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L’ut i l i tà e i l  v incolo di bi lancio 

Sintesi 

Il vincolo di bilancio è l’insieme dei beni che un consumatore può acquistare in base al 
suo reddito e ai prezzi dei beni: la quantità domandata di un bene è funzione diretta del 
reddito. Secondo la teoria ordinalista, il consumatore si orienta nella scelta dei beni in 
base alla loro utilità: sul piano cartesiano, questo significa che la sua scelta ottimale è data 
dal punto di tangenza tra il suo vincolo di bilancio e la curva di indifferenza più esterna alla 
quale può accedere. 

Trascrizione 

Tra i fattori che possono influenzare la domanda, uno dei più intuitivi è certamente il 
reddito. Il vincolo di bilancio (o retta di bilancio) rappresenta l’insieme dei beni e dei 
servizi che il consumatore è in grado di acquistare in base al reddito di cui dispone e ai 
prezzi dei beni e dei servizi stessi. 

Seguiamo Livia, che oggi prevede di effettuare solo due acquisti: un po’ di pizza per il 
pranzo e la benzina per il motorino. La retta di bilancio delimita tutte le possibili 
combinazioni delle rispettive quantità dei due beni che Livia può acquistare con il reddito 
di cui dispone. Le intercette A e B rappresentano la situazione in cui Livia spende tutti i 
soldi per acquistare o solo pizza (punto A) o solo benzina (punto B). I punti intermedi, 
come per esempio il punto C (in cui Livia acquista una quantità di pizza pari al segmento 
0E e una di benzina pari al segmento 0D) rappresentano situazioni in cui Livia acquista 
entrambi i beni in quantità variabili, ma sempre all’interno della possibilità di spesa. 

Nel caso in cui Livia avesse a disposizione un reddito più alto, la retta di bilancio 
slitterebbe verso destra, aumentando la sua possibilità di spesa all’esterno della 
precedente retta di bilancio (più pizza e più benzina!). Se invece il suo reddito 
diminuisse, la retta slitterebbe verso l’origine degli assi, riducendo la sua possibilità di 
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acquisto e non consentendole di acquistare le stesse quantità precedenti. Possiamo 
quindi affermare che: la quantità domandata di un bene è funzione diretta del reddito. 

Vediamo ora qual è il criterio con il quale un consumatore si orienta nella scelta dei beni 
(o dei servizi) da acquistare. Ricordiamo che un consumatore avverte infiniti bisogni e i 
suoi acquisti saranno guidati dalla maggiore utilità che, a parere suo, ciascun bene o 
servizio nel mercato possa offrirgli. In economia, per utilità si intende la capacità di un 
bene di soddisfare un bisogno. Naturalmente la valutazione sulla maggiore o minore 
utilità dei singoli beni è completamente soggettiva e priva di valutazioni morali (un 
fumatore valuterà le sigarette come molto utili, anche se noi tutti sappiamo quanto esse 
siano dannose per l’organismo). 

Come si misura l’utilità? Secondo la teoria ordinalista, l’individuo “ordina” l’utilità dei 
beni a disposizione e quindi decide quale bene è preferito a un altro. 

Riprendiamo il grafico che rappresentava il vincolo di bilancio di Livia e applichiamolo 
alle scelte di Alice. Oggi Alice ha a disposizione 60 euro per fare degli acquisti. Le piace 
dipingere mentre ascolta la musica: decide di utilizzare tutta la somma per acquistare CD 
e colori. Entrambi costano 20 euro. Rappresentiamo graficamente gli acquisti possibili: 
indichiamo in ascissa i colori e in ordinata i CD che possono essere acquistati con 60 
euro. Il vincolo di bilancio che si forma è una retta e rappresenta tutte le combinazioni di 
acquisto dei due beni: al punto A, ad esempio, acquisterà 3 CD e nessuna confezione di 
colori; al punto B, al contrario, acquisterà 3 confezioni di colori e nessun CD; al punto C, 
acquisterà 2 CD e una confezione di colori. Naturalmente Alice potrà anche acquistare un 
solo CD e una sola confezione di colori, risparmiando una parte dei 60 euro (punto D). In 
tal caso la sua scelta si posizionerà all’interno della zona gialla del grafico, che 
rappresenta tutte le possibili combinazioni per il bilancio di Alice. Nella zona rosa, invece, 
si trovano tutte le combinazioni che implicano una spesa maggiore di 60 euro, al di là 
quindi delle possibilità di spesa di Alice. Ad esempio, il punto E corrisponde all’acquisto 
di 2 CD e 3 confezioni di colori. 

Quali sono le preferenze di Alice e come si orienterà nella scelta dei suoi acquisti? 
Scopriamolo mediante le curve di indifferenza. La curva di indifferenza è l’insieme di 
tutte le combinazioni di beni (dette panieri) che danno al consumatore la stessa utilità. 

Rappresentiamola sul piano cartesiano. I due punti A e B della curva di indifferenza 
rappresentano due differenti combinazioni di CD e colori (cioè due panieri) che procurano 
ad Alice la stessa utilità: le sarà quindi indifferente scegliere l’una o l’altra combinazione. 
Con lo stesso criterio, possiamo rappresentare altre curve di indifferenza, associate 
ciascuna a un diverso livello di utilità. Alice preferirà le curve 2 e 3, più esterne, perché le 
procurano un’utilità maggiore della curva 1. 
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Ma non dimentichiamo il vincolo di bilancio. Alice ha 60 euro e la sua scelta deve 
ricadere all’interno del triangolo giallo. Dovrà quindi rinunciare alla maggiore utilità 
procurata dalla curva 3 perché fuori dalle sue possibilità, e rinuncerà alla curva 1 perché di 
utilità inferiore rispetto alle sue possibilità. La scelta ottimale di Alice ricadrà sul punto di 
tangenza fra la retta di bilancio e la curva più esterna alla quale può accedere, cioè il 
punto E. Questo punto, secondo la teoria ordinalista, rappresenta l’equilibrio del 
consumatore e determina la sua scelta. 

Esercizi 

Il vincolo di bilancio: 

a) rappresenta i beni che il consumatore può acquistare in base al suo reddito e ai 
prezzi dei beni stessi 

b) si sposta a destra sul piano cartesiano al diminuire del reddito 

c) si sposta a sinistra sul piano cartesiano all’aumentare del reddito 

d) è uguale per tutti i consumatori di un determinato Paese 

 

In economia, l’utilità corrisponde: 

a) al prezzo del bene 

b) alla rarità del bene 

c) alla capacità del bene di soddisfare un bisogno 

d) alla quantità del bene 

 

Le curve di indifferenza rappresentano: 

a) l’insieme di tutti i beni che hanno lo stesso prezzo 

b) l’insieme di tutti i consumatori che hanno lo stesso reddito 

c) l’insieme di tutti i beni che non hanno alcuna utilità per il consumatore 
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d) l’insieme di tutte le combinazioni di beni che danno al consumatore la stessa utilità 

 

Secondo la teoria ordinalista, l’equilibrio del consumatore corrisponde: 

a) al punto di tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza più esterna alla 
quale il consumatore può accedere 

b) al punto di tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza più interna alla 
quale il consumatore può accedere 

c) al punto di tangenza tra le curve di indifferenza alle quali può accedere 

d) a qualsiasi punto all’interno dell’area delimitata dalla retta di bilancio 


