


©  Marcianum Press, Venezia

Marcianum Press

Edizioni Studium S.r.l.

Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia

t 041 27.43.914 – f 041 27.43.971

marcianumpress@edizionistudium.it

www.marcianumpress.it

ISBN: 



3 

Indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa                                                                                                                 7 
 
CAPITOLO I: CRESCITA ECONOMICA E SVILUPPO 
UMANO 

1.1. Principali concetti e definizioni                                                    9 
1.2. Indicatori di crescita e sviluppo                                                 12 
1.3. Distribuzione del reddito e iniquità distributiva               14 
1.4. Equità distributiva e benessere sociale                                   18 
1.5. Funzione di produzione, 
       variazioni temporali e tassi di crescita                                  21 
1.6. Prodotto per addetto e prodotto pro-capite                         26 

 
CAPITOLO II: DALLA TEORIA CLASSICA DELLO 
SVILUPPO AI MODELLI DI CRESCITA DI ISPIRAZIONE 
KEYNESIANA 

2.1. La teoria classica dello sviluppo economico                        31 
2.2. Il modello di sviluppo economico di impostazione   
       classica di Lewis                                                                                35  
2.3. Modelli di crescita economica di ispirazione  
       keynesiana                                                                                          40 



4 

2.4. Il modello di Domar                                                                         42 
2.5. Il modello di Harrod                                                                         44 
2.6. Una estensione del modello Harrod-Domar                        49 
2.7. La soluzione di Kaldor all’instabilità del modello  
       Harrod-Domar                                                                                  50 
2.8. Crescita del prodotto e della produttività                             52 

 
CAPITOLO III: DALLA TEORIA NEOCLASSICA DELLA 
CRESCITA AI PRIMI MODELLI DI CRESCITA ENDOGENA                       

3.1. Rendimenti marginali decrescenti 
       e crescita della produzione                                                          57  
3.2. Crescita equilibrata o stazionaria                                             60 
3.3. Il modello di Solow                                                                           62 

3.3.1. Risparmio, consumo e “regola aurea”                        67 
3.3.2. Modello di Solow e instabilità di Harrod                   68 

3.4. La distribuzione del reddito e la contabilità della  
       crescita                                                                                                  69 

3.4.1. Residuo, cambiamento tecnologico e  
         cambiamento dell’efficienza tecnologica                 71 

3.5. Il tema della “convergenza”                                                         73 
3.6. Rendimenti costanti e accumulazione di capitale             78 

 
CAPITOLO IV: LA “NUOVA TEORIA DELLA CRESCITA”: I 
MODELLI DI CRESCITA ENDOGENA 

4.1. Crescita esogena e crescita endogena                                     83 
4.2. Crescita economica sostenuta                                                    85 
4.3. L’esternalità positiva del processo di learning                   88 

4.3.1. Steady growth e dinamica di convergenza              90 
4.4. Spesa pubblica produttiva                                                            91 



5 

4.5. Capitale umano e crescita economica                                     95 
4.5.1. Capitale umano 
         e crescita della popolazione                                            98 
4.5.2. Capitale umano e salute                                                  100 

4.6. Istruzione e capitale umano                                                      101 
4.6.1. Capitale umano e meritocrazia                                   104 

4.7. Il paradigma del capitale umano di Becker                        106 
4.7.1. Scelta ottima del livello di istruzione                       109 

4.8. Progresso tecnologico e produzione di nuova   
       conoscenza                                                                                        113 

4.8.1. Innovazione tecnologica 
         e distruzione creatrice                                                     116 
4.8.2. Efficienza statica ed efficienza dinamica                117 

 
CAPITOLO V: DALLA CRESCITA ECONOMICA ALLO 
SVILUPPO 

5.1. Crescita economica e istituzioni                                             123 
5.2. Crescita economica, 
       globalizzazione e scambio di “conoscenze”                      127 
5.3. Crescita economica sostenibile                                               130 

5.3.1. Sostenibilità della crescita e risorse naturali        132 
 
APPENDICE: RICHIAMI DI POLITICA ECONOMICA 

A.1. Politica economica e modelli economici                            135 
A.2. Politica fiscale                                                                                 138   

 A.2.1. Politica fiscale e vincoli europei                               141 
A.3. Sostenibilità del debito pubblico 
        e crescita economica                                                                   142 



6 

A.4. Politica monetaria                                                                         145 
A.4.1. Obiettivi e strumenti della politica monetaria   149 
A.4.2. Politica monetaria e recente crisi finanziaria     152 

 
Riferimenti bibliografici                                                                            157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 

Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crescita è un processo complesso e solo in parte prevedi-
bile dalla politica economica. Per sintetizzare – come autore-
volmente afferma il Premio Nobel per l’economia Robert M. 
Solow – “della crescita conosciamo gli ingredienti, ma non la 
ricetta esatta”. Questo vuol dire che se gli “ingredienti” (i fat-
tori necessari alla crescita) sono gli stessi, il modo in cui 
vanno combinati per generare crescita non è unico e valido 
in ogni contesto. Guardando alla bassa o, in alcuni casi, alla 
crescita nulla (la cosiddetta malattia dello “zero virgola”) di 
alcuni Paesi (tra cui l’Italia), si potrebbe affermare che a volte 
mancano gli stessi ingredienti. Si potrebbe, anzi, addirittura 
andare oltre; e sostenere che spesso mancano gli ingredienti 
perché la classe politica non li conosce esattamente e, di con-
seguenza, non investe su quelli giusti. 

Il presente testo – che raccoglie le dispense da me prepa-
rate per il corso di “Economia dello sviluppo” – vuole richia-
mare i fattori fondamentali (gli ingredienti) necessari alla 
crescita economica. 

Si tratta di un testo certamente non onnicomprensivo (né 
vuole esserlo) ma utile. Utilità che può essere riassunta in 
due punti. Innanzitutto, l’essenzialità del testo – solo cinque 
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capitoli (più un’appendice) e un numero di pagine di poco 
superiore alle centocinquanta – capace tuttavia di coprire i 
fondamentali argomenti della crescita economica (principali 
concetti e definizioni, la teoria classica dello sviluppo, la teo-
ria keynesiana della crescita, la teoria neoclassica della cre-
scita, la nuova teoria della crescita, il ruolo delle istituzioni, 
la crescita economica sostenibile, la sostenibilità del debito 
pubblico e le politiche economiche per la crescita). Inoltre il 
testo, pur nella sua sinteticità, non trascura affatto l’aspetto 
formale della disciplina, vale a dire la formalizzazione (ma-
tematica) dei modelli economici. La matematica è un po' 
come la tecnologia: occorre superare un certo valore-soglia 
di conoscenza prima di poter realmente godere dei benefici 
ad essa associati. In questo testo, le principali regole mate-
matiche utili ai fini economici saranno ogni volta trattate ex-
novo, anche a costo di apparire ridondanti. 

Il testo punta a un’ampia diffusione, essendo rivolto in ge-
nerale a tutti coloro che vogliono conoscere o semplicemente 
ripassare i principali processi e meccanismi potenzialmente 
in grado di generare crescita economica. 

Il libro è dedicato a mia moglie, Veruska, e ai miei genitori 
(Tommaso e Francesca), fonti inesauribili d’ispirazione. 

 
 

Gaetano Lisi 

Professore Associato di Politica economica 
Università telematica e-Campus 

  




