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Premessa  
 

Queste dispense nascono dall’esigenza di fornire agli studenti del corso di 
“Economia dello sviluppo” - Facoltà di Scienze Politiche un quadro 
riassuntivo del modulo di approfondimento: “Teorie della crescita a 
confronto”.  

Le recenti teorie della crescita estendono l’attenzione  sul ruolo dei 
contributi “immateriali”, quali il capitale umano o la “good governance”. 
Pur collegandosi al paradigma neoclassico spostano l’accento dalle 
componenti esogene a quelle endogene, proprie di ogni sistema economico, 
con implicazioni di grande interesse per l’Economia dello sviluppo. 

Le dispense presentano un confronto delle teorie della crescita di 
impostazione neoclassica, tralasciando quelle di derivazione post-keynesiana 
sia perché meno adatte ad interpretare i problemi dello sviluppo sia perché 
entrano nei programmi di macroeconomia avanzata. 

Le dispense sono state sviluppate in modo da essere accessibili anche a coloro 
che non abbiano frequentato corsi avanzati di economia. Alcuni aspetti sono, 
quindi, trattati in modo semplificato per non appesantirne la lettura. 

 

 
Roma, maggio 2002 
 
 

Roberto Pasca di Magliano   
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1. Introduzione: crescita, sviluppo e fatti stilizzati 

Le ragioni della crescita economica cominciano ad affascinare gli studiosi dopo  la 
grande crisi che coinvolse l’economia mondiale alla fine degli anni ’30, incrinando la 
tesi che il mercato fosse capace da se stesso di alimentare uno sviluppo continuo.  

L’attenzione per la crescita nasce, quindi, dalla teoria keynesiana cui si deve la prima 
dimostrazione della possibilità che un sistema economico possa evolversi ad un tasso 
inferiore a quello necessario ad assicurare la piena occupazione delle risorse.  

Negli ultimi anni i temi della crescita e dello sviluppo economico sono stati oggetto di 
un rinnovato interesse da parte della letteratura economica, anche in relazione al 
nuovo e importante fenomeno della globalizzazione e finanziarizzazione 
dell’economia mondiale.  

Questo interesse nasce da un duplice esigenza: l’esame e la verifica dei c.d. “fatti 
stilizzati1”, le grandi tendenze di lungo periodo dell’economia mondiale, e la ricerca di 
una teoria ad essi adeguata, che permetta di spiegarne le ragioni ed i processi. 

La ricerca ha, infatti, prodotto molti studi empirici per il confronto e la misurazione dei 
risultati (indicatori) perseguiti nel lungo periodo dai diversi paesi e, dall’altro lato, 
numerosissimi modelli (di crescita endogena) per l’interpretazione e la spiegazione 
della dinamica della crescita economica.  

La tendenza di lungo periodo dell’economia mondiale, comunque misurata, è di un 
permanente aumento della produzione di beni e servizi (PIL) sia a livello aggregato 
che pro capite. Il nostro obbiettivo è di individuare qual è per le singole teorie il 
“motore” di questo processo, le forze propulsive che lo sostengono ed i processi che lo 
caratterizzano.  

Un aspetto importante di cui occorre tenere conto è che ciascun paese è cresciuto con 
tempi e ritmi diversi, i sentieri di sviluppo, nonostante molti sostengono che ci sia 
convergenza2 verso i medesimi livelli di reddito procapite, alcuni divari tra paesi 
avanzati e paesi in via di sviluppo non si sono ridotti né in termini assoluti né relativi. 
Il livello di reddito di partenza di ciascun paese, come pure, i fattori materiali (risorse) 
ed immateriali (cultura, istituzioni, religione) che lo caratterizzano giocano quindi un 
ruolo fondamentale e fanno sì che le non tutte le teorie possano essere applicate 
indifferentemente a realtà avanzate o depresse. 

Gli studi sulla crescita e la riflessione di KALDOR sui fatti stilizzati nascono in relazione 
alla crescita di economie già avanzate. Lo sviluppo dei paesi meno avanzati è, invece, 
per sua natura e per le componenti che lo caratterizzano diverso dalla semplice crescita 
economica. Tuttavia i risultati a cui sono giunti gli studiosi che si sono occupati di 
crescita hanno permesso agli economisti dello sviluppo di utilizzare sia uno schema di 
analisi formale già collaudato (neoclassico), in cui incorporare l’effetto di variabili e 
processi parzialmente diversi.  

Gli ultimi ’50 anni hanno dimostrato quanto le condizioni del progresso economico e 
sociale siano influenzate dal grado di sviluppo del paese.  

                                                           
1 L’espressione è stata introdotta da N. Kaldor, il quale credeva che l’analisi economica dovesse tener conto della realtà in cui 
matura (fatti) ed, in particolar modo delle tendenze secolari che l’hanno generata, da cui l’aggettivo “stilizzati”. 
2 Con tale termine si intende la tendenza del PIL pro capite dei diversi paesi a convergere verso un certo livello, minimizzando 
quindi le diversità nei livelli di reddito tra paesi.  
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Nella letteratura economica si è consolidata la differenza tra crescita e sviluppo: 

•  Crescita come sinonimo di miglioramento delle condizioni di benessere 
economico in realtà che hanno sostanzialmente risolto problemi di carattere 
istituzionale e sociale; 

•  Sviluppo come processo evolutivo che interessa quelle realtà ove restano 
irrisolte questioni riguardanti la governance, gli assetti sociali, l’organizzazione 
economica, le quali nel complesso condizionano fortemente le possibilità di 
miglioramento del livello di vita della popolazione. 

Il problema, quindi, consiste nell’utilizzare le potenzialità della nuova teoria della 
crescita o della crescita endogena (NTC) per adattarle alle esigenze dello sviluppo. La 
famiglia di modelli nati, nell’ambito della NTC introdurranno, infatti, aggiustamenti 
per poter cogliere le specificità dei processi di sviluppo, e la conseguente prevalenza 
delle componenti extra-economiche.  

La teoria della crescita endogena ha contribuito in modo determinante nel porre una 
maggiore enfasi sull’importanza, nell’ambito del processo di sviluppo economico, 
della formazione, diffusione e accumulazione  della conoscenza , dell’innovazione 
tecnologica e del “capitale umano”. 

Infine, non va trascurato il fatto che il progresso tecnico di ultima generazione 
(l’Information and Communication Technology) alimenta una globalizzazione 
dell’economia che introduce profonde novità nel processo di sviluppo. 

Anche se nel passato è stato posto l’accento sui fattori alla base dell’aumento della 
produttività, e quindi sul contributo quantitativo dei vari inputs produttivi, è sempre 
stata riconosciuta la rilevanza della conoscenza scientifica  e tecnologica e della 
formazione e accumulazione di capitale umano nello sviluppo di nuove tecnologie , nel 
senso più esteso del termine, cioè di processi e prodotti in grado di garantire maggiori 
e migliori livelli di output a parità di livelli di input. 

Sin dai primi studi sull’aumento della produttività, la relazione osservata a livello 
aggregato tra i tassi di crescita dello stock di capitale fisico e delle unità di lavoro con 
quello del prodotto ha portato all’attribuzione di buona parte di quest’ultimo al 
cosiddetto progresso tecnologico. 

La spiegazione di SOLOW (1956), fu che i tassi di crescita dello stock di capitale e delle 
unità lavorative, in assenza di crescita demografica, contribuiscono solo in 
proporzione alle quote di reddito spettanti ai relativi fattori. La componente residua, in 
realtà preponderante, sarebbe dovuta al progresso tecnologico, ovvero all’aumento 
della produttività totale dei fattori non riconducibile in modo specifico a nessuno di 
essi. 

La rilevanza empirica del modello apparve tuttavia modesta, laddove la componente 
residua  nella spiegazione dei tassi di crescita osservati del prodotto in termini di 
variazione di capitale e lavoro risultava troppo elevata per essere attribuita al 
cambiamento tecnologico, ancorché esogeno. 

I lavori successivi di ABRAMOWITZ (1956-1989), DENISON (1962, 1967, 1985), 
JORGENSON, GOLLOP E FRAUMENTI (1987) e KENDRICK (1961, 1976) hanno approfondito 
l’analisi della contabilità della crescita estendendo le definizioni di capitale  a capitale 
tangibile e intangibile, ovvero distinguendo il contributo del fattore lavoro tra quantità 
di ore e unità di lavoro e servizi del lavoro, e livello di istruzione e qualificazione. 
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I lavori di ABRAMOWIRZ, KENDRICK, DENISON E JORGENSON hanno cercato di indagare 
le determinanti di tale progresso, cercando di individuarne le due diverse componenti. 
KENDRICK (1976), in particolare, riprendendo un’idea già espressa in precedenza da 
SCHULTZ (1963), ha sottolineato come le varie tipologie di spesa che vengono 
generalmente considerate nella contabilità nazionale nella categoria dei consumi, 
costituiscono in realtà una forma d’investimento. L’investimento in capitale è, infatti, 
più ampio di quello che viene tradizionalmente considerato come tale: il capitale può 
essere tangibile ovvero non tangibile, umano ovvero non umano (il capitale fisico 
solitamente inteso è dunque capitale tangibile non umano). 

Gli studi sulla contabilità della crescita hanno in definitiva dimostrato che, se esiste 
comunque una componente del progresso tecnologico non ascrivibile ai singoli fattori 
produttivi, è fondamentale considerare le interazioni tra questa e i fattori stessi 
(ABRAMOWITZ 1989). 

Questo lavoro vuole confrontare i risultati a cui sono giunte le diverse teorie, elaborate 
dal secondo dopoguerra ad oggi. Il punto di partenza non può che essere il modello 
neoclassico, in quanto gli studi successivi (crescita endogena) nascono dall’esigenza sia 
di confutarne la validità interpretativa sia di specificarne meglio i meccanismi più 
oscuri.  

Le domande a cui cercheremo di rispondere sono: 

•  Quali sono i fattori determinanti la crescita economica; 

•  Quale ruolo svolge il progresso tecnico; 

•  Quali sono le condizioni che possono assicurare una crescita stabile e duratura. 

 

 

2. La crescita secondo i neoclassici: il modello di Solow 

Alla metà degli anni 50 l’economista americano ROBERT SOLOW3, nel tentativo di 
superare il problema dell’instabilità dell’equilibrio del modello elaborato da HARROD4, 
sviluppa un modello che dimostra come il risparmio (che determina l’accumulazione 
del capitale), la crescita della popolazione (che incide sulla forza lavoro) ed i 
miglioramenti tecnologici sono i fattori che influenzano la crescita di un sistema 
economico. 

Per HARROD, nel lungo periodo, lo sviluppo della popolazione e il progresso tecnico 
rappresentano una barriera insormontabile alla crescita economica. Se la popolazione, 
e quindi l’offerta di lavoro, non si sviluppa ad un ritmo adeguato (n), il ritmo di 
accrescimento dello stock di capitale non può essere mantenuto: nuovi macchinari 
richiedono per essere utilizzati, che vengano impiegati nuovo lavoratori, che saranno 
disponibili solo se aumenta la popolazione. 

                                                           
3 La prima versione di questo modello viene pubblicata sulla rivista Quarterly Journal of Economics, 
(febbraio 1956), col titolo: “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Solow dedicherà gran 
parte dei suoi studi futuri ad un’analisi sempre più dettagliata della crescita e, per tale motivo, nel 1987 
vincerà il Premio Nobel per l’economia. 
4 Si tratta del modello sviluppato in realtà da due economisti diversi, Harrod e Domar, di impostazione 
keynesiana che sono giunti ciascuno seguendo la propria strada alle medesime conclusioni. 
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HARROD giunge alla conclusione che la crescita in equilibrio ed in piena occupazione, 
può verificarsi soltanto per caso, in quanto le variabili che determinano la crescita – la 
crescita della popolazione, della produttività, il saggio di risparmio e il rapporto 
capitale/prodotto – sono tra loro indipendenti. Se da sole non assumono quei valori 
che consentono il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio in piena 
occupazione la condizione di sviluppo nella stabilità non può realizzarsi se non in 
seguito ad appropriati interventi di politica economica, soprattutto di sostegno della 
domanda aggregata. E’ questo il senso dell’instabilità del modello di HARROD. 

Per i neoclassici, invece, la crescita  in equilibrio è garantita dalla flessibilità dei prezzi 
e dei salari in concorrenza perfetta, che trova giustificazione nell’esistenza di infinite 
tecniche produttive alternative, che quando cambia il rapporto tra le produttività dei 
fattori, e quindi dei salari edel saggio di profitto, permettono una perfetta sostituibilità 
nell’utilizzo di K e L. 

SOLOW parte, quindi, dallo studio del modello di Harrod ma ne elabora un proprio 
partendo però da ipotesi diverse: 
 
1. l’economia è descritta da un sistema di mercato in concorrenza perfetta, ove il 

salario reale si identifica con la produttività marginale del lavoro e, analogamente, 
il saggio di profitto con la produttività marginale del capitale; 

2. il rapporto capitale/prodotto dipende semplicemente dal rapporto tra i prezzi dei 
fattori, in quanto esistono infinite tecniche produttive (per ciascun rapporto K/Y) 
che assicurano sempre la piena allocazione dei fattori5. La possibilità di scegliere 
tra numerose combinazioni tecniche indurrà gli imprenditori a operare una 
sostituzione tra fattori fino al punto in cui verrà adottata proprio quella tecnica che  
soddisfa la regola del costo minimo; 

3. il progresso tecnico dipende da forze esogene al sistema economico, rappresenta 
quindi la modalità con cui i fattori di produzione si combinano tra di loro ma 
questa modalità non è influenzata dai fattori stessi; si tratta in sostanza dello stato 
della tecnologia, un parametro tecnico di efficienza complessiva del sistema. 

 
Nei paragrafi che seguono presenteremo il modello in tre fasi distinte:  

•  prima il processo di accumulazione del capitale in funzione del prodotto e cioè 
come il risparmio influenza il livello e la crescita della produzione, ipotizzando la 
forza lavoro e lo stato della tecnologia costanti; in questa parte individueremo 
anche qual è il livello di equilibrio di stato stazionario (steady state), e cioè 
l’equilibrio di lungo periodo a cui converge ogni economia; 

•  poi vedremo come la crescita demografica, che alimenta la forza lavoro, incide sul 
processo di crescita e sull’equilibrio di lungo periodo; 

•  infine, rimovendo l’ipotesi di assenza di progresso tecnico (p.t.), vedremo in che 
modo l’evoluzione delle conoscenze tecnologiche incidono sul processo 
produttivo e sulla crescita dell’economia. Quest’ultimo aspetto è di particolare 

                                                           
5 La regola del costo minimo ci dice che l’ottimo produttivo per l’impresa si ha quando il rapporto tra le 
produttività marginali (PMK/PML) eguaglia il rapporto tra i prezzi dei fattori (tasso profitto/salario). 
Quindi se varia il prezzo dei fattori la tecnica produttiva, ove praticamente possibile, viene modificata. 
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interesse perché, come vedremo, la recente teoria della crescita indica soluzioni 
diverse al modo in cui il progresso – esogeno o endogeno – guida la crescita. 

 
Nel modello di SOLOW l’offerta complessiva di beni e servizi di un paese è espressa 
dalla funzione di produzione aggregata, che esprime la relazione tra i  fattori utilizzati 
(capitale e lavoro) e la quantità prodotta. 

In questo approccio “semplificato”6, il prodotto (PIL) è “un bene unico, considerato 
come un tutto” e consente di “parlare senza ambiguità del reddito reale della comunità”, 
di cui “in ogni istante parte viene consumata e parte risparmiato e investito. La frazione 
del prodotto risparmiato è una costante”7.  

Il capitale (K) rappresenta la somma (in valore e deflazionata) di tutti i macchinari, gli 
impianti, gli uffici, etc…; in questo contesto ciascun “bene capitale”, cioè strumentale 
alla produzione, ha il medesimo ruolo nel processo produttivo. 

Il lavoro (L), inteso come numero totale di occupati è una quota fissa8 della 
popolazione; essendo indistintamente considerati sono misurati in “ore-uomo 
aggregate”, senza distinzione in base all’esperienza professionale, alle conoscenze 
tecniche, al tipo di impiego. 

 
Da un punto di vista formale, quindi, funzione di produzione aggregata può essere 
espressa nella versione Cobb-Douglas9: 
 

βα LKAY ,,=           con (α + β) = 1      (1) 

dove: 
 
Y  è il PIL reale del paese, a prezzi costanti e deflazionato (depurato dell’aumento 

dovuto all’inflazione); 
 
A è un parametro compreso tra zero e 1 che indica lo stato della tecnologia (p.t.), che 

spiegheremo in seguito; 
 
K  è lo stock di capitale, il valore complessivo dei beni strumentali in un determinato 

momento; 
 
L   il numero totale di lavoratori, misurato in ore uomo aggregate; 
 

                                                           
6 In realtà il PIL è la somma di beni e servizi che non sono omogenei né nelle caratteristiche né nel 
processo produttivo. E’ esclusa, inoltre, ogni variazione nella composizione del PIL stesso. 
7 R. Solow, (1971) pag. 111. 
8 Anche questa ipotesi è piuttosto restrittiva in quanto gli occupati non rappresentano una percentuale fissa 
della popolazione ma variano in relazione alla dinamica demografica o ad altri fattori sociali e 
regolamentari che incidono sulla forza lavoro (il totale della popolazione in età lavorativa). Questo ipotesi 
è particolarmente irrealistica per i PVS mentre lo è meno per i paesi sviluppati che hanno una crescita 
della popolazione quasi nulla. 
9 Questo tipo di funzioni prendono il nome dall’economista P. Cobb e dall’ingegnere K. Douglas, che ne 
studiarono per primi l’applicazione in economia. 
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(α e β) sono gli esponenti dei due fattori e rappresentano le quote di produzione 
imputabili a ciascun fattore e, quindi, l’apporto relativo del lavoro (L/Y) e del 
capitale (K/Y) al processo produttivo; α e β non variano nel tempo10.  

 
Se poniamo la condizione che la somma degli esponenti (α + β) sia uguale ad uno, la 
funzione di produzione è una funzione omogenea, di primo grado. Tale proprietà è di 
grande  per la nostra analisi, in quanto semplifica i calcoli. 
 
 D’ora in poi, per maggiore chiarezza, utilizzeremo al posto di β l’espressione (1 – α).  
 
La nostra (1) diviene, pertanto: 
 

)1(,, αα −= LKAY            (2) 
 
 
 
2.1 Rendimenti di scala e produttività dei fattori   
 
Quale sarà l’effetto di un aumento del capitale e/o del lavoro sulla funzione di 
produzione?  
L’ipotesi di linearità della funzione di produzione offre un’interpretazione 
semplificata: se aumentiamo di una certa quantità sia il lavoro che il capitale avremo 
un uguale aumento della produzione. Questa proprietà viene indicata come 
rendimenti di scala costanti e può formalmente essere espressa nel modo seguente: 
 per qualsiasi numero λ: 
 

)1(, αα λλλ −= LKY                (3) 
 
Se invece un aumento dei fattori produce un aumento più che proporzionale sul livello 
della produzione allora ci troviamo di fronte a rendimenti di scala crescenti: in tal caso 
la somma degli esponenti (α+β) deve essere superiore ad 1.  
 
Viceversa se un aumento/diminuzione dei fattori determina un effetto meno che 
proporzionale sulla produzione aggregata allora i rendimenti di scala sono decrescenti; 
la somma degli esponenti (α+β) sarà inferiore ad 1. 
 
In sintesi: 
 

(α+β) = 1         rendimenti di scala costanti 
(α+β) > 1         rendimenti di scala crescenti 
(α+β) < 1         rendimenti di scala decrescenti 

 
Quale sarà invece l’effetto dell’aumento progressivo di un solo fattore produttivo 
lasciando l’altro inalterato?  
 

                                                           
10 Il fatto che il rapporto K/Y e L/Y non varia nel tempo è una conseguenza delle ipotesi del modello  
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In tal caso la funzione di produzione ci dice che il contributo alla produzione dato dal 
maggior impiego di un fattore è via via decrescente. In altre parole la produttività 
marginale del lavoro (capitale), posto come fisso il capitale (lavoro) sarà decrescente11. 
 
Quale sarà la remunerazione dei fattori? 
 
Poiché la funzione è omogenea di primo grado essa è anche “esaustiva” del prodotto. 
Il prodotto totale risulta essere equamente distribuito tra i due fattori senza che vi sia 
nessun residuo attivo o passivo. In concorrenza perfetta ogni fattore viene remunerato 
in base alla produttività marginale e, pertanto, in equilibrio la produttività del lavoro e 
del capitale sono uguali rispettivamente al saggio di profitto e al salario reale. 
 
 
 
2.2  La funzione di produzione per lavoratore 

La funzione di produzione a rendimenti costanti ci permette di approfondire l’analisi 
scrivendo la funzione di produzione non in termini aggregati come nella (2) ma per 
lavoratore. 
A tal fine è sufficiente dividere ciascun membro della (2) per il lavoro (L), 

semplicemente considerando come nella  (3) λ = 
L
1

. 

 
Otterremo quindi 
 

)1(

,
αα −

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�=
L
L

L
K

L
Y

                          (4) 

 
 
N.B: Per semplificare la notazione utilizzeremo d’ora in poi le lettere minuscole per 

indicare le grandezze non in termini assoluti ma per addetto (es. y, k, etc..). 
Possiamo in tal modo riscrivere la (4) nel modo seguente:  

 
 

αky =                  (5) 
 
Il prodotto per lavoratore diviene una semplice funzione del capitale per lavoratore 
mentre scompare (essendo uguale ad 1) il fattore lavoro. 
 
Il modello di Solow (in questa formulazione semplificata) ci dice che, considerando L 
costante la produzione per lavoratore (y), quella procapite e quella aggregata si 
muovono sempre nelle medesime proporzioni. La produzione (ed il suo tasso di 
crescita) dipende esclusivamente dalla quantità di capitale per addetto (k).  

                                                           
11 In termini più formali diciamo che la derivata prima della funzione è positiva mentre la derivata 
seconda è negativa  (f’>0  f”<0). 
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2.3 Gli effetti del risparmio sulla crescita 

Se la crescita del prodotto dipende solo dal capitale cerchiamo di capire quali elementi 
influenzano il processo di accumulazione del capitale per analizzarne gli effetti sulla 
crescita del prodotto nel lungo periodo. 
 
La formazione del capitale dipende dalla capacità di risparmiare degli individui. 
Assumiamo a questo punto che il risparmio sia proporzionale al reddito, cioè che le 
persone dividano il proprio reddito tra consumo e risparmio secondo un rapporto 
costante (s), la propensione marginale al risparmio (∆S/∆Y).  
 
Possiamo pertanto scrivere la funzione del risparmio (S), come una funzione lineare 
del Reddito, come segue: 
 

sYS =                     (6) 
 
dove: 
 

S è l’ammontare  complessivo del risparmio privato di un paese; 
s è un numero compreso tra 0  e 1 che indica il saggio di risparmio del paese. 

 
 
L’ipotesi che abbiamo introdotto del tasso di risparmio costante, pur essendo piuttosto 
restrittiva, è tuttavia supportata da alcune evidenze empiriche: 
 
•  il tasso di risparmio non aumenta sistematicamente man mano che un paese vede crescere 
il proprio reddito; 
•  Paesi più ricchi non hanno tassi di risparmio sistematicamente più alti di paesi più poveri; 
•  Nei paesi ormai sviluppati il saggio di profitto (produttività marginale del capitale) è 
piuttosto basso, in quanto il capitale è già stata sfruttato. 
 

 
Partendo della identità principale della macroeconomia e cioè che in equilibrio ed in 
un paese chiuso agli scambi, l’Investimento (I) è uguale al Risparmio (S) allora 
possiamo scrivere l’investimento aggregato in funzione della produzione: 

 

)(YsI =               (7) 
 
 oppure in termini pro-capite: 
 

)( ysi =              (8) 
 
L’investimento è un flusso mentre il capitale è uno stock dobbiamo pertanto tenere 
presente questa differenza nella nostra analisi. Possiamo pensare che una parte dello 
stock di capitale (K) si consuma e diventa inutilizzabile in ciascun periodo di tempo 
(ad esempio 1 anno), o più precisamente si deprezza ad un tasso, che supponiamo fisso 
(δ), che rappresenta la percentuale di beni produttivi che si usurano. 
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L’equazione di accumulazione del capitale diventa la seguente: 
 

ttt IKK +−=+ )1(1 δ                  (9) 
 
Possiamo scrivere la (7) per addetto e sostituendo i con la  (6) otteniamo: 
 

)()1(1 ttt yskk +−=+ δ              (10) 
 
Il capitale per addetto nell’anno (t+1) è uguale al capitale dell’anno precedente meno il 
deprezzamento (1 – δ) e più l’investimento per addetto dello stesso anno.  
Se spostiamo kt sul lato sinistro dell’equazione e riordiniamo i termini possiamo 
riscrivere la (10) come segue: 
 
 

)()(1 tttt kyskk δ−=−+               (11) 

            ∆k  =   Investimento  - deprezzamento 
 
 
Questa relazione esprime come varia il capitale per addetto nel tempo, quindi,il tasso 
di crescita del capitale per addetto ci dice di quanto cresce il prodotto, essendo y un 
funzione di k: 
 

•  Il capitale dell’anno corrente (t) determina la produzione dell’anno corrente; 

•  Dato il tasso di risparmio (s) tale produzione determina l’ammontare del 
risparmio e, quindi, dell’investimento, dell’anno corrente, come pure il 
consumo quale differenza tra produzione e risparmio; 

•  L’ammontare del capitale poi determina il livello di deprezzamento (mentre il 
tasso di deprezzamento δ è fisso per ipotesi) 

 
Se l’investimento eccede il deprezzamento il capitale aumenta, se invece quest’ultimo 
eccede l’investimento il capitale diminuisce. In altre parole i beni di produzione 
esauriti o logorati non vengono sostituiti o rimpiazzati.  
 
In sintesi: 

•  Se  i > δ   allora  k aumenta (e di conseguenza y cresce) 

•  Se  i < δ   allora  k diminuisce (e di conseguenza y diminuisce) 

 
Esiste pertanto un solo livello dello stock di capitale k* per il quale l’investimento è 
uguale all’ammortamento. In tale condizione il lato sinistro dell’equazione (11) tende a 
zero in quanto il risparmio riesce appena a compensare il deprezzamento e pertanto la 
variazione del capitale è nulla.  
Questa situazione è indicata nella figura 1 e viene denominata equilibrio di stato 
stazionario (steady state).  
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Figura 1 – Equilibrio di stato stazionario nel modello di Solow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  La crescita nello stato stazionario 

La figura 1, mostra chiaramente come esiste un solo livello di capitale per lavoratore 
(k*) che per il quale investimento e deprezzamento si eguagliano. Tale livello 
determina il prodotto di stato stazionario (y*), che rappresenta il prodotto verso il 
quale l’economia converge nel lungo periodo. Il prodotto è in parte risparmiato ed 
investito ed in parte consumato. 

Possiamo pertanto riscrivere il prodotto di equilibrio (y*)  

( )α** ky =             (12) 

 

Nel modello di SOLOW, quindi, un paese che ha un dotazione iniziale di k inferiore a k* 
tenderà a crescere fino a raggiungere l’equilibrio di stato stazionario. La crescita di y è 
causata da un aumento del capitale (tramite l’investimento). Raggiunto il livello di 
produzione di stato stazionario (y*), per il quale l’investimento è uguale al 
deprezzamento, l’unico elemento che potrebbe sostenere ancora la crescita – con 
l’ipotesi di assenza di crescita demografica e di progresso tecnico – è un aumento del 
saggio di risparmio (s), come mostrato nella figura 2. 
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Figura 2- Effetti di un aumento del saggio di risparmio sull’equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il saggio di risparmio aumenta passando da s1 ad s2  la funzione di investimento si 
sposta verso l’alto, con un effetto positivo sul prodotto y, che aumenterà fino a 
raggiungere il nuovo equilibrio di stato stazionario (y*2). Ma una volta raggiunto tale 
livello per continuare ci sarà bisogno di un nuovo aumento del saggio di risparmio. Se 
non introduciamo altri fattori, che fino a tale punto noi abbiamo considerato fissi, non 
possiamo giustificare la crescita con un aumento progressivo del saggio di risparmio, 
che è assolutamente irrealistico. 

 
Possiamo a questo punto riassumere alcune considerazioni: 
 

•  Il tasso di risparmio non ha alcun effetto sul tasso di crescita della produzione 
nel lungo periodo, in quanto tale tasso è pari a zero nello stato stazionario; 

•  Il tasso di risparmio determina il livello della produzione (y*) nel lungo 
periodo; 

•  L’aumento del tasso di risparmio porta ad una crescita maggiore per un certo 
periodo di tempo ma non in modo permanente; in particolare fino al 
raggiungimento di un nuovo equilibrio, come illustrato nella figura 2. 

Per giustificare la crescita dobbiamo quindi rimuovere le ipotesi di crescita zero della 
popolazione e di assenza di progresso tecnico. 
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2.4 La crescita della popolazione  

Finora abbiamo considerato il modello di Solow ipotizzando una crescita zero della 
popolazione e, quindi, della forza lavoro ma per rendere più realistica l’analisi 
dobbiamo rimuovere questa ipotesi, che è particolarmente irrealistica per i PVS. 

In che modo, quindi, la dinamica demografica influenza la crescita? 

Nella funzione di produzione per lavoratore (3) dobbiamo ora introdurre la crescita della 
popolazione che, supposto costante il tasso di occupazione, determinerà un aumento 
proporzionale del numero dei lavoratori (L), e di conseguenza una riduzione del capitale 
per lavoratore 







 =
L
Kk . 

Possiamo, quindi, esprimere la variazione dello stock di capitale per lavoratore in 
conseguenza dell’aumento di L nel modo seguente: 

knik )( +−=∆ δ              (13) 

dove: 
•  δ è il tasso di deprezzamento; 

•  n è il tasso di crescita della popolazione. 

Dalla 13 vediamo come i nuovi investimenti fanno aumentare lo stock di capitale per 
lavoratore mentre gli ammortamenti e la crescita di L lo fanno diminuire. Il termine 
(δ+n) k rappresenta la quantità di investimenti necessaria per mantenere costante k, 
cioè lo stock del capitale per lavoratore (crescita bilanciata). 

Un aumento del tasso di crescita della forza lavoro da n1 a n2, come si vede dalla figura 
3, determina un riduzione del capitale per lavoratore e, conseguentemente, del prodotto 
per lavoratore, generando un diverso equilibrio di stato stazionario da y1

*  a  y2
*. 

Figura 3 – Gli effetti della crescita della popolazione sull’equilibrio di stato stazionario 
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2.5  Il ruolo del progresso tecnico nella crescita 

Il prodotto complessivo di un paese non dipende però solo dalla quantità fisica dei 
fattori utilizzati ma dal modo in cui essi si combinano tra di loro e cioè dallo “stato 
della tecnologia”; anche disponendo delle medesime quantità di capitale e lavoro, 
paesi con tecnologia più avanzata produrranno di più rispetto a paesi con tecnologia 
più arretrata.  
 
Quindi oltre alla dotazione fisica dei fattori la produzione è influenzata anche da una 
variabile “immateriale”12, e che sintetizza la capacità di un paese di “combinare” 
capitale e lavoro. Il progresso tecnologico è un fattore che aumento il prodotto a parità 
di altri fattori impiegati (K e L). 
 
Questa capacità di un sistema economico di combinare i fattori disponibili può essere 
interpretato sia in senso stretto come utilizzo di specifiche tecniche produttive, sia in 
senso più ampio come buon funzionamento dei mercati, delle imprese, della pubblica 
amministrazione, in una parola del sistema economico.  
 
La conseguenza di queste assunzioni sulla forma della funzione di produzione è che 
per ottenere una crescita del prodotto superiore alla crescita dei singoli fattori (steady 
state growth), rispettivamente lavoro (L) e capitale (K), occorre introdurre un elemento 
esterno (esogeno), che rappresentanti l’effetto “residuo” dopo avere conteggiato quello 
dell’aumento dei fattori. 
 
E’ questo il senso della “esogeneità” del progresso tecnologico e della sua importanza 
nel determinare il processo di crescita. Da queste considerazioni Solow da vita agli 
studi di contabilità della crescita, che tentano di spiegare il contributo relativo di K, L e 
A (p.t.) all’aumento del PIL pro capite. 
 
La contabilità della crescita secondo Solow vuole quantificare il contributo relativo 
della crescita dei fattori produttivi, incluso il terzo fattore, e cioè il p.t.: 
 

Tasso di crescita % del PIL = contributo % di K + contributo % di L + progresso tec. 
 

La ricerca di Solow sull’andamento del Pil degli Usa, che nel periodo 1909-1949 era più 
che raddoppiato, afferma che tale aumento è dovuto per il 12,5% alla crescita dei fattori 
produttivi ed in particolare al crescente uso del capitale e per il restante 87,5% 
all’effetto del p.t., che egli stesso definisce residuo. 

Successivi studi (Denison, Kendrick e Kuznets) sottolineano la centralità dell’impiego 
del lavoro, come vedremo in seguito, nello spiegare la crescita della produzione 
nonché il fatto che sia le economie di scala che le innovazioni (p.t) sono in grado di 
motivare il 90% di tale aumento. 

                                                           
12 Nel senso di non fisicamente misurabile come K e L, un parametro dello stato della tecnologia. 
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Da un punto di vista formale il p.t. può entrare nella funzione di produzione in diversi 
modi, in relazione alle ipotesi che facciamo su di esso. Il caso che consideriamo è 
quello – come detto – di p.t. esogeno rispetto ai fattori e di tipo labour-augmenting13, che 
tende cioè a migliorare l’efficienza del lavoro.  
 
Tenendo conto del p.t. labour augmenting possiamo riscrive la funzione di produzione 
(2) come prodotto non funzione semplicemente di K e L – come sin qui considerato – 
ma nel modo seguente: 
 

)1()(, αα −×= ALKY             (14)  
dove                    
 
A  è un parametro che descrive lo stato della tecnologia, nel senso dell’efficienza del 

lavoro mentre il termine (LxA) indica il numero di lavoratori effettivi, in quanto 
qualsiasi aumento di A è come se facesse aumentare la forza lavoro.  

Ipotizzando che il p.t. migliori facendo aumentare l’efficienza del lavoro (indicata dal 
parametro A) del 5%, anche il termine (LxA)  cresce del 5%, pur rimanendo costante L. 
In sostanza è come se il lavoro fosse aumentato del 5%. Questo è il significato del p.t. 
neutrale alla HARROD e cioè labour augmentig. 

A questo punto il lavoro effettivo non cresce più al solo tasso di crescita della 
popolazione n  ma, ipotizzando il caso più semplice di crescita costante di A al tasso g, 
esso cresce al ritmo di (n+g). 
 
In questo senso assumere un p.t. neutrale alla Harrod (labour augmenting) vuol dire 
considerarlo alla stregua di un aumento della forza lavoro. 
 
 
Nei paragrafi precedenti per esaminare gli effetti del risparmio e della crescita 
demografica sul prodotto abbiamo utilizzato la funzione di produzione per lavoratore. 
Analogamente possiamo trasformare14 la funzione di produzione con p.t. (14) in 
termini di “lavoro effettivo” dividendo i due membri non più per L ma per (LxA). 

Otterremo pertanto un funzione in cui il prodotto dipende non più dal capitale per 
lavoratore ma dal capitale per lavoratore effettivo. 

 
)1(

,
αα −

×
×

×
=

× AL
AL

AL
K

AL
Y

            (15) 

 
 
Ed utilizzando le lettere minuscole per indicare queste grandezze: 
 
                                                           
13 In una funzione Cobb Douglas il p.t. (A) può essere neutrale alla Hicks (mantiene il rapporto K/L 
invariato) e pertanto agisce in modo scorporato dai fattori [Y = A, Kα , L(1-α)] oppure neutrale alla Harrod, 
che risparmia uno dei due fattori aumentando la produttività dell’altro (nel nostro caso capital using o 
labour augmenting). 
14 Ciò continua ad essere possibile perché la funzione è rimasta omogenea di primo grado. 
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αky =                  (16) 
 
Se consideriamo l’efficienza pari a 1 (cioè priva di effetto e quindi senza p.t.) appare 
chiaro come la funzione per lavoratore (2) risulti essere un caso particolare della più 
generale (16) 
 
A questo punto la nostra analisi prosegue esattamente come nel caso dell’analisi della 
popolazione. L’equazione di accumulazione del capitale diventa: 
 

kgnik )( ++−=∆ δ            (17) 
 
 
Come abbiamo già visto la variazione dello stock di capitale diventa uguale alla 
differenza tra gli investimenti e l’investimento di crescita bilanciata (δ+n+g). 

Per garantire la crescita in stato stazionario e cioè che ∆k = 0 occorre che: 

•  (δ) k deve sostituire l’ammortamento (usura) del capitale; 

•  (n) k deve fornire una dotazione di nuovi lavoratori; 

•  (g) k deve fornire nuovi lavoratori “effettivi”, grazie al miglioramento del p.t. 

 
L’introduzione del p.t. esogeno e labour augmenting non altera sensibilmente la nostra 
analisi dell’equilibrio di stato stazionario: esisterà un solo livello di k (k*) per il quale il 
capitale per lavoratore effettivo e il prodotto per lavoratore sono costanti. 
 
Ma allora l’effeto del p.t. è nullo? 
 
Assolutamente, no. Il prodotto per lavoratore effettivo è costante ma l’efficienza dei 
lavoratori cresce ad un tasso g, quindi anche il prodotto per lavoratore effettivo (y = 
Y/LxA) cresce al medesimo ritmo g.  
Il prodotto aggregato totale (Y) cresce invece al tasso n+g. 
 
In tal modo possiamo dire che il p.t. può sostenere una crescita permanente nel lungo 
periodo a differenza del saggio di risparmio (s), che determina una crescita sostenuta 
solo per un breve periodo, fino al raggiungimento di un altro stato stazionario. 
 
La figura 4 descrive l’equilibrio di stato stazionario nel modello di Solow, tenendo 
conto dell’effetto dei 3 fattori di crescita: il capitale, la forza lavoro ed il p.t. 
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Figura 4 – Sentiero di crescita bilanciata nel modello di Solow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Implicazioni e limiti del modello di Solow 

Alla luce di quanto esposto finora possiamo riassumere i risultati dell’analisi di Solow, 
mettendone in evidenza i punti cruciali: 

1) il saggio di risparmio (s) di un’economia non influenza i tasso di crescita 
dell’economia stessa ma solo il livello di reddito di equilibrio; un aumento del 
saggio di risparmio sposterà semplicemente l’equilibrio di stato stazionario 
verso un più alto livello di reddito, ma da quel punto in poi il suo effetto sarà 
nullo sulla la crescita; 

2) una volta raggiunto l’equilibrio di stato stazionario, il reddito pro capite cresce 
ad un tasso costante pari al tasso di crescita della popolazione più il tasso di 
crescita del p.t. (n+g); il prodotto per unità di lavoro effettivo (Y/LA) rimane 
costante nel tempo; 

3) ne deriva che, in stato stazionario, la crescita è determinata dalla dinamica 
demografica (n) e, soprattutto, dal p.t. (g) e non dal tasso di risparmio; in 
assenza di questi due fattori l’economia non può sostenere una crescita positiva 
per sempre. 
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Ciò che ha determinato la crescita del prodotto è, quindi, per SOLOW l’evoluzione della 
tecnologia, che ha influenzato le tecniche produttive in modo labour augmenting,  
aumentando l’efficienza del lavoro. 

Spostando l’attenzione al confronto tra paesi ed, in particolare, tra PVS e PA, l’analisi 
di SOLOW ci dice che a parità di apporto tecnologico e di propensione al risparmio, una 
volta raggiunto lo stato stazionario, tutte le economie dovrebbero crescere ad un tasso 
similare, convergendo quindi verso un analogo reddito pro-capite (convergenza nel 
lungo periodo). Ciò implica che paesi meno dotati di capitale e più di lavoro 
dovrebbero crescere ad un tasso accelerato durante la fase di transizione per 
raggiungere nel lungo periodo un reddito pro-capite simile a quello dei PA. 

Questa implicazione della convergenza non ha però avuto riscontri empirici adeguati. 
Ad oggi risultati sono divergenti e quindi non possiamo confermare senza ombra di 
dubbio che l’intuizione teorica di SOLOW abbia sempre avuto un riscontro nella realtà. 

Altra implicazione è che i capitali dovrebbero spostarsi dai paesi più avanzati (in cui il 
livello di k è più alto) verso quelli più arretrati in cui il livello di k è più basso. Questo 
perché la produttività marginale del capitale è decrescente e dato che il saggio di 
profitto è uguale alla produttività marginale, esso sarà tanto più basso (alto) quanto 
maggiore (minore) è il livello di dotazione di capitale.  

Ciò vuol dire che, l’assenza di barriere alla circolazione dei capitali, dovrebbe favorire 
lo sviluppo dei PVS, attraverso un maggior livello di capitale pro capite, anche in 
presenza di un basso saggio di risparmio, tipico dei paesi a basso reddito. Anche 
quest’aspetto ha trovato un riscontro empirico, soprattutto nel caso delle tigri asiatiche 
ma ha anche causato una forte vulnerabilità dei paesi oggetto dei flussi di capitali. Le 
crisi finanziarie succedutesi dal 1997 ad oggi hanno messo in evidenza come il 
problema della regolamentazione dei mercati sia essenziale per una stabile crescita. 

Nonostante l’originalità e la chiarezza del modello, SOLOW è stato anche oggetto di 
critiche, che hanno poi alimentato i successivi studi: 

1. Ipotesi scolastiche che poco si addicono ai mercati imperfetti dei PVS, cui non 
offrono alcuna plausibile spiegazione su come potrebbe avviarsi il processo di 
sviluppo prima della transizione allo stato stazionario; 

2. l’ipotesi del progresso tecnico “esogeno”, vero motore della crescita, non ci dice 
molto sulla modalità con cui migliora l’efficienza dei fattori ma solo sull’entità del 
miglioramento, attraverso la contabilità della crescita; 

3. l'incapacità interpretativa del paradigma neoclassico tradizionale dipenderebbe, 
quindi, dal fatto che alla formazione del prodotto non concorre solo la quantità 
delle risorse disponibili, ma specialmente il loro miglioramento qualitativo.  

Solo di recente questi argomenti sono stati ripresi e sviluppati da una letteratura, in 
verità poco omogenea, che affronta le nuove e più promettenti opportunità di crescita 
offerte dall'accumulazione di fattori endogeni al sistema stesso. L'idea alla base di 
quella che viene denominata nuova teoria della crescita o teoria della crescita 
endogena, è che la crescita economica e la sua accelerazione è procurata dalle 
esternalità prodotte dai fattori endogeni, che generano rendimenti di scala crescenti, e 
dal potere monopolistico legato all'introduzione di prodotti innovativi, così come 
evidenziato da SHUMPETER molti anni prima.  
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3. Oltre il modello di Solow: la teoria della crescita endogena  

Sulla scia delle ampie discussioni teoriche e controverse verifiche empiriche, che 
hanno accompagnato per diverse decadi l’interpretazione di SOLOW sulla crescita, 
negli anni ’80 si è sviluppata una corrente di pensiero che ha portato ad una diversa ed 
innovativa spiegazione dei fattori che animano la crescita economica.  

I nuovi contributi teorici nascono e si consolidano nella roccaforte del pensiero 
neoclassico, la Chicago University,  raccogliendo stimoli provenienti dalle ricerche del 
premio Nobel 1992 GARY BECKER sul ruolo del capitale umano. 

La nuova interpretazione della crescita, pur ispirandosi al paradigma neoclassico, 
intuisce spiegazioni innovative che offrono un contributo notevole alla maggiore 
comprensione dei fattori che alimentano la crescita, fornendo risposte anche ai molti 
interrogativi che si era posto tempo addietro da KALDOR. Il nuovo approccio viene 
oggi riconosciuto come nuova teoria della crescita (NTC), con l’esplicito riferimento 
alla teoria della crescita di SOLOW di cui offre un’interpretazione aggiuntiva, o crescita 
endogena, che focalizza l’attenzione su un tipologie endogene di progresso tecnico e 
non più esogene come prevedeva SOLOW. 

La NTC si propone come una rielaborazione sostanziale del modello neoclassico lungo 
un’ipotesi che potremmo denominare di progresso tecnico endogeno. In particolare, 
rispetto al convenzionale modello neoclassico ne accetta le ipotesi di base, giungendo 
ad una spiegazione del tutto innovativa del motore della crescita con importanti 
implicazioni sulle politiche economiche. La NTC considera il progresso tecnico 
endogeno e legato in particolare alla valorizzazione del capitale umano, generato dalle 
esternalità create dal processo produttivo (effetti esterni al processo produttivo, in 
intenzionali e non apprezzati dal mercato). I tassi di crescita possono divergere da 
paese a paese e il risparmio è indipendente dal prodotto e legato solo alla crescita della 
popolazione. 

Diversi sono i contributi scientifici riferibili alla nuova teoria della crescita e diversi 
sono gli autori che vi hanno contribuito. Tra i maggiori ricordiamo il modello di 
ROMER, che considera le conoscenze come un derivato di altre attività, quali 
l’istruzione e l’investimento, il modello di LUCAS, che punta l’attenzione sull’effetto 
cumulativo dell’apprendimento, BARRO che concentra l’attenzione sull’investimento 
pubblico in capitale umano, i modelli di GROSSMAN-HELPMAN e di AGHION-HOWITT, 
secondo i quali le nuove conoscenze si associano a comportamenti non competitivi, 
assicurando ai detentori delle nuove conoscenze una sorta di potere monopolistico. Su 
tutti si estendono i lavori di GARY BECKER, esponente della scuola neoclassica di 
Chicago, sul ruolo espansivo degli investimenti in capitale umano. 

 
 
3.1 Principali contributi alla NTC 

Il modello di crescita endogena nella prima formulazione dovuta a REBELO (1990) si 
riduce al seguente, assumendo γ uguale a 0: 

 

Yt = Aeγ  Kτ     

         (18) 
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dove Kt rappresenta una misura composita del capitale fisico e dello stock di capitale 
umano ed A è una costante. L’aumento della produttività del lavoro è dovuta a quella 
frazione di capitale fisico “dedicata” al miglioramento della produttività del lavoro. 
Nel modello, cosiddetto AK, di REBELO  non figurano forze che possano giustificare 
rendimenti marginali decrescenti. 

Il processo di accumulazione che alimenta la crescita è determinato dall’investimento 
in capitale umano che, producendo esternalità al di fuori del processo produttivo, 
provoca miglioramenti tecnologici, accumulazione di capitale fisico, nuovi aumenti di 
produttività del lavoro in un circolo virtuoso che porta alla crescita economica.  

L’accumulazione di capitale K derivante dalla formazione di risparmio può essere 
espressa come una quota del progresso tecnico A al netto dell’ammortamento δ: 

 

K = Y – C = sY = sA - δ              (19) 
 

Ciò implica sA > δ, ossia che l’accumulazione di K, una volta avviata, proceda senza 
vincoli. Il lavoro, la cui produttività cresce grazie al suo miglioramento qualitativo, 
assicura una aumento nella produttività del capitale.  

La crescita è quindi generata all’interno del modello. 

BARRO (1990) assume che parte degli input di produzione siano beni pubblici, nel 
senso che essi vengono resi disponibili mediante spesa pubblica. Tale spesa pubblica 
viene finanziata mediante prelievo fiscale sul prodotto nazionale. Indicando con G la 
spesa pubblica  BARRO ipotizza una funzione di questo tipo:  

 

GKAY , 1
,

ββ −
=           (20) 

 

La funzione di produzione è a rendimenti costanti di scala ed è a tutti gli effetti simile 
al modello di REBELO. 

Secondo ARROW, l’aumento della produttività del lavoro può essere messo in relazione 
con l’esperienza, ovvero con l’apprendimento realizzabile attraverso l’esperienza. Più 
in generale, l’accumulazione di capitale (macchinari, progetti) ovvero di nuovi 
investimenti che vanno a migliorare quelli già esistenti, rappresenta una misura 
indicativa del livello di avanzamento tecnologico di un sistema e quindi 
dell’incremento della produttività. L’investimento cumulato in capitale fisico è la 
misura appropriata di tale aumento della produttività. 

ROMER ha esteso il concetto considerando il concetto di “ricaduta” (spillover) che 
nuovi investimenti e capitali più produttivi, accumulati da parte di un’impresa, hanno 
generalmente su altre imprese. Tale effetto di ricaduta si manifesta nella diffusione 
delle innovazioni tecnologiche , ovvero in quelle esternalità positive che l’investimento 
della singola impresa genera sull’ambiente economico in cui essa opera. Il modello di 
ARROW-ROMER ipotizza una funzione di produzione della i-esima impresa di tipo 
standard, con progresso tecnico “neutrale” alla HARROD, dove il fattore di scala 
dell’input lavoro è dato dallo stato della conoscenza  al tempo t: 
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Yi(t) = f (Ki (t), A(t) Li(t)          (21) 
 

Tale stato della conoscenza A, dato all’apprendimento (learning) tramite l’esperienza 
(doing) della forza-lavoro, è tuttavia funzione degli investimenti passati effettuati da 
tutte le imprese i quali sono dunque pari allo stock di capitale aggregato. 

Il miglioramento del capitale umano, assicurato da investimenti pubblici o privati, 
genera esternalità positive (effetti esterni maggiori dei guadagni privati) che possono 
anche garantire incrementi di produttività con effetti che oltrepassano la tendenza 
naturale alla riduzione del rendimento marginale del capitale fisico. 

Nel modello di LUCAS (1988) viene considerata più specificamente l’accumulazione di 
capitale umano, dando concretezza alle tesi di BECKER. In particolare: 

� Viene posta l’attenzione sulle conoscenze, capacità lavorative e innovative del 
lavoro come base per l’aumento della produttività del lavoro, dalla quale si 
sprigiona la crescita di lungo periodo. 

� Al progresso tecnico esogeno di marca neoclassica si sostituisce il contributo 
del miglioraramento qualitativo del lavoro (learning by-doing). 

� A differenza di REBELO, i fattori della produzione vengono disaggregati e, in 
particolare, la quantità fisica di lavoro viene scorporata dal suo livello di 
qualificazione. Questo ultimo è accumulabile e misurabile con il livello di 
istruzione. 

� L’individuo investe in formazione, allocando tempo e risorse tra attività 
lavorative, tempo libero e istruzione.  

� Le ricadute virtuose della formazione riguardano sia la parte privata (aumento 
della produttività del lavoro individuale) che la parte pubblica (esternalità 
dovute alla diffusione dell’istruzione). 

� Se la crescita individuale è a rendimenti di scala costanti, sia pur alimentati da 
un progresso endogeno, la crescita aggregata nazionale è a rendimenti 
crescenti, grazie al contributo delle esternalità.  

LUCAS (1988) considera l’accumulazione di capitale umano, ovvero di conoscenza e 
capacità lavorative e innovative della forza lavoro, come uno dei fondamentali fattori 
alla base dell’aumento della produttività del lavoro. Al progresso tecnico labour-
augmenting esogeno, tipico del modello di SOLOW, egli sostituisce il miglioramento 
della produttività del lavoro ottenibile mediante istruzione e qualificazione sul lavoro 
(learning through schooling e learning through training). LUCAS mostra che si possono 
ottenere rendimenti di scala nei fattori accumulabili (come il capitale), non aggregando 
tutti i fattori sotto un’unica etichetta indistinta di capitale come in REBELO, ma 
sostenendo che tutti i fattori sono accumulabili, anche il lavoro, se il numero dei 
lavoratori viene scorporato dal loro livello di qualificazione (skill), ovvero dal loro 
capitale umano. 

LUCAS ha avuto il merito di considerare l’accumulazione di capitale umano, intesa 
come miglioramento delle capacità, come determinante fondamentale dell’aumento 
della produttività, in luogo di una definizione di progresso tecnico, peraltro 
esogenamente dato, sostanzialmente vaga. 
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Il modello di LUCAS con esternalità assume la seguente forma: 

 

Y = AKα  (HL) 1−α  Hγ                (22) 
Dove A rappresenta il miglioramento tecnologico del capitale, H denota 
l’accumulazione di capitale umano individuale e γ  rappresenta l’esternalità dovuta al 
capitale medio umano, già accumulato nel sistema economico. L’accumulazione del 
capitale umano dipende dal tempo dedicato alla formazione (1 – r) e dalla sua 
produttività b: 

 

H = b (1 – r) H          (23) 
 

L’accumulazione del capitale fisico è di conseguenza: 

 

K = I = Y – C = AKα  (HL) 1−α  Hγ – C          (24) 
 

La crescita endogena del reddito dipende, in conclusione, dalla capacità individuale di 
accumulazione di capitale umano. Essa è diversa da paese a paese, anche per la 
differente impatto esterno.  

Nulla fa pensare che i tassi di crescita del reddito dei diversi paesi avanzati 
convergano nel lungo periodo, come invece affermava il modello neoclassico, se non la 
capacità dei paesi sottosviluppati di realizzare una forte accumulazione di capitale 
umano e una notevole generazione di esternalità sull’intero sistema economico. 

 

 

 

3.2  Importanza del capitale umano e delle esternalità nella crescita 

GARY BECKER è il primo autore a sottolineare (1964)  l’importanza che hanno gli 
investimenti in capitale umano, in istruzione e in santità, nell’influenzare il processo di 
crescita. A tutti gli effetti tali spese sono assimilabili ad investimenti perchè accrescono 
la produttività del lavoro ed assicurano un maggior flusso di redditi futuri. 

Tuttavia solo LUCAS (1988) spiega come il processo di apprendimento su tecnologie di 
base disponibili (learning by-doing) genera effetti esterni che superano i vantaggi privati 
derivanti dalla crescita della produttività marginale del capitale e come questi si 
diffondono all’intero sistema economico attraverso la crescita della produttività 
globale. 

In verità la possibilità che le esternalità positive fossero generate da forze interne al 
sistema stesso era stata sostenuta, oltre da Kenneth Arrow, anche da due famosi 
studiosi di matrice non neoclassica, JOAN ROBINSON e NICOLAS KALDOR. 
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 KALDOR in particolare formulò una teoria dello sviluppo cumulativo, fondata sul 
contributo  incentivante che l'introduzione di nuovi prodotti può generare sulle 
innovazioni.  

Le relazioni tra miglioramento del capitale umano, esternalità e crescita possono 
sintetizzarsi nelle seguenti: 

� Le esternalità rappresentano il risultato concreto del processo di 
apprendimento del lavoro, anche despecializzato.  

� Secondo LUCAS le esternalità prendono la forma di apprendimento collettivo, 
mentre secondo BARRO le esternalità dipendono dagli investimenti pubblici. 

� La produzione non dipende solo dal numero delle unità di lavoro ma dal grado 
di addestramento di ogni unità. Il capitale umano viene identificato con il 
livello di istruzione, ma nelle realtà più depresse anche con l’accesso a diritti di 
base e a bisogni essenziali (ossia alla riduzione della povertà).  

� L’accumulazione di capitale umano è influenzata dallo stock esistente 
nell’economia e assume le caratteristiche di bene non rivale (come i beni 
pubblici). Ossia l’accumulazione, generata da una decisione privata, produce 
effetti esterni involontari  e non in competizione tra loro, i quali portano 
benefici per l’intera collettività.  

� Tale accumulazione offre una costante contributo alla crescita attraverso 
l’aumento della produttività globale . 

Numerose sono le prove empiriche della relazione positiva tra miglioramento del 
capitale umano e tasso di crescita a medio-lungo termine. 

 

 

RITORNO DEGLI INVESTIMENTI IN ISTRUZIONE NEI PVS 

Gli investimenti in istruzione di base e formazione professionale nei Pvs sono stati 
ovunque molto redditizi. Sulla base di stime effettuate dalla BM lungo un periodo di 5 
anni si sono ottenuti i seguenti risultati in termini di aumento % dell’investimento 
iniziale: 

•  Europa, Medio Oriente e Nord-Africa = + 15,5%; 

•  America Latina e Caraibi = + 17,9%; 

•  Asia = + 19,9%; 

•  Africa Sub-Sahariana = + 24,3%. 
 

fonte: Banca Mondiale, “Returns to investment in education: a global update” 

          (a cura di G. Psacharopoulis), Washington, 1994. 
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3.3  Implicazioni della NTC 

La crescita dipende in fin dei conti dalla disponibilità di risparmio a livello nazionale, 
dalla disponibilità di tecnologie e dalla volontà delle istituzioni locali e degli individui 
di destinarlo al miglioramento qualitativo del capitale umano.  

Il risparmio nazionale e la disponibilità di tecnologie sono, a loro volta, influenzati dal 
livello di sviluppo raggiunto dal paese, dalla sua capacità di attrarre capitali esteri, 
nonché dal livello del capitale fisso sociale esistente. 

La disponibilità degli individui a investire in istruzione dipende inversamente dalla 
povertà che disincentiva il miglioramento del capitale umano. Per questo motivo 
occorre un impegno delle istituzioni per ridurre la povertà, nella certezza che il suo 
affrancamento stimolerà l’individuo verso un percorso virtuoso di crescita sociale ed 
economica. 

Nei modelli di NTC lo Stato svolge un ruolo determinante nel favorire l’investimento 
privato in capitale umano o anche nel realizzarlo direttamente. Infatti, l’investimento 
in capitale umano è essere privato (Lucas) o generato dallo Stato (Barro). In entrambi i 
casi irradia effetti esterni sull’intero sistema economico.  

Possiamo anche affermare che la NTC descrive un processo di crescita, alimentato 
dall’accumujlazione di capitale umano in presenza di istituzioni efficienti e illuminate, 
che rispecchia in certo senso il processo virtuoso immaginato da SEN quando si riduce 
la povertà. Per effetto di sua riduzione, aumenta inizialmente la produttività del lavoro 
come conseguenza di miglioramenti del capitale umano; ad essa segue una maggiore 
capacità dell’individuo di trasformazione della produzione da un lato in cibo, 
alimentando ulteriore accumulazione di capitale umano, e dall’altro in acquisizione di 
inputs, inducendo lo sviluppo dell’intero sistema economico. 

Sulla base di queste considerazioni anche le politiche di sviluppo di cooperazione 
hanno subito profondi cambiamenti ed altri ancora saranno destinate a subirne nei 
prossimi anni. L’aiuto pubblico allo sviluppo elargito da molti organismi 
internazionali e anche da singoli paesi avanzati non è più indiffrenziato, ma si è già 
evoluto verso una forma di aiuto condizionato allo sviluppo di attività locali orientate 
al miglioramento del capitale umano, alla lotta alla povertà. 

 

 

3.4 Capacità e limiti interpretativi della NTC in termini di sviluppo 

La NTC ha portato all'introduzione di modifiche talmente importanti e radicali da 
prefigurare quasi la nascita di un approccio di ricerca dei fattori di sviluppo, originale 
ed innovativo, che offre interpretazioni utili all’individuazione anche del motore che 
possa riuscire ad attivare il processo di sviluppo in sistemi arretrati.  

Tra gli elementi caratterizzanti il nuovo approccio ed estendibili ai problemi tipici del 
sottosviluppo possono segnalarsi alcuni di particolare rilievo: 

� l’importanza del risparmio individuale nel processo di accumulazione del 
capitale; 

� il ruolo guida delle istituzioni nelle scelte di investimento in capitale umano; 
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� l'importanza determinante delle carenze qualitative nella mobilitazione delle 
risorse per lo sviluppo, specie del fattore umano: risorsa peraltro abbondante 
nelle realtà depresse; 

� l'impossibilità di prefigurare una convergenza a lungo termine dei tassi di 
crescita economica tra sistemi che partono da diversi livelli di sviluppo; 

� la conseguente impossibilità di delineare un processo di crescita economica 
paritetico per tutti i sistemi economici, avanzati o sottosviluppati, pur essendo 
possibile individuare un univoco sistema di crescita fondato sul capitale 
umano; 

� il legame consequenziale tra il miglioramento delle condizioni di vita 
(obiettivo sociale) e la crescita economica (obiettivo economico), realizzando 
nel loro insieme le finalità tipiche dello sviluppo. 

 

Tuttavia, la NTC, conservando una struttura neoclassica, mantiene una insieme di 
ipotesi  che mal si adattano ad interpretare i problemi del sottosviluppo. Le principali 
limitazioni interpretative possono individuarsi nelle seguenti: 

� la simmetricità tra tutti i settori produttivi, che esclude la possibilità di 
riallocazione di capitale e lavoro durante il processo di trasformazione 
strutturale dell’economia; 

� l’efficiente allocazione delle risorse sia efficiente e l’assenza di  imperfezioni di 
mercato; 

� l’inesistenza di elementi che, quali lo stato di povertà, che impediscono 
all’individuo di adottare scelte razionali, quali l’investimenti in istruzione;  

� la carenza di altri elementi indispensabili all’avvio del processo di sviluppo, 
quali l’esistenza di un sistemi di diritti garantiti e tutelati dallo Stato o la 
possibilità di accesso ai bisogni essenziali del vivere civile; 

� la sottovalutazione dell’apporto di tecnologie esterne nell’attivazione dello 
sviluppo, come è nel caso della tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nell’era della globalizzazione. 
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4. Dalla teoria della crescita endogena ad una teoria dello sviluppo endogeno 
Due possono dirsi i requisiti principali di un processo di avvio dello sviluppo in realtà 
depresse, tale da prefigurare in processo di sviluppo stabile e duraturo nel lungo 
periodo: 

� analizzare in dettaglio gli ostacoli, specie di natura extra-economica (Istituzionali e 
sociali) che costringono il paese in situazioni di arretratezza; 

� delineare una strategia operativa in grado di coniugare la lotta alla povertà con il 
miglioramento del capitale umano in situazioni di istituzioni deboli, di bassa 
capacità di risparmio, di assenza di tecnologie,e ecc. 

Da questa analisi, l’economia dello sviluppo insegna che è possibile dedurre i caratteri 
dello sviluppo endogeno, che riflettono tipicità culturali, sociali e civili, ma anche 
comportamentali, antropologiche e religiose. 

Questi si identificano nel sistema nell’acquisizione di capacità attraverso titoli validi 
(diritti di base e fondamentali), come sottolineato dal AMARTYA SEN, premio Nobel 
1998, nell’accesso ai bisogni essenziali del vivere civile, definiti da PAUL STREETEN. 

 

4.1  Requisiti dello sviluppo 

La NTC, fermando l’attenzione sulla qualità del capitale umano e sulle sue capacità 
produttive, contribuisce ad identificare quale motore della crescita un fattore 
sottoutilizzato, se non completamente assopito, nelle realtà depresse, le cui funzioni 
vanno mobilitate per orientarle verso lo sviluppo. Se il motore è il capitale umano, 
allora appare sufficiente che un paese depresso si attivi nelle direzioni sostenute da 
SEN e STREETEN per riscattare l’individuo dalla povertà e metterlo in condizione di 
partecipare attivamente al processo di sviluppo. 

L’attenzione si sposta alla rimozione degli ostacoli al miglioramento del capitale 
umano; in concreto alla soddisfazione di necessità che sinteticamente indichiamo 
nelle seguenti: 

� le necessità minime della famiglia per il consumo privato, quali 
l’alimentazione, l’abitazione e l’abbigliamento, insieme ad un certo corredo e 
mobili per la casa; 

� i servizi essenziali forniti e utilizzati dalla collettività nel suo insieme, come ad 
esempio l'acqua potabile, un sistema sanitario di base e mezzi di trasporto 
pubblico adeguati, i servizi di igiene pubblica, scolastici e culturali; 

� oltre ai bisogni essenziali, parte integrante del vivere civile  sono le 
componenti di benessere immateriale, come l'autodeterminazione 
dell'individuo, la libertà politica e la sicurezza, la partecipazione attiva ai 
processi decisionali, la salvaguardia dell'identità nazionale e culturale, la 
tutela della proprietà. Gli individui devono essere posti in grado di disporre 
dei diritti giuridici, politici, economici e sociali tali da consentire la libera 
acquisizione dei bisogni essenziali. La società deve poter garantire a tutti titoli 
valido all’acquisizione dei bisogni essenziali, per convincere l’individuo che 
l’accesso a tali beni e servizi sia utile e fonte di miglioramento reale di 
benessere. 



Teorie della crescita a confronto                                                                   prof. Roberto Pasca di Magliano 

 29

L’approccio dei bisogni essenziali attribuisce maggior peso al soddisfacimento degli 
specifici bisogni degli individui più poveri, non solamente per innalzarne la 
produttività, ma come obiettivo valido di per sé stesso, rivolto cioè al miglioramento 
delle condizioni di vita di quella parte della popolazione altrimenti condannata a 
vivere al di sotto del livello minimo di sussistenza.  

Un’altra novità dell'approccio dei bisogni fondamentali sta nel fatto di non  limitarsi a 
sostenere la necessità di questi servizi e la produzione dei relativi beni, ma di 
assicurarne l'effettivo accesso da parte degli strati più poveri della popolazione. Molte 
evidenze empiriche hanno infatti dimostrato l'inutilità di politiche rivolte al mero 
aumento dell'offerta di questi servizi essenziali, se non riescono a raggiungere i 
destinatari naturali o, meglio, se non riescono a far emergere una domanda reale di 
tali bisogni.  

Le principali critiche che possono essere rivolte ad una strategia tesa a favorire 
l’accesso ai bisogni essenziali si sono concentrate su un presunto trade-off   tra questi e 
la crescita economica. Alcuni sostengono infatti che tale strategia porterebbe a 
sacrificare il risparmio, l'investimento produttivo, privilegiando i consumi correnti e la 
ricerca di un benessere immediato. La risposta dei sostenitori dei bisogni essenziali è 
piuttosto articolata. Si sostiene innanzitutto che crescita e bisogni essenziali non sono 
obiettivi strettamente comparabili. Infatti la crescita enfatizza gli incrementi annui di 
produzione e di reddito, mentre i bisogni essenziali si pongono in una prospettiva di 
sviluppo di più ampio respiro ed estesa nel tempo.  

 

Una strategia di soddisfazione dei bisogni essenziali contiene già in sè almeno tre 
ordini di conseguenze che contribuiscono ad aumentare la produttività, e dunque il 
prodotto:  

i. In primo luogo, il fatto che una forza lavoro non affamata, vigorosa, meglio 
qualificata sarà sicuramente più efficiente e più motivata nell’espletamento 
delle funzioni lavorative.  

ii. In secondo luogo che la soddisfazione dei bisogni essenziali di una collettività 
contribuisce a formare una cultura della famiglia, la quale a sua volta porterà al 
contenimento dei tassi di fertilità, particolarmente elevati tra le popolazioni più 
povere.  

iii. Infine, l'obiettivo stesso di soddisfare i bisogni essenziali della massa dei poveri 
porta alla mobilitazione su larga scala delle risorse naturali e dello stesso fattore 
lavoro, notoriamente sottoutilizzato.  

 

Infine, l’approccio del titolo valido punta l’attenzione sulle innovazioni istituzionali 
necessarie per dar vigore all’individuo, realizzare sistemi di amministrazione efficienti 
e trasparenti combattendo la corruzione e l’illegalità, accrescere la credibilità 
internazionale del paese. 

Insieme accesso ai bisogni essenziali e possesso di titoli validi, entrambi nel rispetto 
dei valori locali, contribuiscono a realizzare quei requisiti –di cui si diceva in apertura- 
necessari per permettere l’applicazione delle intuizioni derivanti dalla NTC. 
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4.2  Verso una teoria dello sviluppo endogeno 

Una teoria dello sviluppo endogeno (TSE) ,derivata dalla NTC, si fonda sulla 
possibilità di accrescere il prodotto nazionale attraverso un miglioramento della 
qualità del capitale umano, realizzabile solo dopo aver rimosso i fattori tipici della 
povertà.  

Agendo sul rafforzamento fisico del capitale umano disponibile e sulla sua capacità di 
acquisire nuove conoscenze, il fattore lavoro sarà in grado di accedere a tecnologie 
via via più avanzate rispetto a quelle di partenza, favorendo un aumento della 
produttività del lavoro e di quella globale lungo la linee interpretative della NTC. Per 
consentire l'accesso alle tecnologie più avanzate e, quindi, permettere l’avvio di un 
processo di sviluppo endogeno con ritmi esponenziali di crescita, è necessario 
effettuare preliminarmente investimenti nel miglioramento del capitale umano. 

Crescendo la qualità del capitale umano, aumenta sia la sua produttività, e quindi il 
suo contributo alla crescita della produzione e del reddito, sia la sua capacità di 
accumulazione, la quale a sua volta genera effetti esterni in larga parte non 
prevedibili. Tutto ciò mette in atto uno sviluppo accelerato che, partendo da un 
iniziale investimento in capitale umano, alimenta un meccanismo autopropulsivo di 
accumulazione di capitale umano e monetario che assicura una crescita economica a 
rendimenti di scala crescenti. 

E’ perciò necessario che lo Stato, almeno nelle fasi iniziali di avvio allo sviluppo, 
eserciti la scelta di concentrare i propri sforzi verso interventi atti a migliorare la 
dotazione (inizialmente bassa e insufficiente) di capitale umano, preferendoli ad 
interventi di tipo convenzionale come quelli rivolto alla creazione di attività 
immediatamente produttive importate dall’estero.  

La peculiarità del modello di sviluppo endogeno consiste nel fare affidamento su 
un’adeguata disponibilità di fattori endogeni per innescare la scintilla dello sviluppo.  

 
 
4.3  Un possibile modello di sviluppo endogeno 

Nel tentativo di impostare un modello interpretativo di sviluppo endogeno sulla base 
delle intuizioni della NTC assumiamo come unica condizione: di base l’esistenza di 
istituzioni valide e credibili, in grado di garantire il buon governo all’interno e 
guadagnare credibilità a livello internazionale.  

Ben sappiamo che tale condizione è piuttosto rara nei paesi arretrati, che sono tali 
anche perché non dispongono di istituzioni efficienti, dobbiamo tuttavia ammetter che 
questa debba essere un requisito di base perché il percorso virtuoso della crescita 
endogena abbia successo. 

In presenza di good governance:  

� le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, insieme con i 
capitali necessari, si diffondono nell’area depressa sotto lo stimolo della ricerca 
di vantaggi competitivi, ossia dei maggiori rendimenti attesi dagli investimenti 
in questi paesi; 

� le nuove tecnologie, a differenza delle innovazioni convenzionali, sono di facile 
uso e permetteranno l’impiego anche di lavoro despecializzato per svolgere 
compiti complessi; 
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� l’iniziale miglioramento del capitale umano locale, con la conseguente 
riduzione della povertà, si realizza grazie alla diffusione delle nuove tecnologie 
(globalizzazione); 

� successivamente, attraverso il processo di crescita della produttività del lavoro 
e la generazione di esternalità superiori ai vantaggi economici lucrati 
dall’investitore straniero, si avvia il circolo virtuoso descritto dalla NTC.  

 

Riprendendo il modello di LUCAS a rendimenti crescenti, possiamo indicare nel 
seguente un possibile modello di sviluppo endogeno: 

Y = AKα  (HL) 1−α  Hγ           

       (25) 
 

Yt = AKt
 α  (NLt-1) β (HLt) δ  H t

γ  

             (26) 
 

Assumendo  β + δ = 1 − α, possiamo meglio esprimere il modello nel seguente modo: 

Yt = AKt
 α  (NLt-1 HLt) 1−α H t

 γ       (27) 
ove: 

•  N denota il miglioramento iniziale di capitale umano despecializzato Lt-1   
realizzato dalla prima introduzione delle nuove tecnologie,  

•  H denota il miglioramento di capitale umano Lt accumulato per effetto 
dell’apprendimento e che si traduce in incremento della produttività individuale 
del lavoro, così come nel modello di Lucas; 

•  Ht
γ  le esternalità generate all’interno del processo produttivo e che imprimono al 

sistema rendimenti crescenti di scala per effetto dell’incremento della produttività 
globale, come in Lucas, . 

•  AKt
 α  ovviamente il capitale fisico accumulato all’interno del sistema. 

 

Il processo di sviluppo, in presenza di buon governo, si avvia con l’afflusso di capitali 
esteri e di tecnologie globalizzate che accrescono inizialmente la produttività del 
lavoro e si consolida, lungo le prospettive indicate dalla NTC, con successivi aumenti 
di produttività del lavoro, acquisiti dall’apprendimento delle nuove tecnologie e spinti 
dall’investimento privati in capitale umano, nonché per effetto della propagazione di 
esternalità positive all’intero sistema economico.  
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4.4  Capacità interpretative della teoria dello sviluppo endogeno 

Se la "scoperta" di uno sviluppo trainato da forze endogene ha aperto nuove e più 
interessanti prospettive alla teoria neoclassica riscattandola dalle ristrettezze 
interpretative dei rendimenti decrescenti e parzialmente dalle incessanti critiche degli 
economisti di fede classica, è anche vero che non tutti i problemi delle realtà depresse 
possono trovare interpretazioni adeguate nel nuovo paradigma teorico della NTC. 

Uno dei principali meriti della NTC va visto nell'aver dimostrato che il vero motore 
dello sviluppo, anche nelle realtà depresse, può essere individuato negli investimenti 
in miglioramento del capitale umano, unici in grado di mettere in moto rendimenti 
crescenti di scala. 

Dalla NTC scaturiscono indicazioni utili che però vanno integrate con altre per 
adattarsi alle questioni specifiche dell’avvio allo sviluppo. Da qui la necessità di un 
modello di sviluppo endogeno che aggiunge ai modelli di NTC due ulteriori aspetti: 

1. La condizionalità della good governance; 

2. I benefici derivanti dalle nuove tecnologie dell’informazione; 

 

Tuttavia, nelle prime fasi dello sviluppo diverse sono i rischi di fallimento e di 
instabilità, quali: 

� Nel corso del processo di sviluppo piccoli disturbi o cambiamenti nelle 
variabili oggetto della politica economica possono provocare effetti amplificati 
sul tasso di crescita; 

� Un’eccessiva dipendenza del lavoro locale dal progresso tecnico può 
degenerare in dipendenza economica; 

� La fase di avvio richiede uno sforzo iniziale di spesa pubblica, difficilmente 
disponibile all’interno e ottenibile solo attraverso aiuti internazionali; 

� L’accentuarsi di dualismi interni tra le fasce della popolazione raggiunte dalle 
azioni di miglioramento del capitale umano e quelle che, per vari motivi, ne 
risultano escluse; 

� Una crescita repentina dell’economia può provocare fenomeni di fuga di 
cervelli e anche di capitali verso i Pa, aggravando ancor più tali divari e 
ritardando le possibilità di sviluppo. 
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Box: ESPERIENZE 

� TSE risposta all'interrogativo posto da LUCAS sul diverso sviluppo che ha caratterizzato 
negli ultimi anni due Paesi emergenti come la Corea del Sud e le Filippine, il primo ormai 
sviluppato, il secondo ancora arretrato, anche se entrambi partivano da analoghe 
potenzialità iniziali. 

� risultati dello studio di BECKER-MURPHY-TAMURA sulle conseguenze di diversi 
atteggiamenti all'investimento in capitale umano da parte di Paesi con diversa pressione 
demografica. In presenza di un elevato tasso di fertilità endogena, il rendimento del capitale 
umano cresce all'aumentare dello stock di capitale umano. Quando la dotazione di capitale 
umano è bassa, è limitato anche il suo rendimento, perché le famiglie hanno una forte 
propensione alla generazione di molti figli, la quale, a sua volta, riduce l'investimento per 
ogni figlio. La società reagisce, quindi, impoverendo il capitale umano degli individui 
generazione dopo generazione e tende inevitabilmente verso uno stato stazionario di tipo 
malthusiano. Viceversa nelle società più fortunate, ove la dotazione iniziale di capitale 
umano è più elevata, minore è la propensione alla fertilità futura della famiglia, maggiore è 
quindi l'investimento e il rendimento del capitale umano per ogni figlio, maggiori sono le 
possibilità di alimentare uno sviluppo endogeno. 

� Interpretazioni queste interessanti per le diverse opportunità di sviluppo di molti Paesi 
africani rispetto a molte economie emergenti del Sud-Est Asiatico. I primi, pur registrando 
basse densità demografiche rispetto alle risorse disponibili, hanno una bassa dotazione di 
capitale iniziale che, combinata con un elevato tasso di fertilità endogeno, riduce 
progressivamente l'investimento per il miglioramento del nuovo capitale umano e costringe 
questi sistemi in circoli viziosi del sottosviluppo. Negli altri Paesi, comportamenti 
"endogeni" più moderati nella procreazione consentono l'accumulazione di capitale umano, 
anche in presenza di elevatissime densità demografiche. 
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Box : VADEMECUM DELLO SVILUPPO ENDOGENO 

 

Capovolgimento della tradizionale logica di sviluppo che assegna alle autorità di governo il 
compito di disegnare una strategia di sviluppo dall’alto (top-down) per introdurre un ruolo 
attivo dell’individuo nel contribuire ad azioni complessive di sviluppo che provengano dal basso 
(bottom-up). La partecipazione degli attori locali diviene il fulcro di una nuova strategia, che 
dovrà comunque essere promossa dalle istituzioni per disegnare strumenti in grado di formare, 
stimolare e aggregare le forze locali. 

 

Fasi di una strategia di sviluppo endogeno: 

1. approfondimento delle reali potenzialità della regione depressa, non solo attraverso dati 
quantitativi ma ricorrendo ad analisi conoscitive di campo; 

2. azioni nel campo dei diritti civili, dell’istruzione, della sicurezza igienico-sanitaria e 
dell’alimentazione di base; 

3. azioni per favorire l’accesso ai bisogni essenziali; 

4. azioni dimostrative per il trasferimento di innovazioni, procedure, sistemi di produzione; 

5. individuazione delle attività e degli operatori coinvolgibili in un primo periodo; 

6. coinvolgimento delle forze locali (operatori, associazioni, altri gruppi sociali, ecc.) nella 
preparazione della strategia; 

7. definizione di aree  omogenee; 

8. azioni informative di collegamento all’interno dell’area omogenea. 

 

Ruolo delle autorità di governo: 

1. definizione dei più appropriati sistemi di indagine sociale; 

2. approfondimento delle logiche di formazione del consenso; 

3. individuazione di modelli organizzativi per migliorare le relazioni tra le parti sociali; 

4. definizione di un credibile sistema di tutela dei diritti dei cittadini; 

5. messa a punto di attività di supporto sociale, tecnico e finanziario; 

6. diffusione dei vantaggi del sistema di sviluppo dal basso; 

7. prova e verifica di strumenti atti a valorizzare il capitale umano nella prospettiva di 
crescita della partecipazione degli individui al processo di sviluppo, come ad esempio la reazione 
a meccanismi di incentivo-disincentivo, l’apprezzamento del principio della scarsità delle 
risorse o quello della concorrenza.   
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