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P RIMA DI ESPLORARE IL MERAVIGLIOSO MONDO
DELL’ ECONOMIA RICORDIAMOCI CHE ...

C HE COS ’ È L’ ECONOMIA /1

• L’economia si occupa del comportamento umano e sociale.
Economia si basa sul semplice presupposto che gli individui
scelgono o compiono azioni:

• L’individuo utilizza dei mezzi (risorse) per raggiongiungere i
propri fini (obiettivi) seguendo le proprie idee (preferenze).
• Per esempio, quando mangiamo, sappiamo (idea) che la pizza
(risorsa) allevierà la nostra fame (obiettivo). La capacità
dell’individuo di utilizzare le risorse per soddisfare i suoi
obiettivi è limitata sia dalla scarsità delle risorse stesse sia delle
idee.

C HE COS ’ È L’ ECONOMIA /2
A partire dagli anni trenta del novecento, ha avuto luogo una
divisione della teoria economica in due parti
1. la microeconomia interessata allo studio dei comportamenti
individuali (persone, famiglie e imprese) e dei fenomeni quali
la determinazione del prezzo di equilibrio sui mercati e lo
studio dei costi di produzione dei beni. La microeconomia
inoltre studia i problemi che hanno a che fare con la scarsità;
2. la macroeconomia interessata allo studio del sistema
economico nel suo complesso, cioè la determinazione e
l’andamento nel tempo di grandezze aggregate, quali il GDP,
l’occupazione, i risparmi, la moneta, la bilancia dei pagamenti.
La macroeconomia è la somma dei comportamenti “micro”.

C OSA VUOL DIRE SCARSITÀ ?
Una cosa è scarsa se si verificano due circostanze:
• qualcuno la vuole (gli serve, la desidera, gli è utile);
• non ce ne è abbastanza per tutti.

Sintetizzando: una cosa è scarsa – è un bene economico – quando
non è disponibile in quantità sufficiente rispetto al fabbisogno. La
scarsità è una proprietà relativa dei beni.
Le cose scarse suscitano immediatamente un interesse economico:
1) ha senso appropriarsene; 2) ha senso pagare per averle, ossia
comprarle; 3) ha senso (ove possibile) produrle, e venderle. Le cose
scarse diventano oggetto di attività economica e hanno un valore,
ossia un prezzo.

R ISORSE E RICCHEZZA

Il possesso di una cosa scarsa consente diverse possibilità:
• consumo, suo utilizzo per soddisfare un bisogno;
• scambio, ossia vendita per acquistare altro;
• impiego come mezzo di produzione.

Le cose scarse sono RISORSE impiegabili per scopi alternativi.
L’insieme delle risorse di un soggetto costituisce la sua
RICCHEZZA.

E CHI È L’ ECONOMISTA ?
Lo studio dell’economia non sembra richiedere alcuna dote
particolare in quantità inusitate. Si tratta dunque di una disciplina
molto facile, a confronto delle branche più elevate della filosofia e
delle scienze pure? Una disciplina molto facile nella quale solo
pochi riescono a eccellere! Questo paradosso trova spiegazione,
forse, nel fatto che un grande economista deve possedere una rara
combinazione di doti: deve essere allo stesso tempo e in qualche
misura matematico, storico, politico e filosofo; deve saper decifrare
simboli e usare le parole; deve saper risalire dal particolare al
generale e saper passare dall’astratto al concreto nelle stesso
processo mentale; deve saper studiare il presente alla luce del
passato, per gli scopi del futuro. Nessun aspetto della natura
dell’uomo o delle istituzioni umane gli deve essere aliena: deve
essere concentrato sugli obiettivi e disinteressato allo stesso tempo;
distaccato e incorruttibile, come un artista, ma a volte anche
terragno come un politico. (Mankiw N. G., Principi di economia).

H OMO S APIENS O H OMO E CONOMICUS ?
L’economia è costruita sul mito dell’Homo economicus. A
differenza di suo zio, l’Homo sapiens, l’Homo economicus è
• razionale, (definizione garzanti: a) dotato di ragione, fornito
di superiori capacità conoscitive; b) conforme alla ragione, che
deriva dalla ragione; fondato su basi scientifiche, su principi
rigorosamente logici; c) elaborato o costruito in modo
perfettamente corrispondente al suo scopo, alla sua funzione);
• egoista, (definizione dal garzanti: chi tende all’individualismo
= tendenza a far prevalere gli interessi e le esigenze individuali
su quelli collettivi);
• e può facilmente risolvere i più difficili problemi di
ottimizzazione matematica.

L A RAZIONALITÀ DELL’H OMO E CONOMICUS
Ma quando (secondo la teoria economica) l’Homo economicus è
razionale?
1. Quando prende in considerazione tutte le alternative possibili
(e solo quelle); e
2. formula una graduatoria completa e coerente delle alternative
sulla base delle sue preferenze; e
3. sceglie l’alternativa tra quelle realizzabili più alta in
graduatoria.
Tuttavia, la carenza di informazioni, l’influenza di emozioni, o
l’influenza di altri che stanno perseguendo obiettivi diversi, possono
causare a “individui razionali” di scegliere obiettivi che non sono
coerenti con il loro benessere. => Osserviamo individui

irrazionali o limitatamente razionali.

L’ INDIVIDUALISMO DELL’H OMO E CONOMICUS
L’individuo è egoista perchè quando prende le proprie decisioni pensa
sempre solo al proprio benessere. Secondo Adam Smith (1723-1790
filosofo ed economista scozzese padre dell’economia politica classica):
“Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del
fornaio che ci aspettiamo il nostro desinare, ma dalla considerazione che essi hanno il loro interesse personale. Non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo, e ad essi parliamo
dei loro vantaggi e non delle nostre necessità.” (Smith 1776).
L’opposto di egoismo è l’altruismo, quando un individuo agisce pensando
al benessere degli altri senza che la sua azione debba per forza arrecargli
un vantaggio. Anche se sarebbe eccessivamente idealistico pensare che
l’altruismo è alla base del comportamento umano, è ragionevole
affermare che alcuni elementi di altruismo sono presente nelle decisione
della maggior parte delle persone. Questo contrasta con il modello
neoclassico di egoismo "razionale."

Ma allora esiste veramente l’Homo economicus?

L’ EVOLUZIONE DELL’H OMO E CONOMICUS
• I paradigma della razionalità e dell’egoismo per decenni hanno
fornito un quadro coerente per descrivere il comportamento
umano.
• Recentemente, la teoria economia ha però cercato di
detronizzare l’Homo economicus, sostituendolo con qualcuno
che si comporta in modo "più umano" prendendo in
considerazione questi aspetti del comportamento: a)
l’incoerenza comportamentale e la procastinazione; b) la
razionalità limitata e il problema della scelta eccessiva; c) la
contabilità mentale; d) l’altruismo.
• Questa branca della teoria economica, chiamata economia
comportamentale, sostiene che il vero Homo si discosta dal
modello razionale in maniera prevedibili. Incorporando queste
caratteristiche prevedibili di “umanità” nei modelli economici,
aiuta a migliorare la capacità della teoria economica di
spiegare il comportamento osservato dell’individuo.

T OOLKIT PER QUESTI INCONTRI
D EFINITION
Il modello economico è una rappresentazione semplificata (e stilizzata)
del “pezzo” di realtà che si vuole studiare. Un modello elimina tutti i
particolari che vengono giudicati non importanti in modo da mettere a
fuoco l’essenziale. Ci sono tanti modi per fare un modello: 1) descrizione
verbale, 2) descrizione con grafici, 3) rappresentazione formale
(matematica).

D EFINITION
Un sistema economico è in equilibrio quando sono soddisfatte due
condizioni: 1) ciascun soggetto economico non ha motivo di cambiare la
propria scelta (condizione “soggettiva”), 2) le scelte dei vari soggetti
coinvolti sono compatibili tra loro (condizione “oggettiva”).
L’equilibrio non è una caratteristica della realtà, ma è una ipotesi che
serve per costruire i modelli economici.

La Teoria Neoclassica del Consumatore
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La teoria neoclassica del consumatore
La teoria neoclassica del consumo descrive le scelte di consumo di beni e
servizi dell’individuo (consumatore). Questa teoria è utilizzata anche per
descrivere altre scelte economiche, quali per esempio scelte di lavoro o di
fertilità.

Fact
La teoria economica stabilisce che, dato un insieme di beni e servizi, un
individuo sceglie i beni e servizi che gli piacciono di più tra quelli che si
può permette.
Distinguiamo quindi due principali aspetti:
Che il consumatore compera ciò che più gli piace (preferenze),
Che il consumatore dispone di un determinato reddito (insieme di
bilancio o budget set).
Partiamo dalla descrizione dell’insieme di bilancio, ossia quello che ci si
può permettere.

L’insieme di bilancio
Il consumatore sceglie tra un insieme di beni e servizi che chiamiamo il
paniere di consumo e indichiamo con (x1 , . . . , xn ). Senza togliere generalità,
consideriamo il caso di soli due beni (x1 , x2 ). Supponiamo che i prezzi di
mercato siano p1 e p2 rispettivamente, e il reddito del consumatore è m.

Definition
L’insieme di bilancio (1) è l’insieme di tutti i possibili panieri di beni e
servizi che il consumatore può acquistare dato il suo reddito m e i prezzi di
mercato p1 e p2
p1 · x1 + p2 · x2 ≤ m
(1)
dove p1 · x1 è la spesa per il bene x1 e p2 · x2 per il bene 2. Il lato sinistro
di (1) p1 · x1 + p2 · x2 è la spesa totale del consumatore e non può superare
il reddito m.

Il vincolo di bilancio
Definition
Equazione (1) può essere riscritta come
p1 · x1 + p2 · x2 = m

(2)

che definisce il vincolo di bilancio (budget constraint) e rappresenta i
panieri di beni e servizi che esauriscono interamente il budget del
consumatore.
Equazione (2) può essere scritta in funzione di x2
x2 =

m p1
− x1 ,
p2 p2

(3)

questa espressione ci dice quante unità del bene 2 il consumatore deve
consumare per soddisfare il vincolo di bilancio se lei consuma x1 unità del
bene 1, dove pm2 è l’intercetta verticale e − pp21 misura l’inclinazione della
retta (3). Disegniamo ora questa retta.

Dalla formula al grafico
Da equazione (3): poniamo x2 = 0 si ottiene che x1 = pm1 misura il paniere
in cui la retta incontra l’asse orizzontale (intercetta). Poniamo ora x1 = 0
da cui x2 = pm2 che misura l’intercetta sull’asse verticale, ora tracciamo una
retta unendo i due punti. Nota che − pp21 misura il coeﬃciente angola
(inclinazione) di questa retta ed è costante lungo tutta la retta.
Figure: Vincolo di bilancio

Esempio: Un paniere a base di maglioni e jeans
Supponiamo che x2 =maglioni, x1 =jeans, p1 = 50, p2 = 25, e m = 300.
Allora il vincolo di bilancio sarà
Figure: Esempio di vincolo di bilancio

Interpretazione dell’inclinazione del vincolo di bilancio

Formula del coeﬃciente angolare (inclinazione di una retta)
∆x2
p1
=−
∆x1
p2
e misura il costo opportunità di acquistare x1 in termini di x2 : è il tasso al
quale il consumatore è disposto a sostiture il bene 2 per il bene 1
rispettando il vincolo di bilancio. Dato che è negativo significa che per
acquistare un’extra unità di x1 il consumatore deve rinunciate a qualche
unità del bene x2 .

Per i più curiosi
Derivazione algebrica dell’inclinazione della retta di bilancio

Supponiamo che il consumatore voglia aumentare il consumo del bene 1 di
∆ x1 . Di quanto il consumo del bene 2 dovrà cambiare aﬃnché il vincolo di
bilancio sia soddisfatto? Indichiamo con ∆ x2 la variazione nel consumo del
bene 2. L’ equazione (3) diventa
p1 (x1 + ∆ x1 ) + p2 (x2 + ∆ x2 ) = m

(4)

p1 x1 + p1 ∆ x1 + p2 x2 + p2 ∆ x2 = m,

(5)

e poi
con qualche altro passaggio algebrico
p2 ∆ x2 = m − p1 x1 − p2 x2 − p1 ∆ x1

(6)

p2 ∆ x2 = −p1 ∆ x1

(7)

che si riduce alla formula iniziale

∆ x2
∆ x1

= − pp12 .

Statica comparata: che cosa succede al vincolo di bilancio
al variare del reddito e dei prezzi?
Variazione del reddito (eﬀetto reddito)

Supponiamo che il vincolo di bilancio aumenti, per esempio il nostro
consumatore fa una vincita al totocalcio del valore di m′ , mentre i prezzi
non variano. Intuitivamente il consumatore è diventato più ricco e potrà
acquistare più quantità dei due beni.
Con un minimo di formalità, da equazione (3), si nota che l’inclinazione
della retta di bilancio non varia, mentre aumentano le intercette sia
sull’asse orizzontale sia verticale (aumenta il numeratore m mentre il
denominatore non cambia p1 e p2 ). Il risultato finale è uno spostamento
verso destra parallelo alla precedente curva di bilancio.
Se il nostro consumatore subisse una riduzione del suo reddito, per
esempio il pagamento imprevisto di una cartella esattoriale, la retta di
bilancio di sposterebbe verso l’origine degli assi.

Eﬀetto reddito
Figure: Eﬀetto reddito

Statica comparata: che cosa succede al vincolo di bilancio
al variare del reddito e dei prezzi?
Variazione del prezzo (eﬀetto prezzo)

Supponiamo ora che il prezzo del bene 1 aumenta a p1′ , mentre il reddito
m il prezzo p2 non variano. Intuitivamente, il bene 1 è più costoso e a
parità di reddito il consumatore potrà acquistare minori quantità del bene
1 quindi si è verificata una riduzione dell’insieme di bilancio. Per misurare
questa riduzione usiamo equazione (3) da cui vediamo che si sono
verificati i seguenti due cambiamenti
1

l’intercetta sull’asse orizzontale si sposta da pm1 a pm′ , perchè m non è
1
cambiato mentre p1 è aumentato dovrà essere vero che pm1 > pm′ ,
1
quindi l’intercetta sull’asse orizzontale si sposta verso l’origine degli
assi,

2

inoltre
della retta di bilancio varia, in particolare
!
! ′ ! !l’inclinazione
! p1 ! ! p1 !
! p2 ! > ! p2 ! e l’inclinazione aumenta.

Eﬀetto prezzo
Figure: Variazione del prezzo del bene 1

E se varia il prezzo del bene 2?
Figure: Variazione del prezzo del bene 2

Prezzi relativi

Il rapporto tra i prezzi nominali pp12 si chiama prezzo relativo e misura
quante unità del bene 2 (denominatore) possono essere ottenute in cambio
di una unità del bene 1 (numeratore). Misura quanto vale un bene non in
euro ma in termini dell’altro.

Example
Supponiamo che il prezzo nominale del bene 1 sia p1 = 10$
x1 (10 dollari per
5$
unità di x1 ) e p2 = x2 (5 dollari per unità di x2 ), il prezzo relativo è
p1
2x2
p2 = x1 2 unità di x2 per ogni unità di x1 . Cedendo una unità del bene 1
se ne possono ottenere 2 del bene 2, ovvero il bene x1 vale il doppio di x2 .
x1
, e il bene 2 vale la metà del bene 1.
Alternativamente, p2 /p1 = 2x
2
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Relazioni di preferenze
Il paniere di consumo è una lista di beni e servizi x = (x1 , ..., xn ) oggetto
della scelta del consumatore. Dati due panieri di consumo, (x1 , x2 ) e
(y1 , y2 ), il consumatore può ordinarli sulla base della loro desideralibità !⇒il
consumatore può decidere che uno dei panieri è strettamente migliore
dell’altro, o che è indiﬀerente tra i due panieri.
(x1 , x2 ) ≻ (y1 , y2 ) il paniere (x1 , x2 ) è strettamente preferito al paniere
(y1 , y2 ) !⇒ il consumatore sceglierà (x1 , x2 );
(x1 , x2 ) ≈ (y1 , y2 ) il paniere (x1 , x2 ) è indifferente a (y1 , y2 ) !⇒il
consumatore è ugualmente soddisfatto sia che consumi (x1 , x2 ) sia
che consumi (y1 , y2 );
(x1 , x2 ) ≽ (y1 , y2 ) il paniere (x1 , x2 ) è debolmente preferito al paniere
(y1 , y2 ).

Fact
La teoria economica postula che dato un insieme di panieri il consumatore
sceglierà quello che preferisce di più.

Proprietà delle relazioni di preferenze/1
Le preferenze sono
1

Complete: dati due panieri, si ha che (x1 , x2 ) ! (y1 , y2 ), o
(y1 , y2 ) ! (x1 , x2 ) o sono vere entrambe e quindi (x1 , x2 ) ≈ (y1 , y2 ).
Interpretazione: dati due panieri è sempre possibile confrontarli, e il
consumatore è sempre in grado di eﬀettuare una scelta fra i due
panieri.

2

Riflessive: (x1 , x2 ) ! (x1 , x2 ). Interpretazione: un paniere è desiderato
almeno quanto se stesso.

3

Transitive: Dati tre panieri, se (x1 , x2 ) ! (y1 , y2 ) e (y1 , y2 ) ! (z1 , z2 ),
allora deve essere vero che (x1 , x2 ) ! (z1 , z2 ). Interpretazione:
supponiamo che le preferenze non siano transitive. Per esempio, un
consumatore preferisce le fragole alle banane, e le banane alle mele,
ma poi dichiara di preferire le mele alle fragole. Non pensate che
questo comportamento sia strano? La transitività assicura che ciò non
accada.

Proprietà delle relazioni di preferenze/2
Continuiamo
1

Continue: se il paniere (x1 , x2 ) è preferito al paniere (y1 , y2 ),
(x1 , x2 ) ! (y1 , y2 ), e il paniere (z1 , z2 ) è suﬃcientemente vicino al
paniere (y1 , y2 ), allora (x1 , x2 ) ! (z1 , z2 ). Interpretazione: piccole
deviazioni dai panieri non cambiano l’ordinamento delle preferenze.

5

Non sazietà (più è meglio): se la scelta è tra due panieri che
contengono la stessa quantità di un bene e quantità diverse dell’altro,
il consumatore preferirà il paniere che contiene più di quest’ultimo
bene, per il consumatore è meglio avere una quantità maggior di
almeno un bene.

6

Convesse: dato il paniere (x1 , x2 ) il suo insieme preferito è
(strettamente) convesso, quindi “la media è preferita agli estremi.”
Interpretazione: in generale i beni sono consumati assieme e
preferenze non convesse implicano che il consumatore preferisce
specializzarsi e consumare solo un bene.

Disegnamo le relazioni di preferenze: Curve di indiﬀerenza

Consideriamo un diagramma cartesiano sui cui assi sono riportate le
quantità consumate dei beni 1 e 2. Dato un paniere (x1 , x2 ) ci sono infiniti
panieri che per il consumatore hanno lo stesso livello di soddisfazione, cioè
sono indiﬀerenti a (x1 , x2 ). Se si riportano tutti i panieri indiﬀerenti a
(x1 , x2 ) sul diagramma cartesiano si ottiene una curva detta curva di
indiﬀerenza.

Definition
La curva di indiﬀerenza è l’insime dei panieri di consumo che l’individuo
ordina allo stesso modo, per cui per il consumatore sono panieri tra loro
indiﬀerenti.
Nota: le curve di indiﬀerenza sono curve di livello.

Disegnamo le curve di indiﬀerenza
Partiamo dal paniere A. Dall’assunzione che “più è meglio” i panieri nel
quadrante B sono preferiti a A (B≻A), mentre A è preferito ai panieri in C
(A≻ C ). I punti A3 , A1 , A2 , A4 sono indiﬀerenti ad A. La curva che unisce
questi punti è la curva di indiﬀerenza.
Figure: Esempio di una curva di indiﬀerenza

Proprietà delle curve di indiﬀerenza
Una curva di indiﬃrenza identifica tutti i panieri che stanno allo stesso
livello nella scala delle preferenze del consumatore. Più lontano dall’origine
sono le curve di indiﬀerenza, più i panieri sono preferiti. Le curve di
indiﬀerenza soddisfano queste proprietà:
1

quando il consumatore gradisce entrambi i beni, le curve di
indiﬀerenza hanno una pendenza negativa (perchè?);

2

le curve di indiﬀerenza non possono intersecarsi (grazie a quale
proprietà?);

3

ogni paniere di consumo si trova su una e una sola curva di
indiﬀerenza (grazie a quale proprietà?);

4

le curve di indiﬀerenza sono sottili (grazie a quale proprietà?).

Saggio marginale di sostituzione (MRS)
Definition
MRS misura quante unità di un bene il consumatore è disposto a cedere in
cambio di una unità dell’altro bene restando indiﬀerente tra prima e dopo.
Misura quanto vale per il consumatore un bene rispetto all’altro. MRS è
l’inclinazione della curva di indiﬀerenza in un dato punto.
Supponiamo che togliamo la quantità ∆ x1 al consumatore ma gli diamo la
quantità ∆ x2 che è suﬃcente per riportarlo sulla curva di indiﬀerenza
originaria. Il rapporto ∆∆ xx21 è il saggio a cui il consumatore è disposto a
sostituire il bene 2 per il bene 1.

Fact
Nota l’analogia e la diﬀerenza col prezzo relativo: 1. pp12 misura
l’equivalenza tra i beni per il mercato, mentre MRS misura l’equivalenza
tra i beni per il consumatore (misura oggettiva); 2. pp21 in generale è
constante (se il vincolo di bilancio è lineare) mentre MRS in generale è
variabile (misura soggettiva).

Perfetti sostituti
Definition
Perfetti sostituti: due beni sono prefetti sostituti se il consumatore è
disposto a scambiare i due beni ad un saggio costante (il saggio marginale
di sostituzione è una costante). Le curve di indiﬀerenza sono delle rette
inclinate negativamente.
Figure: Perfetti sostituti

Un esempio di perfetti sostituti
Example
Dato il paniere iniziale (x1 , x2 ), con x1 = matite rosse e x2 = matite blu,
pari a (10, 10). x1 e x2 sono perfetti sostituti e vuol dire che il
consumatore è interessato solo alle matite indipendentemente dal loro
colore. Ogni altro paniere che ne contenga 20 è per lui altrettanto
desiderabile di quello iniziale: ogni paniere tale che x1 + x2 = 20 è perciò
sulla stessa curva di indiﬀerenza del paniere (10, 10). In questo specifico
esempio, le curve di indiﬀerenza sono delle rette parallele con coeﬃciente
angolare pari a −1. Se diamo al consumatore una matita rossa in più, per
farlo rimanere sulla stessa curva di indiﬀerenza bisogna toglierline una blu:
perciò i panieri (11, 9) e (9, 11) hanno lo stesso grado di soddisfazione del
paniere (10, 10) e si trovano sulla stessa curva di indiﬀerenza. I panieri che
contengono un numero totale di matite superiore a 20 sono preferiti
strettamente a quest’ultimo e si trovano su curve di indiﬀerenza più alte
(più lontane dall’origine).

Perfetti complementi
Definition
Perfetti complementi: due beni sono prefetti complementi se il
consumatore li consuma assieme in proporzioni fisse (il saggio marginale di
sostituzione è o zero o infinito). Le curve di indiﬀerenza sono a forma di L.
Figure: Perfetti complementi

Un esempio di perfetti complementi

Example
Un esempio di perfetti complementi in un rapporto 1:1 è costituito dai due
beni scarpa destra e scarpa sinistra. Inizialmente il consumatore ha il
paniere (10, 10). Se forniamo al consumatore un’unità ulteriore del bene 1
portandolo al paniere (11, 10) egli rimarrà indiﬀerente perchè non può
consumare l’unità in più del bene 1 senza avere anche un’altra unità del
bene 2. Analoga considerazione vale per il passaggio al paniere (10, 11). I
tre panieri (10, 10), (11, 10), e (10, 11) sono perciò sulla stessa curva di
indiﬀerenza.

Preferenze regolari
Definition
Le preferenze sono regolari se sono verificate due ipotesi:
1. più è meglio: questa condizione fa si che le preferenze siano monotone
decrescenti, o in altri termini che abbiano inclinazione negativa: i panieri migliori
(better bundles) sono quelli che si trovano in alto a destra, mentre quelli peggiori
(worse bundles) si trovano in basso a sinistra. I panieri indiﬀerenti si trovano in
basso a destra e in alto a sinistra, la curva è monotona decrescente;
2. la media è preferita agli estremi: dire che il paniere intermedio è preferito agli
estremi significa che si trova su una curva di indiﬀerenza più alta, perciò l’insieme
dei panieri preferiti è convesso.
Figure: Preferenze regolari

La teoria economica all’opera/1
Example
I seguenti panieri composti di fragole (primo bene) e ciliegie (secondo bene) danno
uguale soddisfazione al consumatore A=(2,8), B=(3,7), C=(4,6), D=(5,5), E=(6,4),
F=(7,3), G=(8,2), H=(9,1). Disegna la curva di indiﬀerenza e calcola il saggio di
sostituzione delle ciliegie per le fragole.

Figure: Preferenze fragole e ciliegie

da A a B:

∆ x2
∆ x1

=

8−7
2−3

= −1 da B a C:

∆ x2
∆ x1

=

7−6
3−4

= −1

La teoria economica all’opera/2

Example
Se un consumatore sceglie (x1 , x2 ) quando è disponibile anche (y1 , y2 ) si
può concludere che (x1 , x2 ) ≻ (y1 , y2 )? No, perché potrebbe essere
(x1 , x2 ) ≈ (y1 , y2 ), quindi l’unica conclusione è (x1 , x2 ) ≽ (y1 , y2 ).

La Teoria Neoclassica del Consumatore
L’Utilità del Consumatore
Martina Menon

Tandem

L’utilità o benessere degli individui
La posizione di una curva di indiﬀerenza può essere considerata come un indicatore del
benessere del consumatore: più in alto sulla “mappa” delle curve si trova il paniere,
maggiore è il suo benessere o utilità U.

Definition
L’utilità misura il livello di soddisfazione che un consumatore trae da qualsiasi paniere
di beni e servizi.
Come si misura l’utilità? Non esiste una misura oggettiva, va bene qualsiasi misura
che attribuisce lo stesso valore di utilità ai panieri sulla stessa curva di indiﬀerenza e
valori via via maggiori ai panieri sulle curve di indiﬀerenza più alte. Nella figura dovrà
essere vero che U(A) = U(C ) < U(B).

Figure: Curve di indiﬀerenza e utilità

L’utilità: Da concetto cardinale a concetto ordinale
Nel XIX secolo, la teoria economica classica interpretava l’utilità come un
indicatore di benessere di una persona. L’utilità era considerata come una
misura numerica di felicità (happiness) di una persona. Quindi, il
consumatore sceglieva il paniere di beni e servizi in modo da massimizzare
la sua utilità, cioè in modo da rendersi più felice possibile.
ll limite di questa interpretazione è che non era definito come misurare
l’utilità. In altre parole: “Come facciamo a quantificare la "quantità" di
utilità associata a scelte diverse?” “È l’utilità di una persona la stessa di
quella di un’altra persona?”;
A causa di questi problemi concettuali, la teoria ha abbandonato
l’interpretazione di utilità come misura della felicità, quindi ha
abbandonato l’idea che l’utilità fosse una misura cardinale del benessere (i
numeri cardinali servono per contare e indicano le quantità, per esempio
1, 2, 3, 4).
Oggi, la teoria neoclassica è fondata interamente sul concetto di
preferenze dei consumatori, l’utilità è vista come un modo per descrivere
le preferenze ed è considerata una misura ordinale delle preferenze
(numeri ordinali servono per stabilire l’ordine all’interno di un gruppo di
elementi, per esempio I, II, III, IV).

Non tutte le relazioni di preferenza sono rappresentabili
con l’utilità
Preferenze intransitive

Supponiamo che un agente abbia preferenze intransitive ossia
ordina i panieri A, B, e C in questo modo: A ! B ! C ! A. Le
funzioni di utilità per queste preferenze sarebbero i numeri
u(A) = 10, u(B) = 9, e u(C ) = 8 e per rispettare l’ordinamento di
preferenza dovrebbe essere vero che u(A) " u(B) " u(C ) " u(A).
Ma questo è falso! Quindi preferenze intransitive non sono
rappresentabili da una funzione di utilità. Comunque se si escludo
preferenze irragionevoli (che non rispettano le proprietà delle
relazioni di preferenza), in genere è possibile descrivere le relazioni
di preferenza ! con funzioni di utilità.

Funzione di utilità per due beni
Figure: Funzione di utilità

Costruzione di una funzione di utilità
La funzione di utilità è un modo per classificare le curve di indiﬀerenza tale per
cui a curve di indiﬀerenza più alte assegnamo un numero più grande. Come
possiamo fare questa operazione? Consideriamo la mappa di curve di
indiﬀerenza della figura, disegnamo una linea diagonale che interseca tutte le
curve e classifichiamo le curve di indiﬀerenza in base alla loro distanza
dall’origine. In questo modo ogni paniero di consumo è classificato e ai panieri
su curve di indiﬀerenza più lontane dall’origine sono assegnati numero più alti.

Figure: Classificazione delle curve di indiﬀerenza

Utilità marginale: Il caso di un solo bene
Un consumatore acquista un solo bene e indichiamo con x la
quantità acquista e con U(x) il livello di utilità che il consumatore
trae da x. Siamo interessati a conoscere come varia il livello di
utilità ∆ U in risposta a un cambiamento nel livello di consumo ∆ x
del bene. Questo cambiamento è misurato dall’utilità marginale.
Definition
L’utilita marginale MUx del bene x è il saggio a cui l’utilità totale
varia a causa della variazione nel livello di consumo del bene
MUx =

∆U
,
∆x

l’utilità marginale in un dato punto è rappresentata dalla pendenza
della retta tangente alla funzione di utilità in quello specifico
punto. Nota che ∆ U = MUx ∆ x la variazione nel livello di utilità
associata alla variazione nel consumo del bene è data dal prodotto
tra l’utilità marginale e la variazione nel consumo.

Illustrazione grafica dell’utilità marginale
Figure: Utilità totale e utilità marginale

Calcolo dell’utilità marginale

√
La funzione di utilità del consumatore è U(x) = x . Supponiamo
che il consumo aumenti da x = 4 a x ′ = 4.01
√ e quindi
∆ x =√
x ′ − x = 0.01. L’utilità varia da U = 4 = 2 a
U ′ = 4.01 = 2.0025. L’utilità è aumentata di
∆ U = U ′ − U = 0.0025. L’utilità marginale è
√
MUx = ∆∆Ux = 0.0025
0.01 = 0.25. Nota: data la funzione U(x) = x
l’espressione formale (ottenuta dalle derivate prime della funzione
U(x)) dell’utilità marginale è MUx = 2√1 x e per x = 4
MUx =

1
√
2 4

= 0.25.

Utilità marginale: Il caso di più beni
In genere i consumatori scelgono tra una pluralità di beni
quindi la funzione di utilità dipende da più beni. Noi
consideriamo il caso di due beni x1 e x2 . La funzione di utilità
che rappresenta la relazione di preferenza ! è uguale a
U(x1 , x2 ).
Estendiamo il concetto di utilità marginale al caso di più beni.
Definition
L’utilità marginale per ciascun bene è pari al tasso al quale l’utilità
totale cambia all’aumentare del consumo di quel bene mantenendo
costante il livello di consumo dell’altro bene
!
∆ U !!
MUi =
∆ xi !∆ xj =0
con i ̸
= j = 1, 2.

Calcolo dell’utilità marginale nel caso di due beni

Supponiamo che la relazione di preferenza ! di un consumatore
per i beni x1 e x2 sia rappresenta dalla funzione di utilità
√
U(x1 , x2 ) = x1 x2 . Supponiamo che il consumo del bene 1 aumenti
da x1 = 4 a x1′ = 4.01 e quindi ∆ x = 0.01, mentre il consumo
√ del
bene è x2 = 4 e√non cambia. L’utilità varia da U(4, 4) = 4 · 4 = 4
a U(4.01, 4) = 4.01 · 4 = 4.005. L’utilità è aumentata di
∆ U = 0.005. L’utilità marginale del bene 1 (mantenendo costante
il consumo del bene 2) è MUx1 = ∆∆ xU1 = 0.005
0.01 = 0.50. Nota: data la
√
funzione di utilità U(x1 , x2 ) = x1 x2 , √l’espressione formale
x
dell’utilità marginale è MUx1 (4, 4) = 2√x21 = 0.50.

Utilità marginale decrescente
Supponete di aver mangiato un hamburger, se ne mangiate un
secondo la vostra utilità crescerà di un certo ammontare. Questa è
la misura dell’utilità marginale del secondo hamburger. Se avete
già mangiato 5 hamburgers e pensate di mangiarne un sesto,
l’incremento della vostra utilità sarà dato dall’utilità del sesto
hamburger, ma l’utilità marginale del vostro sesto hamburger sarà
minore dell’utilità marginale del secondo hamburger. Questa
tendenza illustra il principio dell’utilità marginale decrescente.
Fact
Oltre un certo limite, all’aumentare del consumo di un bene,
l’utilità marginale di quel bene inizia a diminuire. Questo significa
che minore è la soddisfazione addizionale che si ottiene dal
consumo aggiuntivo di un bene.

L’utilità marginale può essere negativa
Figure: Utilità marginali decrescenti e negative

Utilità e saggio marginale di sostituzione (MRS)
Una funzione di utilità U(x1 , x2 ) può essere utilizzata per misurare il
saggio marginale di sostituzione (MRS). Ricordiamo che il MRS misura
la pendenza della curva di indiﬀerenza in un determinato punto. Può
essere interpretata come il tasso a cui il consumatore è disposto a
sostituire una piccola quantità del bene 2 per il bene 1. Si consideri un
cambiamento nel consumo di ogni bene, ∆x1 e ∆x2 , che mantiene
costante l’utilità ∆ U = 0, cioè un cambiamento nel consumo che si
sposta lungo la curva di indiﬀerenza

∆ U = MUx1 ∆ x1 + MUx2 ∆ x2 = 0
risolvendo per il coeﬃciente angolare della curva di indiﬀerenza

∆ x2
MUx1
=−
.
∆ x1
MUx2
Note: in genere, MRS è negativo: se consumiamo più del bene 1
dobbiamo consumare meno del bene 2 per rimanere sulla stessa curva di
indiﬀerenza.

Alcuni esempi di funzione di utilità
Perfetti sostituti. Funzione di utilità U(x1 , x2 ) = α x1 + β x2 ,
utilità marginale MUx1 = α , MUx2 = β , e MRS = αβ ;
Perfetti complementi. Funzione di utilità
U(x1 , x2 ) = min {α x1 , β x2 } dove min significa che il
consumatore prende il valore minore tra le due quantità tra
parentesi,
quando α x1 < β x2 utilità marginale MUx1 = α , MUx2 = 0, e
MRS = α0 = ∞;
quando α x1 > β x2 utilità marginale MUx1 = 0, MUx2 = β , e
MRS = β0 = 0;
quando α x1 = β x2 (punto dell’angolo della curva di
indiﬀerenza) MRS non è definito perchè la funzione di utilità
non è diﬀerenziabile,
β

Preferenze regolari. Funzione di utilità U(x1 , x2 ) = x1α x2 ,
β
β −1
utilità marginale MUx1 = α x1α −1 x2 , MUx2 = β x1α x2 , e
MRS = αβ xx12 ;

Esercitiamoci: Utilità marginale
Supponiamo che le preferenze del consumatore siano rappresentate
√
da U(x1 , x√2 ) = x1 x2 e le√ utilità marginali dei due beni sono
x
x
MUx1 = 2√x21 e MUx2 = 2√x12 .
1

Dimostra che il consumatore ritiene che sia meglio una
maggiore quantità di ogni bene.
Abbiamo due modi equivalenti per rispondere a questo quesito:
√
Dalla funzione di utilità U(x1 , x2 ) = x1 x2 notiamo che
l’utilità aumenta all’aumentare
di x1 e x2 : per
√
√
U(x1 = 2, x2 = 2) = 2 · 2 = 2 e U(x1 = 3, x2 = 3) = 3 · 3 = 3;
Le utilità marginali
dei due beni
√
√ sono valori positivi
(MUx1 = √2 > 0 e MUx2 = √2 > 0) questo significa che
2 2
2 2
l’utilità del consumatore aumenta all’aumentare delle quantità
consumate dei due beni.

2

Dimostra che l’utilità marginale dei due beni è decrescente.
in entrambe le funzioni MUx1 e MUx2 , all’aumentare del valore
del denominatore, mantenendo costante il numeratore, l’utilità
marginale decresce.

Esercitiamoci: Utilità e curve di indiﬀerenza/1
Supponiamo che le preferenze di un consumatore siano
rappresentate dalla funzione U = xy , con MUx = y e MUy = x.
Su un grafico disegna la curva di indiﬀerenza associata al
livello di utilità U1 = 128.
Può la curva di indiﬀerenza U1 intersecare qualche asse?
Poiché U1 è positiva, x e y devono essere entrambi positivi. Se
U1 intersecasse l’asse delle x , il valore di y in quel punto
sarebbe zero e quindi il valore di U1 sarebbe zero e non 128.
Lo stesso vale se U1 intersecasse l’asse delle y . Quindi U1 non
può intersecare gli assi.
Il MRS è decrescente lungo U1 ? Dalla figura e dalla formula si
vede che lungo la curva di indiﬀerenza U1 al crescere di x e al
diminuire di y il MRS = xy è decrescente.

Sullo stesso grafico disegna una seconda curva di indiﬀerenza
U2 = 200. Dimostra come MRS = yx dipenda da x e y e usa
questa informazione per determinare se MRS è decrescente.

Esercitiamoci: Utilità e curve di indiﬀerenza/2
La figura mostra che U2 si trova sopra U1 . Per valori x > 0 e y > 0,
MUx e MUy sono entrambi positivi, quindi le curve di indiﬀerenza
avranno una pendenza negativa. Poiché MRS = xy muovendoci
lunga la curva di indiﬀerenza aumentando x e diminuendo y , il
MRS diminuirà, questo dimostra che MRS dipende da x e y inoltre
il saggio è decrescente.
Per disegnare la curva U1 disegnamo i punti dove xy = 128, per
esempio il punto G (x = 8, y = 16), il punto H (x = 16, y = 8) e il
punto I (x = 32, y = 4) e poi uniamo questi punti con una linea.
Figure: Utilità e Curve di indiﬀerenza

Esercitiamoci: Utilità con MRS crescente
Supponiamo che le preferenze di un consumatore tra due beni
(x, y ) sono rappresentate dalla funzione U = Ax 2 + By 2 dove
A > 0 e B > 0. Per questa funzione di utilità MUx = 2Ax e
MUy = 2By . Dimostra che MRS è crescente.
Poiché sia MUx sia MUy sono positive, le curve di indiﬀerenza
hanno pendenza negativa. Questo significa che quando x
aumenta lungo una curva di indiﬀerenza, y deve diminuire per
rimanere sulla stessa curva di indiﬀerenza. Dato che
Ax
x
MRS = MU
MUy = By significa che muovendoci lungo una curva di
indiﬀerenza aumentando x e diminuendo y , MRS aumenterà
quindi il saggio marginale di sostituzione di x per y è crescente.
Figure: Utilità con MRS crescente

Appendice: Richiamo del concetto di funzione
Definition
Funzione: ogni regola matematica che permette di calcolare il valore di
una variabile (dipendente) partendo dal valore di una o più variabili
(indipendenti).

Corollary
Funzione con una variabile y = f (x ) (si legge y è funzione di x ); per ogni
dato valore di x , la funzione f (x ) consente di calcolare il corrispondente
valore di y . Esempio. La funzione y = 3x 2 , quando x = 5 ! y = 75,
quando x = −2 ! y = 12.

e
Corollary
Funzione con due variabili y = f (x1 , x2 ) (si legge y è funzione di x1 e x2 )
per ogni dato valore di x1 e x2 , la funzione f (x ) consente di calcolare il
corrispondente valore di y . Esempio: La funzione y = 3x1 x2 con
x1 = 5, x2 = −4 la funzione è pari a y = −60.

La Teoria Neoclassica del Consumatore
Scelte Ottime del Consumatore
Martina Menon
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La scelta ottima

Supponendo che un consumatore prenda le sue decisioni di
consumo in modo razionale, che le sue preferenze e il vincolo di
bilancio siano noti, è possibile determinare la scelta ottima del
consumatore.
Definition
Un consumatore compie una scelta ottima quando sceglie un
paniere di beni che a) massimizza il suo gradimento (utilità) e b)
gli permette di rimanere entro il suo vincolo di bilancio.

Il problema della scelta ottima

Sia U(x1 , x2 ) la funzione di utilità di un consumatore il quale
sceglie x1 e x2 nel rispetto del suo vincolo di bilancio
max U(x1 , x2 ) sotto il vincolo p1 x1 + p2 x2 ≤ m
x1 ,x2

dove la notazione max x1 ,x2 U(x1 , x2 ) significa “scegliere x1 e x2 per
massimizzare la propria utilità” e sotto il vincolo p1 x1 + p2 x2 ≤ m
significa “la spesa totale per x1 e x2 non deve eccedere il reddito
del consumatore”. Grazie all’assioma “più è meglio” il consumatore
sceglierà i panieri di beni che esauriscono tutto il suo reddito.
Note: escludiamo la possibilità che l’individuo voglia risparmiare
parte del suo reddito o la possibilità di prendere a prestito denaro e
quindi acquistare panieri che eccedono il suo reddito.

Assioma “più è meglio” e vincolo di bilancio
Dall’assioma “più è meglio” il problema della scelta ottima può
essere semplificato come
max U(x1 , x2 ) sotto il vincolo p1 x1 + p2 x2 =m
x1 ,x2

ossia nel paniere ottimo tutto il reddito è speso quindi il
consumatore sceglie un paniere che giace sulla linea di bilancio
p1 x1 + p2 x2 = m. Dalla soluzione di questo problema deriviamo le
funzioni di domanda del bene 1 e 2
x1∗ = x1 (p1 , p2 , m) e x2∗ = x2 (p1 , p2 , m)
nota che le domande ottimali sono funzioni dei prezzi e del reddito
del consumatore.

Dove si trova la scelta ottima?
Figure: Massimizzazione dell’utilità dato il vincolo di bilancio

Interpretazione del punto di equilibrio
Quale paniere dovrebbe scegliere il consumatore tale da garantirgli la
massimizzazione dell’utilità sotto il vincolo di bilancio di 800 euro? Il
consumatore sceglie il paniere A (figura slide precedente) con utilità pari
a U2 . Qualunque altro paniere sulla linea di bilancio o al di sotto di esse
(B, E, o C) è accessibile ma garantisce un’utilità inferiore. Un paniere al
di sopra della linea di bilancio (D) non è accessibile.
In corrispondenza del paniere ottimo (A) la linea di bilancio è tangente
alla curva di indiﬀerenza U2 quindi la pendenza delle due curve è uguale.
Formalmente, la condizione di equilibrio è nel punto in cui
MUx1
p1
=
MUx2
p2
ovvero MRS =
MUx1
p1

MUx2
p2

p1
p2 .

Questa condizione può essere anche riscritta come

=
in corrispondenza di un paniere ottimo il consumatore
sceglie i due beni in modo tale che l’utilità marginale per euro speso per
ogni bene sia sempre la stessa.

Esercitiamoci: Determinazione di un paniere ottimo

Un consumatore acquista cibo x e abbigliamento y e ha una
funzione di utilità U = xy . Le sue utilità marginali sono
MUx = y e MUy = x. Inoltre il suo reddito mensile è m = 800.
Il prezzo di un’unità di cibo è px = 20 e il prezzo di un capo di
abbigliamento è py = 40. Determina il paniere ottimo.
Un paniere ottimo giace sulla linea di bilancio 20x + 40y = 800;
La curva di indiﬀerenza deve essere tangente alla linea di
px
x
bilancio MU
MUy = py sostituendo i valori dei prezzi avremo
y
x

= 12 , e risolvendo per y otteniamo y = 0.5x .
Usiamo ora il vincolo di bilancio e sostituiamo l’espressione di
y ottenendo 20x + 40(0.5x ) = 800.
Risolviamo per l’unica incognita (x ) e otteniamo il paniere
∗
ottimo x ∗ = 800
40 = 20 e y = 10.

Applicazione: Surplus del consumatore/1

Definition
Il surplus del consumatore è la diﬀerenza tra l’ammontare massimo
che il consumatore è disposto a pagare per un bene e ciò che egli
eﬀettivamente paga per quel bene scambiato sul mercato. Misura
il benessere del consumatore all’acquisto di un bene. Rappresenta
un valido strumento per valutare l’impatto di un cambiamento di
prezzo sul suo benessere.
Example
Supponiamo che l’equazione Q = 40 − 4P è la curva di domanda di
latte di un consumatore (Q litri di latte e P il prezzo di mercato).
Qual è il surplus del consumatore se il prezzo del latte è P = 3 al
litro?

Applicazione: Surplus del consumatore/2
Example
Risposta: Al prezzo di 3 euro il consumatore acquista 28 litri di latte. Il surplus
del consumatore è l’area sotto la curva di domanda e sopra il prezzo di 3 euro,
ovvero il triangolo G equivalente a 12 × (10 − 3) × 28 = 98.
Qual è l’aumento di surplus se il prezzo diminuisce a 2 euro? Risposta: Al
nuovo prezzo la domanda di latte è pari a 32 litri. Il surplus aumenta dell’area
H (28 euro) e dell’area I (2 euro) quindi di 30 euro. Il surplus del consumatore
sarà G + H + I = 128.

Figure: Surplus del consumatore
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H OMO E CONOMICUS O H OMO S APIENS ?
• Secondo la teoria economica tradizionale, gli individui si

comportano razionalmente ⇒ ogni individuo a) ha capacità
illimitate di elaborazione dell’informazione, b) ha perfetto
controllo, c) ha conoscenza completa e obiettiva sull’utilità di
ogni bene disponibile.
• Gli economisti di impostazione tradizionale riconoscono che gli

esseri umani non sono perfetti, ma aﬀermano che gli errori di
giudizio commessi dagli individui sono ragionevolmente casuali
e creano solo rumore in un mondo economico ben funzionante.
• Ma “to error is human” in modo non casuale e la teoria ha

iniziato ad incorporare nei modelli economici l’umanità degli
agenti economici.
• Gli economisti comportamentali descrivono i modi in cui gli

individui danno prova di consistenti distorsioni irrazionali nei
processi decisionali.

Contabilità Mentale

C OME S PENDIAMO G UADAGNI I NATTESI ?
• Per l’economia tradizionale il denaro è solo denaro e l’homo

economicus vede il denaro come fungibile in attesa di essere
speso o risparmiato.
• Ma per l’homo sapiens ... (The Simpson, Lise the greek,
season 3 episode 14
(https://tune.pk/video/6212989/14-lisa-the-greek);
• Per Homer denaro vinto al gioco (vincita imprevista) può

essere utilizzato per acquistare beni che altrimenti non
avrebbe comperato;
• Heilman, Nekamoto e Rao (2002) hanno osservato che

acquisti non programmati eﬀettuati con buoni a sopresa
tendono a essere di carattere speciale o a indulgere in qualche
debolezza piuttosto che avere una natura più pratica;
• Per l’homo sapiens il denaro non è tutto uguale!!!
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• Ma per l’homo sapiens ... (The Simpson, Lise the greek,
season 3 episode 14
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C ONTABILITÀ MENTALE
• Gli uomini spesso pensano in termini di un budget con diﬀerenti
conti mentali (il conto dell’aﬃtto, del cibo, dei libri, dei giocattoli) e
organizzano le proprie finanze sulla base di questi conti fittizi per
vincere debolezze di autocontrollo;
• Questi conti mentali sono fittizi ma il denaro non viene spostato da
un conto all’altro senza una buona ragione e questo può condurre a
distorsioni nelle scelte di consumo;
• Come abbiamo visto nell’episodio dei Simpson, l’homo sapiens
spesso ha conti mentali intestati al reddito regolare piuttosto che al
reddito imprevisto e gli acquisti eﬀettuati attingendo a questi due
conti possono apparire molto diﬀerenti;
• Per l’homo economicus nessun regalo è meglio del denaro, perchè il
denaro può essere usato per acquistare ciò che più gli piace;
• D’altra parte, usando i conti mentali, per l’homo sapiens i doni sono
superiori al denaro: un paio di scarpe Louboutin potrebbero essere
più gradite di 1000 euro in quanto potrebbe non essere disposto a
spendere 1000 euro per un paio di scarpe.

Incoerenza Temporale

P ROCASTINAZIONE : I S IMPSON

• The Simpson, Guai da un trillione di dollari (season 9 episode

20);
• http://thesimpsonita.altervista.org/stagioni/stagione-

9/09x20-guai-da-un-trilione-di-dollari.html;

G RATIFICAZIONE IMMEDIATA : T HE M ASHMELLOW TEST

• https://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8

(mashmellow test - shorter) ;
• https://www.youtube.com/watch?v=Sc4EF3ijVJ8

(mashmellow test);
• https://www.youtube.com/watch?v=BLtQaRrDsC4

(mashmellow and self-control);

I NCOERENZA TEMPORALE E SISTEMI DI
AUTOLIMITAZIONE /1
• Rimandiamo gli impegni, mangiamo troppo, non facciamo

abbastanza movimento, e non risparmiamo abbastanza per la
vecchia.
• Per questo motivo l’economia tradizionale non ha gli

strumenti per spiegare questi comportamenti perchè
contraddicono l’ipotesi dell’individuo razionale e
massimizzante del proprio benessere.
• In realtà molti individui sono temporalmente incoerenti perchè

le loro scelte sembrano cambiare di momento in momento o
non considerano correttamente il futuro.
• L’economia usa la nozione di incoerenza temporale per

spiegare la procastinazione e il desiderio di gratificazione
immediata.

I NCOERENZA TEMPORALE E SISTEMI DI
AUTOLIMITAZIONE /2
• Per vincere la tendenza a procrastinare è importante

riconoscere che alla fine il futuro diventa sempre presente.
Sfortunatamente non tutti ne sono capaci.
• L’economia distingue
• il “non sofisticato” o “ingenuo” colui che è inconsapevole della

propria incoerenza temporale, nell’episodio dei Simpsom gli
ingenui sono i cittadini che hanno aspettato fino all’ultimo
giorno per pagare le tasse;
• il “sofisticato” è consapevole di come saranno le sue preferenze
in futuro e può controllare la propria procastinazione con
ragionamenti del tipo “Non voglio farlo adesso, ma non vorrò
farlo nemmeno domani quando domani diventa adesso, per cui
potrei anche decidermi e togliermi il pensiero” ... ricordate il
proverbio “fuori il dente fuori il dolore”! Nell’episodio dei
Simpson Ned Flanders capisce che non gli verrà mai la voglia
di pagare le tasse, così fa il suo dovere il prima possibile al
punto di arrivare all’uﬃcio del fisco il primo giorno dell’anno!!!!

I NCOERENZA TEMPORALE E SISTEMI DI
AUTOLIMITAZIONE /3
• Qualche volta l’homo sapiens proprio non riesce a costringere

se stesso a comportarsi razionalmente e a non procastinare.
La scienza economica è interessata allo studio di sistemi di
autolimitazione (commitment devices) che possono aiutarloi a
non procrastinare;
• I commitment devices sono trucchi per restringere le scelte

future dell’homo sapiens in modo che questi sia costretto ad
agire in coerenza col suo interesse di lungo periodo;
• Il concetto dei commitment devices si può far risalire alla

mitologia classica, e in particolare a Ulisse che si fece legare
dalla sua ciurma all’albero della nave perchè si sapeva
incapace di resistere alle sirene.

Spinte gentili o nudge

N UDGE E S MOKING
A LCUNE PREMESSE

• Gli economisti hanno dimostrato che l’Homo sapiens è "loss

averse": è più avverso a perdite di denaro di quanto gradisce
vincite di denaro. Ad esempio, una tassa di 5 cents sull’uso di
sacchetti della spesa ha un maggior eﬀetto di un bonus di 5
cents per chi usa i propri.
• L’Homo sapiens inoltre soﬀre di "present bias": tende a

concentrarsi sul breve termine e vede il futuro come qualcosa
che non si avvera mai.
• Studi hanno indagato il ruolo degli incentivi finanziari e dei

nudges come mezzi di campagne contro il tabagismo.

N UDGE E S MOKING
I NCENTIVI FINANZIARI /1

• In particolare, sono stati studiati due tipi di interventi per far

smettere di fumare. Il primo è un "programma di deposito", in
cui i fumatori depositano $ 150, e sono restituiti se smettono
di fumare con un premio aggiuntivo di $650. Il secondo è un
"programma di ricompensa", in cui le persone ricevono 800 $
se smettono di fumare.
• Quale di questi programmi sarà più eﬃcace?
• Rispetto al solito trattamento (informazione gratuito per

smettere di fumare), sia il programma di deposito sia il
programma di ricompensa hanno avuto eﬀetti significativi e
positivi. Sono emerse anche diﬀerenze tra i due programmi di
nudges.

N UDGE E S MOKING
I NCENTIVI FINANZIARI /2

• Il programma di deposito si è dimostrato molto meno attraente (è
stato scelto da un numero inferiore di volontari), ma molto più
eﬃcace. Solo il 13,7% dei partecipanti assegnati al programma di
deposito ha scelto di iscriversi ad esso, mentre il 90,0% di quelli
assegnati al programma di ricompensa ha scelto di iscriversi. Al
contrario, il 52,3% di quelli iscritti al programma di deposito non ha
fumato per 6 mesi, rispetto a solo il 17,1% di quelli iscritti al
programma di ricompensa. Si è tentati di mettere in discussione il
secondo risultato per il fatto che coloro che sono disposti ad
iscriversi ad un programma di deposito sono particolarmente
determinati a smettere di fumare (perchè c’è un esorso da parte
dell’individuo).
• Gli studiosi controllando per un eventuale problema di selezione
avversa hanno confermato un eﬀetto significativamente più grande
del programma di deposito.

N UDGE E S MOKING
P OLICY IMPLICATION

• Lo studio ha dimostrato l’importanza dell’avversione alle

perdite.
• I fumatori hanno una più elevata probabilità di smettere di

fumare se sanno che perdono soldi (il programma di deposito);
• La prospettiva di subire delle perdite rende le persone molto

meno disposte a sottoscrivere un programma di deposito.
• Policy implication: i programmi di deposito sono il modo

migliore per aiutare le persone a smettere di fumare (e forse di
modificare comportamenti relativi alla salute).

S PINTE GENTILI O nudge
G ENERALIZIAMO GLI ESEMPI PRECEDENTI

• L’idea di nudging si basa sull’osservazione empirica che è

possibile orientare le persone verso decisioni migliori per loro
stesse solo presentando le scelte in modi diversi (framing).
• Per esempio, in uno studio, la lettera standard inviata ai

possessori di automobili che non pagavano il bollo è stata
cambiato utilizzando dei toni un po’ più incisivi: "paga la
tassa o perderai la tua auto". In alcuni casi la lettera è stata
ulteriormente personalizzata includendo una foto della vettura
in questione. La lettera dai toni più “muscolosi” ha fatto
raddoppiato il versamento del bollo, mentre quella con la foto
ha triplicato i versamenti.

A NCORAGGI E FRAMING /1
• Modifiche alla lingua (framing) hanno avuto eﬀetti anche in altri
ambiti. Uno studio francese ha scoperto che nell’insegnamento del
disegno tecnico se è usato il termine "geometria" i ragazzi
ottengono risultati migliori, ma se si usa il termine "disegno" le
ragazze ottengono gli stessi risultati dei ragazzi o migliori.
• Gli economisti si sono chiesti se “spintarelle gentili” possono essere
adottate per sfruttare norme sociali già esistenti. A Copenaghen,
un’organizzazione non-profit ha testato due potenziali "nudges". In
uno studio, in una stazione ferroviaria, sono state utilizzate delle
frecce verdi che puntavano alle scale tradizionali (soluzione
salutista) nella speranza di incoraggiare le persone a rinunciare alle
scale mobili. L’esperimento non ha avuto eﬀetto. L’altro
esperimento consisteva in una serie di impronte verdi che portavano
ai bidoni della spazzatura. Queste impronte hanno ridotto il littering
del 46% nel corso di un esperimento controllato in cui sono stati
distribuiti dei dolci incartati.
• Dall’esperimento si impara che "Non ci sono norme sociali per
preferire le scale tradizionali alle scale mobili, ma ci sono per il
littering".

A NCORAGGI E FRAMING /2
• Anche le diﬀerenze culturi possono avere un grande impatto

sulle scelte degli individui;
• In America è stato condotto un’esperimento dove informavano

gli utenti con alti consumi energetici che il loro consumo era
molto più elevato rispetto ai vicini. Questa informazione li ha
indotti a consumare meno energia elettrica.
• Questo approccio si ipotizza non sia una politica eﬃcace se

implementata in Francia.
• Infatti: "I francesi hanno la tendenza a non rispettare le

norme sociali con la stessa facilità degli anglo-sassoni. Dire a
un francese che il suo vicino di casa consuma meno energia
elettrica non è suﬃciente per indurlo a consumare meno."

M A FUNZIONANO SEMPRE “ LE SPINTARELLE GENTILI ”?
I L CASO DELLE VACCINAZIONI INFANTILI

• Mantenere alti liveli di immunizzazione delle malettia

esantematiche è una priorità della sanità pubblica;
• Negli ultimi anni in Italia e in molti altri paese occidentali il

tasso di copertura è andato via via diminuendo per cause
legate a informazioni non vere sugli eﬀetti collaterali dei
vaccini;
• Quali politiche possono essere implementate per convincere i

genitori a vaccinari i loro bambini?
• Recentemente, la sanità italiana ha deciso di introdurre

l’obbligo della vaccinazione: per iscrizione alla scuola (scuola
materna e scuola dell’obbligo) è obbligatorio essere vaccinati.
• Secondo voi è una “buona” misura? Il tasso di copertura

tornerà a crescere? Quali sono le cause della riduzione delle
vaccinazioni infantili?

M A FUNZIONANO SEMPRE “ LE SPINTARELLE GENTILI ”?
M ESSAGGI PRO - VACCINI

• 1759 genitori americani con figli tra 0-17 anni sono stati

oggetto di uno studio per studiare l’eﬀetto della
communicazione in tema di vaccini infantili;
• Un gruppo di genitori sono stati trattati con quattro diversi
messaggi pro-vaccini:
• un messaggio spiegava la mancanza di evidenza empirica che il

vaccino trivalente causa autismo;
• un messaggio spiegava il pericolo del morbillo, varicella e

rosolia;
• immagini di bambini colpiti dal morbillo o varicella o rosolia;
• la storia drammatica di un neonato che rischiò di morire di

morbillo.
• Un gruppo di genitori non è stato trattato (il controllo), ossia

non ha ricevuto alcuna informazione.
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M A FUNZIONANO SEMPRE “ LE SPINTARELLE GENTILI ”?
Q UALI SONO STATI GLI EFFETTI ?

• Nessuno dei quattro interventi ha aumentato l’intenzione dei
genitori di vaccinare un futuro neonato;
• Il messaggio che non esiste un rapporto di causa tra vaccinazione e
autismo ha ridotto questa credenza tra i genitori ma non ha avuto
eﬀetto sulla probabilità di vaccinare un neonato;
• L’immagine del neonato malato ha aumentato la credenza di un
rapporto di causalità tra autismo e vaccinazione;
• La storia drammatica del neonato in fin di vita ha aumentato
significatamente la paura che i vaccini producono seri side eﬀects
sulla salute.
• Quali sono allora le cause del rifiuto della vaccinazione?
• Forse la “paura liquida” descritta negli studi di Bauman?
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A LTRI AMBITI DELL’ ECONOMIA COMPORTAMENTALE

• Altruismo;
• Dipendenza dal riferimento, eﬀetto bracketing, e eﬀeto

dotazione;
• Razionalità limitata e il problema della scelta eccessiva;
• L’utilità di transizione e il potere gratuito;

Grazie della vostra partecipazione! Ci rivediamo a marzo

