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L’ inf lazione 

Sintesi 

L’inflazione è uno dei fenomeni economici di maggior rilievo nel mondo attuale: il video 
spiega che cos’è, come si riconosce e da quali fattori è causata. In particolare si distingue 
tra inflazione da costi, che si verifica quando l’aumento dei prezzi dei fattori produttivi fa 
aumentare anche i prezzi degli altri beni, e inflazione da domanda, che si presenta quando 
si verifica un aumento della domanda non sostenuto da un adeguato aumento dell’offerta. 

Trascrizione 

L’inflazione è l’aumento generalizzato e continuato nel tempo dei prezzi di beni e 
servizi in un sistema economico. Il livello generale dei prezzi in un Paese in un dato 
periodo è riassunto dall’indice dei prezzi, una misura statistica formata dalla media 
ponderata del prezzo dei beni. 

Il tasso di inflazione misura la variazione nell’indice dei prezzi in un dato periodo (per 
esempio il mese, il semestre o l’anno). In base al tasso di inflazione, possiamo riconoscere 
tre tipi di inflazione: 

• l’inflazione strisciante, con tasso inferiore al 5%; 
• l’inflazione galoppante, con tasso superiore al 5% ma inferiore al 20%; 
• l’iperinflazione, con tasso superiore al 20%. L’iperinflazione è un fenomeno molto 

preoccupante e difficilmente controllabile. 

Nel breve periodo, le cause dell’inflazione possono essere due: 

• l’aumento dei costi; 
• l’eccesso della domanda rispetto all’offerta. 
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L’inflazione da costi si verifica quando l’aumento dei prezzi dei fattori produttivi fa 
aumentare anche i prezzi degli altri beni e servizi. L’esempio più famoso di inflazione da 
costi si è verificato negli anni Settanta, quando i più importanti Paesi mediorientali 
esportatori di petrolio raddoppiarono il prezzo del greggio. Questo portò in molti Paesi, tra 
cui l’Italia, all’aumento del prezzo di tutti gli altri beni, perché il petrolio è materia prima 
fondamentale nei trasporti e nella produzione della plastica. 

Esaminiamo il fenomeno dell’inflazione da costi con un grafico: poniamo in ascisse la 
quantità dei beni e in ordinata il livello generale dei prezzi. Rappresentiamo con D la curva 
della domanda aggregata e con S la curva dell’offerta aggregata nella situazione 
precedente l’aumento dei costi di produzione. Le due curve si incontrano nel punto di 
equilibrio E che corrisponde al livello generale dei prezzi P*. Vediamo ora che cosa 
succede quando aumentano i prezzi dei fattori essenziali alla produzione dei beni. I 
produttori, per rientrare nei maggiori costi di produzione e mantenere lo stesso livello di 
profitto, vendono la merce a un prezzo più alto. La curva di offerta si sposta quindi 
verso sinistra: si passa dalla curva S alla curva S’. Si forma quindi un nuovo punto di 
equilibrio E’ che corrisponde a un livello generale dei prezzi P’ maggiore di P*. 

L’inflazione da domanda, invece, si presenta quando, a fronte di un aumento della 
domanda aggregata non sostenuto dall’offerta, si registra un generalizzato aumento dei 
prezzi. Questo succede, per esempio, nella fase di picco del ciclo economico, quando 
l’eccesso di domanda sull’offerta spinge le imprese ad aumentare i prezzi dei beni. 

Esaminiamo il fenomeno dell’inflazione da domanda con un grafico: poniamo in ascisse 
la quantità dei beni e in ordinata il livello generale dei prezzi. Anche in questo caso 
partiamo da una situazione iniziale in cui la curva di domanda aggregata D e la curva di 
offerta aggregata S si incontrano nel punto di equilibrio E, a cui corrisponde il livello 
generale dei prezzi P*. Quando la domanda aggregata aumenta, la curva D si sposta 
verso destra. Si viene quindi a creare un nuovo punto di equilibrio E’, al quale 
corrisponde un nuovo livello generale di prezzi P’ maggiore di P*. 

In entrambi i casi, l’aumento dei costi di produzione o l’aumento della domanda 
aggregata hanno generato un aumento generalizzato dei prezzi, cioè l’inflazione. 

Esercizi 

L’inflazione è: 

a) la diminuzione incontrollata dei prezzi dei beni 
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b) l’aumento dei prezzi dei beni di lusso 

c) l’aumento generalizzato e continuato dei prezzi di beni e servizi 

d) la diminuzione della produzione di beni e servizi 

 

L’inflazione galoppante: 

a) ha tasso di inflazione superiore al 5% ma inferiore al 20% 

b) ha tasso di inflazione superiore al 20% 

c) è un fenomeno che non si è mai verificato nei Paesi occidentali 

d) corrisponde a un tasso di inflazione normale e comune 

 

L’inflazione da costi: 

a) è causata dall’eccessiva diminuzione dei prezzi delle materie prime 

b) è causata dall’aumento dei prezzi dei fattori produttivi 

c) causa uno spostamento della curva di offerta verso destra nel piano cartesiano 

d) causa uno spostamento della curva di domanda verso destra nel piano cartesiano 

 

L’inflazione da domanda: 

a) è causata dal forte aumento della domanda aggregata non sostenuto dall’offerta 

b) provoca una forte diminuzione dei prezzi di beni e servizi 

b) è causata dall’aumento dei prezzi dei fattori produttivi 

d) causa uno spostamento della curva di domanda verso sinistra nel piano cartesiano 


