, la carta è un bene intermedio che serve per produrre il bene finale libro. 
Alcuni beni possono essere utilizzati sia come beni intermedi sia come beni finali; si pensi 
all’energia elettrica, che in alcuni casi è un bene intermedio, quando serve ad azionare gli 
impianti di un’azienda, e in altri casi è un bene finale, quando viene utilizzata per illumina-
re le nostre case.

Ricchezza, patrimonio e reddito. In economia bisogna distinguere fra la ricchezza, il 
patrimonio e il reddito.
La ricchezza è l’insieme di beni posseduti da uno o più soggetti economici. 
Il patrimonio prende in esame la ricchezza detenuta in un preciso momento; per esempio, 
Mario Rossi il 5 marzo 2022 possiede un patrimonio di 20 milioni di euro.
Per reddito si intende la ricchezza percepita in un determinato arco di tempo (un mese, un 
anno); nell’esempio, Mario Rossi nel 2022 ha percepito un reddito di 500 000 euro. 
La ricchezza può quindi essere analizzata sia sotto l’aspetto statico (patrimonio) sia come 
flusso (reddito).

FAI IL PUNTO
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I problemi economici fondamentali 

La legge della scarsità. Se fosse possibile soddisfare tutti i bisogni dell’umanità, ognu-
no potrebbe consumare tutti i beni che desidera; in questo caso, i beni non sarebbero più 
“beni economici” ma “beni liberi”, come la sabbia nel deserto, perché non sarebbero più 
scarsi. Si tratta di un’utopia, perché nessun sistema economico è riuscito a raggiungerlo: 
in ogni società si hanno beni limitati, per soddisfare bisogni infiniti.
A causa della legge della scarsità, ogni sistema economico deve partire dalle risorse disponi-
bili e, in base a queste, effettuare delle scelte.
Partendo da queste considerazioni, Paul Samuelson afferma che ogni sistema economico 
deve rispondere a tre domande fondamentali:

1. Quali beni produrre e in quale quantità?
2. Come produrre questi beni?
3. Per chi produrre questi beni?

Le tre domande “fondamentali di Samuelson”

Cosa e quanto produrre? Una volta individuate le risorse disponibili, è necessario decide-
re quali beni produrre e, di conseguenza, quali beni non produrre. Samuelson si doman-
da «cosa si deve produrre e in che quantità? Cioè, quanti e quali beni e servizi il sistema 
economico deve produrre, tra quelli che può produrre? E quando dovrà produrli? Oggi 
dovremmo produrre pizze oppure camicie? Una piccola quantità di camicie di alta qualità 
oppure una grande quantità di camicie di basso prezzo? Dovremmo produrre molti beni 
di consumo (come pizze e concerti), oppure pochi beni di consumo e molti beni di investi-
mento (come pizzerie e sale da concerto), assicurando maggiori consumi domani?».

Come produrre? «Come si devono produrre i beni?» si chiede Samuelson, e prosegue 
«chi deve produrli, quali risorse si devono usare, quali procedimenti tecnici si devono ap-
plicare? Chi deve coltivare la terra e chi deve insegnare? Per generare l’energia elettrica, è 
meglio usare il petrolio o il carbon fossile? Inquinando l’aria molto o poco? I beni si devono 
produrre a mano o a macchina? In imprese capitalistiche di proprietà privata o in imprese 
socialiste di proprietà dello Stato?».

Per chi produrre? La ricchezza nazionale, una volta che è stata prodotta, come deve es-
sere distribuita?
In particolare Samuelson si domanda «come si deve distribuire il prodotto nazionale tra le 
famiglie? Dobbiamo avere una società in cui soltanto alcuni sono ricchi e molti sono pove-
ri? Dovranno godere di alti redditi i dirigenti o gli operai o i proprietari terrieri? Dovranno 
essere gli egoisti a ereditare la terra? Si dovranno fornire lauti pasti ai pigri?».
È interessante che anche Milton Friedman, in perenne contrasto con Samuelson, ne con-
ferma in questo caso le tesi, e sintetizza la ferrea legge della scarsità con una frase: «Non ci 
sono pasti gratuiti!».

La produzione. Riprendendo quanto sostenuto da Samuelson, possiamo affermare che i 
problemi economici fondamentali sono due: la produzione e la distribuzione.
La produzione è ogni trasformazione che rende i beni più idonei a soddisfare i bisogni. Ana-
lizzare la produzione vuol dire studiare come vengono scelti i beni da produrre, le tecno-
logie produttive, l’organizzazione del lavoro all’interno delle imprese e così via.

La distribuzione. La distribuzione analizza come avviene la divisione dei beni nella so-
cietà. La ricchezza presente all’interno del Paese si chiama Reddito Nazionale e viene così 
distribuita:

■ i lavoratori vengono remunerati coi salari;
■ gli imprenditori realizzano i profitti;
■ i proprietari (terrieri e urbani) percepiscono le rendite;
■ i finanziatori guadagnano gli interessi.
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Come si è visto, anche lo Stato può influire sulla distribuzione della ricchezza; per esem-
pio, un sistema tributario progressivo avvantaggia le classi più povere e penalizza quelle 
più ricche.

I sistemi economici 

Alle tre domande di Samuelson vengono date risposte diverse, a seconda di come è orga-
nizzato il sistema economico. 
I sistemi economici possono essere raggruppati in tre categorie: l’economia centralizzata, 
l’economia di mercato e l’economia mista.

L’economia centralizzata. Nell’economia centralizzata, o sistema collettivista, è lo Stato 
a decidere sia sulla produzione sia sulla distribuzione dei beni: è lo Stato che risponde alle 
tre domande di Samuelson.
Lo Stato è l’unico proprietario dei mezzi di produzione (macchinari, impianti, stabilimen-
ti), mentre i privati possiedono solo beni di consumo.
È lo Stato a stabilire quali sono i beni da produrre, come deve essere organizzato il proces-
so produttivo, e come deve essere distribuita la ricchezza prodotta: sono le autorità statali 
a fissare il livello dei salari e dei prezzi.
Il sistema collettivista ha, quindi, bisogno di una struttura gerarchica, al cui vertice sta 
un’autorità politica, che deve elaborare un piano economico.
L’economia centralizzata caratterizza gli Stati socialisti. Fino agli anni Ottanta del secolo 

scorso, il simbolo del collettivismo era l’Unione Sovietica coi cosid-
detti “Paesi satellite” (Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, 
Bulgaria); in questi Paesi il controllo statale, pur essendo molto diffu-
so, non si estendeva però all’intero sistema economico, perché l’ini-
ziativa privata si ritagliava dei piccoli spazi in alcuni settori (artigiana-
to, commercio al dettaglio, piccola produzione agricola).
Dopo la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, la situazione è cambiata 
radicalmente, perché i Paesi dell’Europa orientale hanno abbandonato 
il collettivismo e si sono spostati verso un’economia di mercato.
L’economia centralizzata è ancora presente in alcuni Stati, fra cui il Vie-
tnam, Cuba e, soprattutto, la Cina, che sta però avviando un processo 
di privatizzazione dell’economia.

L’economia di mercato. All’opposto dell’economia centralizzata sta l’economia di mer-
cato, o liberismo economico.
Il liberismo economico, chiamato anche laissez faire  , si basa sull’iniziativa privata, e lo 
Stato non interviene nel sistema economico. Ogni cittadino è proprietario dei mezzi di 
produzione, e decide liberamente i beni da produrre, le tecnologie produttive, i prezzi dei 
beni e così via.
I sostenitori del laissez faire pensano che lo Stato debba limitarsi a coprire i costi dei servizi 
istituzionali (difesa dall’esterno, giustizia, ordine pubblico) e delle infrastrutture (viabilità, 
trasporti). In base alle teorie liberiste, gli squilibri che si verificano nel sistema economico 
(sovrapproduzione, disoccupazione, cattivo utilizzo di risorse) sono temporanei, e il mer-
cato può superarli da solo, senza bisogno di alcun intervento statale.
Nel XXI secolo l’economia di mercato caratterizza i Paesi occidentali, soprattutto gli Sta-
ti Uniti, che ne rappresentano il simbolo. In questi Paesi la libertà di iniziativa economica 
non può comunque oltrepassare certi limiti, posti dallo Stato per tutelare la collettività: 

Rifletti

✤ Che cos’è la legge della scarsità?

✤ Quali sono i problemi economici fondamentali?

6

I fondamentali 

in sintesi

•  I sistemi 

economici

GUARDA!

Nei Paesi a economia 
centralizzata 

l’iniziativa statale 
prevale su quella 

privata

Cerca su internet 

un settore 

dell’economia 

cinese in cui è evidente il 

passaggio dall’economia 

centralizzata all’economia di 

mercato.

Quale settore dell’economia 

cinese hai affrontato?

IL 

CASO

Nei Paesi a economia 
di mercato l’iniziativa 

privata prevale su 
quella statale

laissez faire
Espressione francese 
che significa “lasciate 

fare” e indica una 
politica basata sul 

non intervento dello 
Stato in questioni 

economiche.



21Capitolo A1 I principi generali dell’economia

tutela della salute pubblica, garanzia di un livello minimo dei salari, difesa delle fasce 
sociali più deboli, regolamentazione delle situazioni monopolistiche, lotta al degrado 
ambientale.

L’economia mista. L’economia mista si trova in una posizione intermedia fra il collet-
tivismo e il liberismo. Nell’economia mista sono presenti sia imprese pubbliche, gestite 
direttamente dallo Stato, sia imprese private: nell’economia mista la risposta alle tre do-
mande di Samuelson è fornita sia dallo Stato sia dai privati. 
L’Italia è un Paese a economia mista, perché l’articolo 41 della Costituzione della Repub-
blica italiana (d’ora in poi art. 41 Cost.) incoraggia e tutela l’iniziativa privata, ma prevede 
che lo Stato deve intervenire per rimuovere gli eventuali squilibri.
Va anche sottolineato che, nel sistema produttivo italiano, il “pubblico” convive col “pri-
vato”; per esempio, nel settore televisivo, il gruppo privato Mediaset si affianca all’impresa 
pubblica Rai.

La new economy 

Old economy e new economy. L’incessante innovazione tecnologica del terzo millen-
nio non poteva non coinvolgere l’economia: è nata la new economy. Si tratta di un fenome-
no legato alle nuove tecnologie, informatiche e non solo, che ha modificato profondamen-
te (o meglio, sconvolto) i comportamenti e le abitudini dei consumatori di tutto il mondo.
Le imprese della new economy si sono costituite per rispondere in modo preciso e velo-
ce alla richiesta di prodotti tecnologici all’avanguardia; basta pensare agli hardware e ai 
software per i computer, alle nuove generazioni di telefoni cellulari e così via.
La new economy deve anche essere in grado di offrire quei servizi indispensabili per im-
piegare questi prodotti: dalla telefonia mobile ai collegamenti a internet. Queste imprese 
sono impegnate in una ricerca continua di nuovi strumenti tecnologici e di nuove meto-
dologie applicative, per utilizzarli al meglio.
La new economy si contrappone alle imprese già esistenti, che svolgono attività tradizio-
nali e che, per contrapposizione, vengono ora collocate nella old economy.

Le imprese della new economy. Le imprese della new economy possono essere classi-
ficate a seconda delle attività che svolgono. In particolare, distinguiamo fra:

■ le imprese di base per la produzione di strumenti informatici e per le telecomunica-
zioni, che forniscono sia le strutture materiali (le parti componenti i computer, i cavi 
di fibre ottiche, le antenne trasmittenti) sia quelle immateriali, come i software per 
utilizzare internet;

Nei Paesi a economia 
mista coesistono 

l’iniziativa statale e 
quella privata

Rifletti
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■ le imprese che producono software applicativo, e che realizzano e gestiscono quei siti 
per operare in rete, senza i quali non sarebbe possibile la gestione di dati e contatti di 
chi si collega con la rete stessa;

■ le imprese che producono servizi di intermediazione tra i soggetti che operano in 
rete, per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni. Questo fatto può 
avvenire, per esempio, con la creazione di portali (siti specializzati nell’offerta di col-
legamenti con un considerevole numero di altri siti, per recepire informazioni speci-
fiche) o di banner (piccoli spazi pubblicitari inseriti nelle pagine dei siti commerciali);

■ le imprese dell’e-commerce, che si sono specializzate nel commercio elettronico e 
hanno rivoluzionato la catena distributiva a livello mondiale (come vedremo nel ca-
pitolo B1).

La riduzione dei costi. Le nuove tecnologie e il mercato in rete riducono i costi di pro-
duzione e, di conseguenza, i prezzi. Infatti:

■ diminuiscono notevolmente i costi di intermediazione e di distribuzione, e tendono 
a sparire gli agenti, gli intermediari e i grossisti;

■ è possibile la produzione just in time (produzione snella), grazie alla quale gli ordini 
ricevuti via internet vengono inviati direttamente sul luogo di produzione, riducendo 
al minimo le giacenze di magazzino;

■ viene completamente riorganizzato il processo produttivo, perché le nuove tecnolo-
gie consentono un aumento dell’efficienza sia degli impianti sia degli uffici, e questo 
porta a far sì che il lavoro svolto in precedenza da molti lavoratori possa essere adesso 
svolto da poche persone: in tutti settori si ha una contrazione dei costi del personale;

■ le tecnologie collegate a internet permettono lo smart working  , e aumenta il nume-
ro dei lavoratori che operano in un “ufficio virtuale”, rappresentato da una stanza del 
loro appartamento.

Non solo luci… Qualche riflessione. La new economy crea nuovi posti di lavoro, ma ne 
rende inutili altri. Un’operazione bancaria effettuata via internet costa alla banca l’80% in 
meno della stessa operazione fatta allo sportello: molti impiegati di quella banca dovranno 
trovare un altro lavoro! Un altro “mito da sfatare” è quello della professionalità richiesta 
per lavorare in rete: in molti casi la new economy richiede una manodopera che effettua 
un lavoro noioso e ripetitivo.

FAI IL PUNTO
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La green economy

La green economy. La green economy, o economia verde, abbraccia sia l’economia 
sia l’ambiente sia il sociale. La green economy vuole far aumentare il Prodotto Interno 

Lordo   (PIL) con lo studio e l’applicazione di sistemi di produzione a ridotto impatto 
ambientale.
La green economy è un tipo di economia volta a produrre benessere ed equità sociale, 
riducendo al minimo i rischi per l’ambiente. Si tratta quindi di un’economia a ridotte emis-
sioni di anidride carbonica, con un uso sempre consapevole delle risorse naturali e sempre 
più inclusiva dal punto di vista sociale.
L’idea di un’economia verde nasce nel  2006  con il  Rapporto Stern, che prende il nome 
dall’inglese Nicholas Stern, Presidente della Banca mondiale dal 2000 al 2003. Il Rappor-
to Stern propone un’analisi economica che valuta l’impatto ambientale e macroeconomi-
co dei cambiamenti climatici denunciandone il peso negativo sul PIL mondiale. 
A pesare sul precario quadro ambientale sono anche le analisi sullo sfruttamento delle ri-
sorse rinnovabili del pianeta, che già in quegli anni rivelano un consumo annuo mondiale 
superiore alle capacità del pianeta stesso di rinnovarsi, intaccando inevitabilmente le scorte 
disponibili.
Nel 2009, durante la grave crisi economica, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama 
propone una serie di misure economiche e imprenditoriali pubbliche e private, per dare un 
netto impulso allo sviluppo dell’economia verde: è una misura per rilanciare l’economia 
americana in profonda recessione. 
L’economia verde si caratterizza sin dall’inizio come un nuovo modello di sviluppo, 
che si basa sulle varie  economie ecologiche  che affrontano il problema dell’interdi-
pendenza tra l’economia umana e l’ecosistema naturale, prendendo in considerazione 
l’effetto negativo dell’attività economica  sul  cambiamento climatico  e sul riscalda-
mento globale.

L’aumento della salute e del benessere. Trattandosi di un’economia che mira alla ridu-
zione di tutte le sostanze inquinanti, tra cui l’anidride carbonica, maggiore responsabile 
del cambiamento climatico del pianeta, è facile capire come la green economy miri a sal-
vaguardare la salute e il benessere delle persone e del pianeta.
Le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, come il sole e il vento, devono 
contribuire a una drastica riduzione dell’inquinamento. Non solo, grazie a un uso coscien-
te delle materie prime esistenti in natura, si creano le condizioni per la nascita di attività 
verdi con conseguente sviluppo occupazionale.
La green economy rappresenta l’unica arma per combattere la povertà nei Paesi in via di 
sviluppo, dove la maggior parte dell’economia fa leva sulle risorse naturali.

L’aumento delle energie rinnovabili. Ancora oggi l’energia utilizzata nel mondo vie-
ne in gran parte ricavata dai combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale e oli com-
bustibili), che sono destinati a esaurirsi nel tempo e che purtroppo hanno un notevole 
impatto ambientale.
La green economy vuole sostituire questo tipo di energia con le energie rinnovabili: si 
tratta di un’energia sempre presente, perché prodotta da fonti che sono rinnovabili come 
il sole, il vento, l’acqua, le correnti marine, le onde del mare, le colture agricole e così via. 
Riuscire a produrre energia da queste fonti significa ridurre al minimo la produzione di 
anidride carbonica, combattendo l’effetto serra. 
Va però sottolineato che non tutte le tecnologie esistenti per produrre energie rinnovabili 
sono anche a ridotto impatto ambientale, come per esempio avviene nel caso di alcuni 
impianti geotermici o delle dighe idroelettriche.
Perché si possa parlare di green economy occorrono invece sistemi di produzione di ener-
gie rinnovabili con ridotto impatto ambientale, come per esempio i sistemi solari fotovol-
taici, il solare termico in case passive o l’eolico a basso impatto.

8

La green economy 
vuole aumentare 
il PIL applicando 

sistemi di produzione 
a ridotto impatto 

ambientale

Prodotto
 Interno Lordo

Valore globale dei 
beni e servizi prodotti 

dagli operatori 
economici di un 

Paese in un periodo.

La green economy 
si basa sulle energie 

rinnovabili con ridotto 
impatto ambientale

Alternative 
energies

energie 
rinnovabili

Electricity or power 
that is produced 

from the sun, wind, 
water, etc. in ways 
that do not use up 
the earth’s natural 
resources or harm 

the environment.
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Le energie rinnovabili nell’Agenda 2030 dell’ONU. Anche l’Agenda 2030 dell’ONU 
è particolarmente sensibile al tema delle energie rinnovabili. Come sappiamo, il goal 7 è 
infatti relativo all’Energia pulita e accessibile e richiede alla comunità internazionale, entro 
il 2030, di: 

■ garantire l’accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni; 
■ aumentare considerevolmente la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 

energia; 
■ raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica;
■ accrescere la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle 

tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili e l’efficienza 
energetica – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle 
tecnologie dell’energia pulita.

Approfondiremo l’argomento del gsoal 7 
nel capitolo D5.

La riduzione dell’inquinamento. Finalità 
principale della green economy è quindi la 
riduzione dell’inquinamento, responsabile 
dei cambiamenti climatici e minaccia conti-
nua per la salute dell’essere umano. Secon-
do l’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms), nell’Unione europea 9 persone su 10 
sono esposte a livelli troppo alti di inquina-
mento, con gravi ripercussioni sulla salute.
Ridurre questi livelli di inquinamento è pos-
sibile e le strade da seguire sono diverse. 

Anzitutto bisogna adottare politiche in campo energetico, in quello dei trasporti e dell’edi-
lizia. È di importanza vitale intervenire sulla mobilità, favorendo lo sviluppo dei trasporti 
pubblici e l’utilizzo di automobili elettriche, ibride o a gas, limitando l’uso dell’automobile 
sotto la soglia di 500 auto ogni 1000 abitanti.

Il cambiamento climatico nell’Agenda 2030 dell’ONU. Come sappiamo, l’Agenda 
2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile vuole promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico, tanto che il goal 13 è relativo a Lotta contro il cambia-
mento climatico e richiede alla comunità internazionale, entro il 2030, di:

■ rafforzare in tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima 
e ai disastri naturali;

■ integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazio-
ne nazionali; 

■ migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per 
quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzio-
ne dell’impatto e l’allerta tempestiva; […] 

■ promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e ge-
stione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo, con 
particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali.

Il cambiamento climatico dopo il coronavirus. Il cambiamento climatico si sta verifi-
cando con ritmi più veloci del previsto, e il goal 13 è sempre più difficile da realizzare. Il 
2019 era stato il secondo anno più caldo di sempre e con una temperatura media globale di 
1,10 °C al di sopra dei valori normali. In Italia, fra il 2020 e il 2021, le emissioni di CO

2
 sono 

diminuite del 6% e la qualità dell’aria è migliorata, grazie alle limitazioni degli spostamenti 
e al rallentamento economico derivanti dai lockdown. Non si può però affermare che il 
Covid-19 abbia facilitato la transizione verso le energie pulite, perché questi miglioramenti 
sono stati solo temporanei. 

Acciaieria a 
Duisburg, in 
Germania. Nella 
Ue 9 persone su 
10 sono esposte a 
livelli troppo alti di 
inquinamento.
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Capitolo A1 I principi generali dell’economia

Il dibattito sull’ambientalismo da decenni coinvolge e appassiona l’opinione pubblica.
Sintetizziamo alcune delle tesi degli ambientalisti e dei loro detrattori.

L’ambientalismo: 
favorevoli e contrari

01 - Il movimento ambientalista cerca di 

far leva sull’emotività del pubblico anzi-

ché su argomentazioni razionali

I critici degli ambientalisti li accusano di ricorrere 
sistematicamente all’esagerazione delle conse-
guenze dell’attività umana sul pianeta. Trascure-
rebbero, inoltre, problemi quali la lotta alla povertà 
o alle malattie gravi. L’accusa di mancanza di scien-
tificità nei confronti degli studiosi ambientalisti si 
basa sulla denuncia della loro incompetenza e sulla 
smentita dei loro modelli matematici.

02 - Gli ambientalisti propongono un concetto 

statico e idealizzato di natura

Nella retorica ambientalista c’è il richiamo a un’“età 
dell’oro” di armonia con la natura. Ne deriva la vi-
sione di una natura intoccabile. Ogni approccio di 
tutela ambientale si configura come “conservazio-
ne da”, e non “conservazione per” e ogni azione 
umana è vista come non naturale.

03 - Le iniziative politiche legate all’ambientali-

smo frenano la crescita economica

Le politiche dell’ambientalismo mirano a limitare 
pratiche che provocano danni agli ecosistemi, ma 
spesso queste non sono funzionali.
Le politiche economiche ambientaliste sono scel-
lerate e sottraggono risorse ad azioni politiche 
concrete, volte allo sviluppo economico dei Paesi 
poveri.

04 - Il movimento ambientalista è anti-umano

Gli ambientalisti sono accusati di politiche anti-u-
mane, di dimenticare la dignità dell’uomo, che vie-
ne messo in secondo piano. Particolarmente “an-
tropofobica“, accusano i detrattori, è l’idea secon-
do la quale il pianeta non potrebbe ospitare più di 
un miliardo di persone, per cui sarebbe auspicabile 
un ridimensionamento della popolazione.

01 - L’attuale sistema di produzione con-

durrà all’estinzione della vita sulla Terra

Gli ambientalisti sono convinti che l’attuale sistema 
di produzione industriale sia diventato insostenibile 
per l’ecosistema, come dimostrano il cambiamen-
to climatico e il riscaldamento globale. L’umanità 
si sta avviando verso una catastrofe immane ed è 
assolutamente necessaria una radicale revisione 
dell’attuale modello di sviluppo. 

02 - Le accuse mosse al movimento ambientali-

sta provengono da lobby interessate a mantene-

re lo status quo ambientale ai fini del guadagno

Gli ambientalisti considerano viziati gli studi contro 
le loro teorie, perché tali studi sono commissionati e 
finanziati da industrie e lobby, i cui interessi sono in 
palese contrasto con l’ambientalismo. Talvolta que-
sta attività di finanziamento viene attuata attraverso 
il sovvenzionamento di veri e propri centri di ricerca.

03 - L’esperienza conferma le previsioni teori-

che dei sostenitori dell’ambientalismo

Il dibattito sull’ambientalismo tocca il tema della 
scientificità di analisi, asserzioni e previsioni. Con-
tro gli scettici, gli ambientalisti chiamano in causa 
la conferma empirica delle loro previsioni. 
È questo il caso dello storico testo Limits to 
growth (1972), che predice le conseguenze della 
continua crescita della popolazione sull’ecosiste-
ma terrestre e sulla stessa sopravvivenza della 
specie umana.

04 - Abbiamo il dovere di preservare il mondo 

per le generazioni future

Le generazioni future hanno il diritto di ricevere da 
noi un mondo in cui sia possibile vivere senza pro-
blemi economici. In risposta alle critiche mosse ai 
costi delle politiche ambientali, viene messa in di-
scussione una società centrata sul profitto a favore 
di una società più solidale. Gli ambientalisti invoca-
no una vera e propria conversione dei sistemi pro-
duttivi, secondo il modello della green economy.
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L’economia circolare. Nella green economy si sviluppa l’economia circolare, cioè un si-
stema economico in grado di rigenerarsi da solo in modo da garantire la sua ecososteni-
bilità. 
Nell’economia circolare si distinguono i flussi di materiali biologici, in grado di essere reinte-
grati nella biosfera, dai flussi di materiali tecnici che sono destinati a essere rivalorizzati 
senza entrare nella biosfera.

L’attuale sistema economico è basato sull’uso eccessivo delle risorse naturali per la produ-
zione di beni di consumo, con un’ingente produzione di rifiuti; l’obiettivo dell’economia 
circolare è quello di sostituire l’attuale sistema con un’economia che minimizza l’uso delle 
risorse naturali, che mira a reintrodurre nella biosfera le risorse biologiche e a far durare il 
più a lungo possibile quelle non biologiche, promuovendo il riciclo e riducendo al minimo 
la produzione di rifiuti.
La green economy punta quindi sulle energie rinnovabili, sul riciclo e il riutilizzo dei ma-
teriali, nonché sul risparmio e l’uso efficiente di risorse ed energia, in modo da garantire 
il benessere, l’inclusione sociale e un’equa ripartizione dei beni, tutelando al contempo 
l’ecosistema.

Il risparmio energetico. La green economy vuole aumentare il risparmio energetico. Un 
minor consumo di energia comporta la riduzione dei costi di produzione in termini mone-
tari, un notevole calo dell’uso delle risorse e un abbassamento del livello di inquinamento.
Il risparmio energetico deve passare attraverso una politica che incentivi la ricerca nel 
campo delle energie rinnovabili e nella produzione di beni ad alta efficienza energetica.

Nell’economia circolare 
si distinguono

i flussi di materiali 

………………………………………

i flussi di materiali 

………………………………………

FAI IL PUNTO

L'economia circolare è 
un sistema economico in 

grado di rigenerarsi da 
solo e di garantire la sua 

ecosostenibilità.

Rifletti

✤ Perché la green economy si basa sulle energie rinnovabili?

✤ Come definisci l’economia circolare?
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SINTESI

 Il sistema economico [PAR.1] è formato 
sia dagli operatori economici sia dai loro 
rapporti.

 L’economia politica [PAR.1] non è formata 
da leggi universalmente accettate, ma è un 
insieme di teorie economiche, che possono 
essere in contrasto fra di loro.

 Il modello economico [PAR.2] prende in 
esame le condizioni fondamentali e tralascia 
i particolari.

 La microeconomia [PAR.2] parte 
dall’analisi del singolo soggetto per studiare 
l’intero sistema economico, invece la 
macroeconomia [PAR.2] analizza il sistema 
economico nel suo complesso.

 Gli operatori economici [PAR.3] presenti 
nel sistema sono: la famiglia, l’impresa, lo 
Stato, il Terzo settore e il resto del mondo.

 L’operatore famiglia [PAR.3] è formato 
da tutti i consumatori presenti nel sistema 
economico.

Consumo = Reddito – Risparmio

 L’operatore impresa [PAR.3] produce i beni 
e i servizi destinati alla vendita sul mercato, 
per realizzare un profitto.

Ricavi > Costi = Profitto

 L’operatore Stato [PAR.3] fornisce alla 
collettività i servizi pubblici.

 Il Terzo settore [PAR.3] deve svolgere 
un’attività basata sulla solidarietà sociale.

 L’operatore resto del mondo [PAR.3] è 
rappresentato da tutti i soggetti stranieri che 
hanno relazioni economiche con l’Italia.

 I bisogni economici [PAR.4] (che sono 
illimitati, saziabili e soggettivi) si dividono 
in primari e secondari. I bisogni sono 
soddisfatti dai beni economici.

 I beni economici [PAR.4], che devono 
essere utili e scarsi, si dividono in servizi 
(prestazioni fornite dai singoli individui) e 

beni materiali (tutti gli oggetti che si vedono 
e si toccano).

 I beni si dividono in beni di consumo e 
beni strumentali [PAR.4]. I beni di consumo 
soddisfano direttamente un bisogno, mentre 
i beni strumentali servono per produrre altri 
beni (e non vengono usati per un godimento 
diretto).

 Si distingue fra beni intermedi e beni 
finali [PAR.4]. I beni intermedi sono 
acquistati dalle imprese per effettuare la 
produzione, mentre i beni finali vengono 
comprati e utilizzati direttamente dai 
consumatori.

 In base alla legge della scarsità [PAR.5], 
nessuna società possiede risorse sufficienti 
per produrre tutti i beni che le persone 
vogliono consumare.

 I problemi economici fondamentali
[PAR.5] sono la produzione e la distribuzione.

 Nei Paesi a economia centralizzata [PAR.6] 
l’iniziativa statale prevale su quella privata. 

 Nei Paesi a economia di mercato [PAR.6] 
l’iniziativa privata prevale su quella statale. 

 Nei Paesi a economia mista [PAR.6] 
coesistono l’iniziativa statale e quella 
privata. 

 L’incessante innovazione tecnologica ha 
portato alla nascita della new economy
[PAR.7], che ha sconvolto i comportamenti 
dei produttori e dei consumatori di tutto 
il mondo. La new economy permette una 
drastica riduzione dei costi di produzione e, 
quindi, dei prezzi.

 La green economy [PAR.8] vuole aumentare 
il PIL con lo studio e l’applicazione di sistemi 
di produzione a ridotto impatto ambientale.

Nell’economia circolare 
si distinguono

i flussi di materiali 
tecnici

i flussi di materiali 
biologici
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Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

1  Nel modello economico bisogna 
considerare

A  gli aspetti fondamentali e tralasciare i 
particolari

B  i particolari e tralasciare gli aspetti 
fondamentali

C  a volte gli aspetti fondamentali e a volte i 
particolari

D  che tutti gli elementi hanno la stessa 
importanza

2  Fa parte dell’operatore economico 
famiglia

A  la società per azioni Olivetti 

B  un’Azienda unità sanitaria locale

C  l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro

D  Teresa Rossi che è single

3  È oggi un Paese a economia 
centralizzata

A  l’Unione Sovietica

B  l’Italia

C  la Polonia

D  Cuba

4  La microeconomia analizza

A  solo il comportamento del singolo 
operatore economico

B  il sistema economico degli Stati più piccoli

C  il funzionamento del sistema economico 
partendo dal singolo operatore

D  il funzionamento del sistema economico 
aggregato

5  Le imprese del Terzo settore

A  non possono realizzare profitti

B  devono realizzare profitti

C  possono realizzare profitti e distribuire gli 
utili

D  possono realizzare profitti ma non 
distribuire gli utili

6  Il Presidente Barack Obama diede 
un netto impulso alla green economy 
durante la recessione

A 	nel	1929

B 	nel	1949

C 	nel	2009

D 	nel	2019

Verifica le tue conoscenze1 Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattivi

1  soddisfano lo stesso 
bisogno

2  devono essere impiegati 
insieme per soddisfare un 
bisogno

3  un bene è usato per 
produrre l’altro bene

Due beni si dicono complementari quandoA

3  coesistono l’iniziativa 
statale e quella privata, 
senza che nessuna 
prevalga

1  l’iniziativa statale prevale 
su quella privata

2  l’iniziativa privata prevale 
su quella statale

Nei Paesi a economia di mercato
B

Rispondi e motiva la tua risposta in ogni caso proposto.

1  Un bene economico è utile e scarso V F

�������������������������������������

�������������������������������������

2  Secondo la legge della scarsità si  
hanno beni limitati per bisogni infiniti V F

�������������������������������������

Misura le tue abilità2
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3  I Paesi a economia centralizzata non 

ammettono ingerenze statali  

sul sistema economico V F

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

4  Il metodo induttivo parte dai postulati  

per costruire la teoria economica V F

   ������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

5  I problemi economici fondamentali  

sono la produzione e la distribuzione V F

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

6  La new economy fa diminuire i costi  

di produzione V F

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

Risolvi i casi concreti, mettendo in pratica ciò che hai imparato.

1  Ascoltando un politico che parla di economia, comprendere se svolge un’analisi 

microeconomica o macroeconomica.
• Al telegiornale un politico spiega una manovra economica: «Vogliamo diminuire le tasse per aumentare 

i consumi degli italiani!».

▸ Il politico sta svolgendo un’analisi microeconomica o macroeconomica?

2  Analizzare nell’economia italiana un comparto dove convivono il sistema centralizzato e il 

liberismo economico.
• Nell’industria televisiva italiana convivono l’iniziativa pubblica e quella privata. Approfondisci:

– se il “pubblico” e il “privato” hanno la stessa importanza;
– in quale anno nasce questa compresenza;
– quali sono le prospettive future per l’industria televisiva italiana;
– la situazione negli altri Paesi dell’Unione europea.

▸ Per i consumatori questa convivenza è un vantaggio o uno svantaggio?

3  Individuare alcuni beni della new economy fra quelli presenti nella tua camera.
• Osserva i seguenti beni della tua camera: un letto, una scrivania, un personal computer, un telefono e 

una sveglia digitale. 

▸ Quali di questi beni fanno parte della new economy?

Valuta le tue competenze3

Spiega in modo sintetico il significato delle seguenti espressioni.

1	 Economia circolare

2	 New economy

3	 Terzo settore

4	 Macroeconomia

5	 Cambiamento climatico

6	 Metodo deduttivo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lavora sul lessico economico4
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L’economia riparte  
da scarti e rifiuti 
L’Unione europea definisce la bioeconomia come quell’economia che impiega le risorse 
biologiche rinnovabili provenienti dalla terra e dal mare, così come i rifiuti, come 
input per la produzione industriale, energetica, alimentare e mangimistica. Si tratta di 
un metasettore che comprende l’agricoltura, la silvicoltura, l’acquacoltura, la pesca, l’in-
dustria alimentare, le energie rinnovabili e i prodotti chimici ricavati da biomasse. Perché 
facciamo riferimento alla definizione dell’Ue? Perché il concetto di bioeconomia è dina-
mico: varia nel tempo e nello spazio. Negli Stati Uniti, per esempio, fa parte integrante 
del concetto di bioeconomia anche l’industria biofarmaceutica. Inoltre, mentre in passato 
era accettato anche in Europa l’impiego di colture alimentari (mais, soia, colza ecc.) come 
materia prima per l’industria, oggi si impiegano solo scarti, rifiuti e sottoprodotti, al fine di 
non generare conflitti con l’offerta di cibo. Si parla perciò più propriamente di una bioeco-
nomia sostenibile e circolare.  

Una critica all’ortodossia economica
Con una popolazione destinata a raggiungere quasi 10 miliardi di individui entro il 2050 
(stime ONU) e una pressione conseguente sempre maggiore sul consumo di suolo e sulla 
domanda di cibo ed energia, il concetto di bioeconomia si è ritagliato uno spazio crescen-
te nel dibattito politico ed economico e oggi è considerato un pilastro della riconversione 
ecologica, dove la crescita economica è disaccoppiata dall’uso delle risorse e non vi sono 
emissioni nette di gas a effetto serra.

È stato l’economista rumeno Nicholas Georgescu-Roegen a introdurre il concetto di bio-
economia con la pubblicazione nel 1971 del volume The Entropy Law and the Economic Pro-
cess, dove sottolinea come il processo economico abbia integrato risorse naturali e prodot-
to inutili sprechi. Alla crescita economica viene posto così il limite fisico della biosfera. 
Si comincia a diffondere il concetto di bioeconomia, che muove da una critica all’orto-
dossia economica neoclassica, la quale valuta gli atti di produzione e consumo come cicli 
reversibili che avvengono all’interno di un sistema completamente chiuso e non tengono 
conto delle interazioni che si realizzano tra il processo economico e il limitato ambiente 
biosferico del nostro pianeta.

Il contributo delle biotecnologie
Tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila, il concetto di bioeconomia viene ripre-
so con un’accezione che assegna un ruolo di primo piano alle biotecnologie. Nel 2001 

l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico) pubblica un proprio documento strategico sull’Applicazione 
delle biotecnologie alla sostenibilità industriale, dove si parla per la pri-
ma volta di bio-based economy. «La biotecnologia sta provando il 
suo valore come una tecnologia che può contribuire allo sviluppo 
industriale sostenibile. L’OCSE ha raccolto e analizzato casi stu-
dio dell’applicazione delle biotecnologie in settori diversi come il 
chimico, la plastica, l’alimentare, il tessile, la cellulosa e la carta, 
il metallurgico e l’energetico. In alcuni casi, i costi operativi e di 
capitale scendono del 10-50%. In altri, l’uso di energia e di acqua 
decresce del 10-80% mentre l’uso di solventi petrolchimici viene 

ridotto del 90% o eliminato totalmente. In un numero di casi, le biotecnologie rendono 
possibile lo sviluppo di nuovi prodotti le cui proprietà, costi e performance ambientali non 
potrebbero essere realizzati usando processi chimici convenzionali o il petrolio come ma-
teria prima […]. Sviluppare un’economia bio-based sostenibile che usa bioprocessi eco-effi-
cienti e biorisorse rinnovabili è una delle sfide strategiche chiave del ventunesimo secolo». 

Sviluppo  
e biosfera 

Prodotti 
realizzati con 

la bioeconomia 
circolare 
al Global 

Bioeconomy 
Summit di 

Berlino, 2018.
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Una sfida basata sulla conoscenza
Quattro anni più tardi arriva la prima bozza del VII Programma Quadro della Commis-
sione europea, che mette al centro l’impiego delle risorse biologiche. Nel settembre del 
2005, Bruxelles, su iniziativa del Commissario europeo alla Scienza e alla Ricerca, Janez 
Potočnik, e in collaborazione con la Presidenza britannica dell’Unione, convoca la prima 
conferenza internazionale sulla Knowledge-based Bioeconomy. «La conoscenza è diventata 
una risorsa economica estremamente preziosa, che l’Europa è brava a produrre e a cui 
affida sempre più il mantenimento del proprio vantaggio competitivo», scrive Potočnik 
nell’introduzione al Report della Conferenza del 2005. «In un’economia globale, la cono-
scenza è il modo migliore per aumentare la produttività e la competitività e migliorare la 
qualità della vita, proteggendo al tempo stesso il nostro ambiente e modello sociale. Que-
sto è ciò di cui trattano l’iniziativa dell’Ue per la crescita e l’occupazione e la strategia di 
Lisbona. La bioeconomia basata sulla conoscenza svolgerà un ruolo importante in questa 
realtà emergente».

Nel 2009 è ancora l’OCSE a occuparsi di bioeconomia, pubblicando The Bioeconomy to 2030: 
designing a policy agenda, dove questo paradigma economico viene definito come «le atti-
vità economiche relative all’invenzione, sviluppo, produzione e utilizzo di processi e pro-
dotti biologici».

I tempi sono maturi per la prima strategia europea sulla bioeconomia, presentata dalla 
Commissione europea nel febbraio del 2012 e aggiornata nel 2018 (A sustainable Bioeconomy 
for Europe, eur-lex.europa.eu), per integrare il concetto di bioeconomia a quello di econo-
mia circolare.

E ora tocca a te
Oggi oltre 60 Paesi nel mondo si sono dotati di una strategia nazionale sulla bioeconomia. 
Tra questi l’Italia, che ha presentato una prima strategia nel 2017 e un suo aggiornamento 
nel 2019.

1. Recupera online su cnbbsv.palazzochigi.it la versione 2019 della strategia italiana per 
la bioeconomia (BIT II). Quali sono i principali bioprodotti che ritrovi nella tua vita 
quotidiana? 

2. Confronta la strategia italiana con quella di un altro paese europeo come la Francia 
(A Bioeconomy Strategy For France, la puoi trovare su agriculture.gouv.fr). Prepara una 
breve presentazione in cui illustri quali sono le similitudini e quali le differenze.
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You surely have already heard quite a lot about Economics, haven’t you? They 
always talk about it on Tv, on the Web, on newspapers and magazines, and it 
looks like there’s always some kind of trouble that goes with it. Then, leafing 
through this textbook, you might have noticed that Economics involves some 
Mathematics, which doesn’t look very promising at first glance. And you 
might have heard that Economics is the «………………………….. science», a derogatory 
definition created by British historian Thomas Carlyle, in 1849. As a matter of 
fact, Economics can also show a lighter side, as the following jokes will prove. 
So, let’s have a laugh together.

A mathematician, an ………………………….. and an economist …………………………..  the 
same job. The interviewer calls in the mathematician and asks «What do two 
plus two equal?». The mathematician replies «Four». The interviewer asks 
«Four, exactly?». The mathematician looks at the interviewer incredulously 
and says «Yes, four, exactly». Then the interviewer calls in the accountant and 
asks the same question, «What do two plus two equal?». The accountant says 
«On average, four – give or take ten percent, but on average, four». Then the 
interviewer calls in the economist and poses the same question, «What do two 
plus two equal?». The economist gets up, locks the door, closes the shade, sits 
down next to the interviewer and says «What do you want it to equal?».

Associate 
the following 
keywords with 
their definitions.

Accountant • dismal • fine •  to apply for

a ....................................... A sum imposed as punishment for an offense.

b ....................................... Causing unhappiness or sad feelings. 

c ....................................... Someone who is in charge of public or private accounts. 

d ....................................... To ask formally for something (such as a job, an admission to a 
school, etc.).

In the following 
text you will learn 
read two jokes 
about Economics. 
Complete the text 
with the keywords.

Pair work
Answer the 
following questions.

▸ Try and tell a joke you know in English. 
▸ Say one thing you like and one you don’t like about Economics.

1

Warm up

Keywords

Reading

ECONOMICSCLIL

Funny  
Economics

LEARN
some funny jokes 
about Economics

LOOK
at Economics 

from a different 
perspective

PRACTICE
your English 

through oral and 
written exercises

IN THIS MODULE 
YOU WILL

Listen, there is something more about 
Economics that you need to know. 
When Economics 
makes fun of itself, 
it can even make  
you laugh.
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Three economists and three mathematicians were going for a trip by 
train. Before the journey, the mathematicians bought three tickets but the 
economists only bought one. The mathematicians were glad their silly 
colleagues were going to pay a …………………………...  However, when the conductor 
was approaching their compartment, all three economists went to the nearest 
toilet. The conductor, noticing that somebody was in the toilet, knocked 
on the door. In reply he saw a hand with one ticket. He checked it and the 
economists saved 2/3 of the ticket price. The next day, the mathematicians 
decided to use the same strategy – they bought only one ticket, but 
economists did not buy tickets at all! When the mathematicians saw the 
conductor, they hid in the toilet, and when they heard knocking they handed 
in the ticket. They did not get it back. Why? The economists took it and went 
to the other toilet.

a In the first joke, the economist is seen as someone who’s ready to  
change his opinion, if he can gain from it.  

b In the first joke, the most rigorous answer is given by the accountant. 

c In the second joke, economists are seen as guided only by their  
self-interest.  

d In the second joke, the economists didn’t buy a ticket because they  
hoped that the conductor wouldn’t show up.  

T F

T F

T F

T F

In the following audio 
file, you will listen 
to one more joke 
about Economics. 
Listen to the file and 
then complete the 
following sentences.

Pair work
Answer 
the following 
questions.

a A boy was crossing the road when a frog ............................... to 
him. 

b The boy ......................................., picked up the frog and put it in 
his ........................................ 

c The frog asks the boy to ............................... her ............................... 
into a princess. 

d The boy is an economist and doesn’t have time for a  
...................................

Audio

• Funny 

Economics

GUARDA!

a Which joke was the most entertaining? 

b What do you expect from this Economics course? 

c Try to give a definition of what an economist does. 

d Do you think that Economics is just theory or there’s a practical side to it? 

e Why did Thomas Carlyle call Economics «the dismal science»?

Mark the following 
sentences as true 
or false.

Another way to witness the lighter side of economics is to read «Freakonomics, the hidden side of 
everything», published in 2005 by University of Chicago economist Steven Levitt and New York 
Times journalist Stephen Dubner. The book is a collection of articles showing how economics can 
solve everyday-life riddles such as: Which is more dangerous, a gun or a swimming pool? What do 
schoolteachers and sumo wrestlers have in common? Why do drug dealers still live with their moms? 
In 2014, Freakonomis had sold 7 million copies around the world.

INTERESTING FACT

2

Listening

Speaking


