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Argomenti del capitolo
• domanda individuale

• effetti di reddito e di sostituzione

• domanda di mercato

• surplus del consumatore

• esternalità di rete 
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Domanda individuale

• Variazioni di prezzo
– Usando le curve di indifferenza sviluppate nel 

capitolo precedente, studieremo l’effetto di una 
variazione nel prezzo del cibo
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Effetto di una variazione di prezzo

4

5

6

U2

U3

A

B

DU1

4 12 20

10

Ipotesi: 
•R = € 20
•PV = € 2
•PC = € 2, € 1, € 0.50

Tre diverse curve
di indifferenza, ciascuna
tangente a un vincolo 
di bilancio

Cibo 
(unità al 
mese)

Vestiti
(unità al mese)

40
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Effetto di una variazione di prezzo

Cibo 
(unità al 
mese)

La curva prezzo-consumo
mostra i panieri di beni che
massimizzano l’utilità
a diversi livelli del prezzo del 
cibo

4

5

6

U2

U3

A

B

DU1

4 12 20

10

Vestiti
(unità al mese)

40

Curva prezzo-consumo
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Effetto di una variazione di prezzo

Curva di domanda

La curva di domanda individuale
mostra la quantità di un bene che
un consumatore compra a diversi 
livelli del prezzo di quel bene

Cibo 
(unità al 
mese)

Prezzo
del cibo

H

E

G

€2.00

4 12 20

€1.00

€.50

A grafico precedente

B grafico precedente

D grafico precedente
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Domanda individuale

• Le curve di domanda hanno due 
importanti proprietà
1. il livello di utilità raggiunto varia muovendosi 

lungo la curva

2. in ogni punto della curva di domanda, il 
consumatore massimizza la sua utilità in 
quanto il SMS tra cibo e vestiti uguaglia il 
rapporto tra i prezzi del cibo e dei vestiti

La curva di domanda individualeLa curva di domanda individuale
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Effetto di una variazione di prezzo

Curva di domanda

Cibo 
(unità al 
mese)

Prezzo
del cibo

H

E

G

€2.00

4 12 20

€1.00

€.50

Quando il prezzo diminuisce 
Pc /Pv e SMS diminuiscono

•E: Pc /Pv = 2/2 = 1 = SMS
•G: Pc /Pv = 1/2 = 0.5 = SMS
•H: Pc /Pv = 0.5/2 = 0.25 = SMS
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Effetti di una variazione di reddito

3

4

A U1

5

10

B
U2

D7

16

U3

Ipotesi: Pc = € 1
Pv = € 2
R = € 10, € 20, € 30

Curva reddito - consumo

Una variazione del reddito 
induce il consumatore a 
modificare le sue scelte, a 
parità di prezzi

Vestiti
(unità al mese)

Cibo 
(unità al 
mese)
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Effetti di una variazione di reddito

Cibo (unità 
al mese)

Prezzo
del cibo

€1.00

4

D1

E

10

D2

G

16

D3

H

Un aumento nel reddito
da  € 10 a € 20 a € 30,
con prezzi costanti,  sposta la 
curva di domanda  del 
consumatore verso destra. 
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Effetti di una variazione di reddito

• Variazioni di reddito
• la curva reddito-consumo traccia le combinazioni di 

cibo e vestiti che massimizzano l’utilità del 
consumatore per ogni livello di reddito

• un aumento del reddito sposta il vincolo di bilancio 
verso destra, aumentando il consumo lungo la curva 
reddito-consumo

• al tempo stesso, l’aumento del reddito sposta a destra la 
curva di domanda



7

A.A. 2004-2005 Microeconomia - Cap.4 13

Effetti di una variazione di reddito

• Variazioni di reddito
– quando la curva reddito-consumo ha pendenza positiva:

• la domanda aumenta con il reddito
• l’elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva
• il bene è normale

– quando la curva reddito-consumo ha pendenza 
negativa:

• la domanda diminuisce con il reddito
• l’elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa
• il bene è inferiore

Beni normali e beni inferioriBeni normali e beni inferiori
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Beni inferiori
15

30

U3

C

105 20

5

10

A
U1

B

U2

Curva reddito-consumo
tra A e B hamburger
e bistecche, si comportano 
come beni normali

… ma l’hamburger diventa 
un bene inferiore quando 
la curva reddito-consumo
si piega all’indietro tra
B e C

Bistecche
(unità al mese)

Hamburger 
(unità 
al mese)
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Domanda individuale

• Curve di Engel
– le curve di Engel mettono in relazione la 

quantità consumata con il reddito
– se il bene è normale, la curva di Engel ha 

pendenza positiva
– se il bene è inferiore, la curva di Engel ha 

pendenza negativa
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Curve di Engel

Cibo (unità
al mese)

30

4 8 12

10

Reddito
(€ al mese)

20

160

Le curve di Engel 
presentano una 
inclinazione positiva
per  beni normali
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Curve di Engel

Bene inferiore

Bene normale

Hamburger (unità
al mese)

30

4 8 12

10

20

160

Le curve di Engel 
presentano una 
inclinazione negativa
per i beni inferiori

Reddito
(€ al mese)
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Le spese per consumi negli Stati Uniti
NB, per gruppi di consumatori e non per singoli consumatori

Fasce di reddito (1997 in $)
Spese Meno di 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 70.000
(in dollari) per: 10.000 19.000 29.000 39.000 49.000 69,000 e oltre

Divertimenti 700 947 1274 1514 2054 2654 4300
limitata rigidità

Abitazioni 1116 1725 2253 3243 4454 5793 9898
di proprietà elevata elasticità
Abitazioni 1957 2170 2371 2536 2137 1540 1266 
in affitto aumenta e poi diminuisce al crescere del reddito

Cure sanitarie 1031 1697 1918 1820 2052 2214 2642
elevata rigidità

Cibo 2656 3385 4109 4888 5429 6220 8279
limitata elasticità

Vestiario 859 978 1363 1772 1778 2614 3442
limitata rigidità
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Le curve di Engel per i consumatori statunitensi
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Domanda individuale
1) Due beni sono sostitutivi se un aumento (diminuzione) del prezzo di 

uno di essi porta a un aumento (diminuzione) della quantità 
domandata dell’altro bene

Esempio: biglietti del cinema e video a noleggio

2) Due beni sono complementari se un aumento (diminuzione) del 
prezzo di uno di essi porta a una diminuzione (aumento) della 
quantità domandata dell’altro bene

Esempio: benzina e olio per motore

3) Due beni sono indipendenti se una variazione del prezzo di uno di 
essi non ha effetti sulla quantità domandata dell’altro bene

Beni sostitutivi e complementariBeni sostitutivi e complementari



11

A.A. 2004-2005 Microeconomia - Cap.4 21

Domanda individuale

• se la curva prezzo-consumo (diapositiva 6) 
ha inclinazione negativa, i due beni sono 
sostitutivi (da A a B)

• se la curva prezzo consumo ha inclinazione 
positiva, i due beni sono complementari (da 
B a D)

• … potrebbero essere entrambe le cose (non 
contemporaneamente)

Beni sostitutivi e complementariBeni sostitutivi e complementari
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione

• Una diminuzione (aumento) del prezzo di un bene 
ha due effetti: l’effetto di sostituzione e l’effetto di 
reddito
– Effetto di sostituzione

• Il consumatore comprerà una quantità maggiore del bene il cui 
prezzo (relativo) è diminuito; una quantità minore del bene il cui 
prezzo (relativo) è aumentato 

– Effetto di reddito
• Quando il prezzo di uno dei beni diminuisce, il consumatore vede

aumentare il suo potere di acquisto
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione

• Effetto di sostituzione
– L’effetto di sostituzione è la variazione nel 

consumo di un bene conseguente ad una 
variazione del suo prezzo, mantenendo costante 
l’utilità del consumatore

– Quando il prezzo di un bene diminuisce, l’effetto 
di sostituzione porta sempre ad un aumento della 
quantità domandata
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione

• Effetto di reddito
– L’effetto di reddito è la variazione nel consumo di un 

bene conseguente a una variazione del potere di acquisto 
del consumatore, mantenendo costante il prezzo del bene

– Quando il reddito di un consumatore aumenta, l’effetto di 
reddito può portare sia ad un aumento, sia ad una 
diminuzione della quantità domandata

– Anche con beni inferiori, l’effetto di reddito solitamente 
non supera l’effetto di sostituzione
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione: beni normali

Cibo (unità al mese)
O

Vestiario
(unità al

mese) R

C1 S

V1 A

U1

Con l’effetto di reddito EC2, 
(da D a B) si mantengono 
costanti i prezzi relativi, ma 
aumenta il potere d’acquisto. 

Effetto di reddito

V2

C2 T

U2

B

Quando diminuisce il prezzo del 
cibo, il consumo aumenta da C1 
a C2 mentre il consumatore si 
muove da A a B.

\

EEffetto totale

Effetto di
sostituzione

D

Con l’effetto di sostituzione C1E, 
(da A a D), variano i prezzi relativi
ma si mantiene costante il reddito
reale (soddisfazione). 
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione: beni inferiori

Cibo (unità 
al mese)O

R

Vestiario
(unità al

mese)

C1 SC2 T

A

U1

E

Effetto di
sostituzione

D

Effetto Totale

Se il cibo è un bene 
inferiore, l’effetto di 
reddito è negativo.
In questo caso l’effetto 
di sostituzione è 
maggiore dell’effetto di 
reddito

B

Effetto di reddito

U2
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione

• Un caso speciale – i beni cosiddetti di Giffen
– Teoricamente, l’effetto di reddito potrebbe 

portare a una pendenza positiva della curva di 
domanda

– Questo caso accade raramente
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Effetto di reddito e effetto di sostituzione: beni inferiori
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La domanda di mercato

• La curva di domanda di mercato

– Curva che identifica la quantità di un bene 
comprata dai consumatori a ogni livello di 
prezzo

Dalla domanda individuale a quella di mercatoDalla domanda individuale a quella di mercato
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Determinazione della domanda di mercato
Prezzo  Individuo A  Individuo B       Individuo C      Mercato
(€) (unità) (unità) (unità) (unità)

1 6 10 16 32

2 4 8 13 25

3 2 6 10 18

4 0 4 7 11

5 0 2 4 6
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Determinazione della domanda di mercato

Quantità

1

2

3

4

Prezzo 

0

5

5 10 15 20 25 30

DB DC

Domanda di mercato

DA

La curva di domanda di mercato 
si ottiene sommando le curve 
di domanda dei singoli consumatori
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La domanda di mercato

• Due osservazioni importanti

1. La domanda di mercato si sposta a destra 
quando compaiono nuovi consumatori

2. I fattori che influenzano le domande dei 
consumatori individuali influenzano anche 
la domanda di mercato
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La domanda di mercato: elasticità

• Elasticità della domanda

– l’elasticità della domanda rispetto al prezzo 
misura la variazione percentuale della quantità 
domandata causata da una variazione dell’1% 
del prezzo

PQ
PQ

P/P
Q/Q  E P

/
/ ∆∆

=
∆
∆

=
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Elasticità rispetto al prezzo e spesa del consumatore

Domanda        Se il prezzo aumenta, Se il prezzo diminuisce, 
la spesa:                           la spesa:

Anelastica (Ep <1)                    Aumenta Diminuisce

Elasticità unitaria (Ep = 1)      Non varia Non varia

Elastica (Ep >1) Diminuisce Aumenta
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Una curva di domanda ad elasticità costante pari ad 1

11
1

1

1

2
22 ====

=

p
p

p

p
pq

p
dp
dq
p

q

ε

Fuori testo
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La domanda di mercato: elasticità

• Problemi di calcolo

– Il valore dell’elasticità dipende dal punto della curva di 
domanda rispetto al quale calcoliamo

– Il libro di testo sottolinea che ciò è particolarmente 
rilevante per grandi variazioni di prezzo

– (precisazione: ciò significa che per grandi variazioni di 
prezzo, applicando la variazione ∆p = p1 – p0 a p1 o p0, 
l’elasticità calcolata risulta molto differente)
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La domanda di mercato: elasticità

• Se conosciamo la curva di domanda 
possiamo calcolare
– l’elasticità puntuale della domanda, che misura 

l’elasticità in un punto specifico della curva
– La formula è:

ndenza)(P/Q)(1/pe E  P=
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La domanda di mercato: elasticità

• Se conosciamo la curva di domanda 
possiamo calcolare
– l’elasticità puntuale della domanda, che misura 

l’elasticità in un punto specifico della curva
– La formula è:

ndenza)(P/Q)(1/pe E  P=

p
bb

aq

pendenzab q b  a  p

1
è parametri, queicon  causale, relazione la effettiin  ma

con 
 trattiamofigure nelle

−=

=−=

Fuori testo
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La domanda di mercato: elasticità

• Se non conosciamo la curva di domanda, ma 
disponiamo di dati puntuali e di variazioni, 
possiamo comunque calcolare le elasticità puntuali 
con 

• … ma con un problema di scelta nei risultati

PQ
PQ

P/P
Q/Q  E P

/
/ ∆∆

=
∆
∆

=
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La domanda di mercato: elasticità

• Ipotizziamo che se il prezzo aumenta da €8 
a €10, la quantità domandata diminuisce da 
6 a 4.
– La variazione percentuale del prezzo è uguale 

a:                           
• €2/€8 = 25%, oppure  €2/€10 = 20%

– La variazione percentuale della quantità è 
uguale a:    

• -2/6 = -33.33%, oppure  -2/4 = -50%
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La domanda di mercato: elasticità

• L’ elasticità è uguale a :
-0.333/0.25 = -1.33 oppure -0.50/0.20 = -2.5

• Quale scegliere? Nessuna delle due è preferibile [la cosa è 

ancora più chiara se immaginiamo che il prezzo sia 10 e 

diminuisca di 2, per cui la quantità aumenta da 4 a 6, con 

0.50/(-0.20) = -2.5; allora l’elasticità da 8 a 10 è diversa da 

quella da 10 a 8]

Fuori testo
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La domanda di mercato: elasticità

• Possiamo utilizzare l’elasticità di arco della 
domanda
– L’elasticità di arco della domanda calcola 

l’elasticità su un intervallo di prezzi
– La sua espressione è:

mediaquantità 

medio prezzo   

=

=

∆∆=

Q 

P

)Q/PP)(Q/( E  P
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La domanda di mercato: elasticità

• L’elasticità di arco della domanda (un 
esempio):

8.1)5/9)(€2€/2(
52/10;92/18

4,6,10,8
)/

2121

−=−=
====

====
∆∆=

pE
QP

QQPP
QPP)(Q/( E  P
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La rendita del consumatore

• La rendita del consumatore è data dalla 
differenza tra il massimo ammontare che il 
consumatore è disposto a pagare per un 
bene e l’ammontare effettivamente pagato
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La rendita del consumatore
La rendita del consumatore nell’acquistare
6 biglietti per concerto è la somma
della rendita  goduta da ciascun individuo. 

Rendita del consumatore
6    +  5   +   4   +  3    +   2  +  1   = 21      

Biglietti per concerti rock

Prezzo
(€ al biglietto)

2 3 4 5 6

13

0 1

14
15
16
17
18
19
20

Prezzo di 
mercato
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La rendita del consumatore

• La curva di domanda a gradini può essere 
convertita in una curva di domanda 
rettilinea, rendendo le unità di misura del 
bene sufficientemente piccole
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La rendita del consumatore

Curva di domanda

Rendita del 
consumatore

Spesa effettiva

€19.50014)x6.5001/2x(20 =−

Rendita del consumatore per la
domanda di mercato

Biglietti per concerto rock

Prezzo
(€ per

biglietto)

2 3 4 5 6

13

0 1

14
15
16
17
18
19
20

Prezzo di mercato
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Il valore dell’aria pulita

L’area colorata rappresenta la rendita 
del consumatore che si genera quando 
si riduce di 5 pphm (parti per 100 
milioni) il livello di ossido di azoto a un 
costo di 1000 $ per ogni parte ridotta. 

2000

100

1000

5

A

NOX (pphm)
Riduzione dell’inquinamento

Valore
($ per ogni pphm

di riduzione)

Stima indiretta: le persone pagano più care 
le case nelle aree dove l’aria è più pulita
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Esternalità di rete
• Finora si è ipotizzato che le domande di un bene 

da parte dei consumatori siano indipendenti l’una 
dall’altra

• Per alcuni beni, la domanda di una persona può 
essere influenzata dal numero delle altre persone 
che hanno comperato il bene 

• Se questo è il caso, esiste una esternalità di rete

• Le esternalità di rete possono essere positive o 
negative
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Esternalità di rete
• Una esternalità di rete positiva esiste se la 

quantità di un bene domandata da un 
consumatore tipico aumenta in risposta alla 
crescita degli acquisti degli altri consumatori

• Le esternalità di rete negative si manifestano 
nel caso opposto
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Esternalità di rete
• L’effetto di traino (o di emulazione)

– E’ il desiderio di essere alla moda, di possedere un 
bene perché gli altri lo posseggono

– Esistono però anche motivi meno futili: con la 
diffusione dei CD (DVD) si trovano più titoli, per 
cui …; con la diffusione dei collegamenti in rete 
sempre più interlocutori avranno l’email (in 
passato: il telefono; più recentemente: il facs).
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Esternalità di rete: l’effetto di traino

Quantità
(migliaia al mese)

Prezzo
(€ per 
unità)

D20

20 40

D40

60

D60

80

D80

100

D100
Man mano che i consumatori vedono 
che più gente acquista un prodotto, 
la curva di domanda si sposta verso 
destra.

domanda

20.000 acquirenti

30

48

20

Effetto
prezzo
puro

Effetto 
di traino
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Esternalità di rete

• L’ effetto snob
– Se l’esternalità di rete è negativa si manifesta l’effetto 

snob.

• L’ effetto snob si riferisce al desiderio di 
possedere bene esclusivi o unici

• La quantità domandata di un bene snob è tanto 
maggiore quanto minore è il numero di persone 
che lo possiedono

A.A. 2004-2005 54

Esternalità di rete: l’effetto snob

Quantità
(migliaia al mese)2 4 6 8

Prezzo
(€ per 
unità)

D2

30,000

15,000

14

D4

D6D8

Domanda

Effetto prezzo puro 

Effetto SnobEffetto 
Netto 


