
Economia Politica I
Esercitazione 5

Soluzioni

1. Un generico settore industriale opera in una situazione di concorrenza perfetta. La curva
di domanda di mercato è Q(P) = 120−P. Le imprese operanti nel settore hanno la stessa
funzione di costo di breve periodo, C(Q)=Q2.

(a) Si calcoli il costo marginale e il costo medio di ciascuna impresa.

Il costo marginale MC(Q) è dato dalla derivata prima della funzione di costo totale
C(Q):

MC(Q)= C′(Q)= dC(Q)
dQ

= d
(
Q2)

dQ
= 2Q

Il costo medio AC(Q) si ottiene dividendo la funzione di costo totale C(Q) per la
quantità Q:

AC(Q)= C(Q)
Q

= Q2

Q
= Q �2

��Q
=Q

(b) Si determini la curva di offerta di ciascuna impresa.

Nel breve periodo, la curva di offerta di una impresa concorrenziale coincide con il
tratto della curva del costo marginale che sta al di sopra della curva di costo medio.
Nel nostro caso, questa condizione è sempre verificata, in quanto MC(Q)= 2Q >Q =
AC(Q). La curva di offerta si ottiene quindi eguagliando il prezzo P alla funzione di
costo marginale MC(Q) ed esplicitando per Q:

P = MC(Q)= 2Q

Q(P)= P
2

(c) Nel breve periodo il numero di imprese operanti nel settore industriale è fisso e pari
a 4. Si determini la curva di offerta di mercato.

La curva di offerta di mercato si ottiene moltiplicando la curva di offerta individuale
per il numero di imprese nel settore:

Q(P)= 4 ·Q(P)= 4 · P
2
= 2P
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(d) Qual è il prezzo di equilibrio di mercato di breve periodo?

Il prezzo di equilibrio di mercato di breve periodo si ottiene equagliando la funzione
di domanda alla funzione di offerta:

120−P︸ ︷︷ ︸
domanda

= 2P︸︷︷︸
offerta

3P = 120

P = 120
3

= 40

(e) Quanto produce ciascuna impresa a tale prezzo?

Per trovare la produzione dell’impresa individuale si sostituisce il prezzo determi-
nato al punto (d) nella funzione di offerta individuale dell’impresa Q(P) trovata al
punto (c):

Q(40)= 40
2

= 20

(f) Si determini il profitto di ciascuna impresa.

Il profitto π di ciascuna impresa è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi di pro-
duzione. I primi corrispondono al prodotto del prezzo di equilibrio per la quantità
prodotta; i secondi corrispondono al prodotto del costo medio per la quantità prodotta:

π= P ·Q− AC(Q) ·Q = (P − AC(Q)) ·Q = (P −Q) ·Q = (40−20) ·20= 20 ·20= 400

(g) Nel lungo periodo vi è libertà di entrata nel settore e la curva di costo totale di cia-
scuna impresa è C(Q) = Q3 − 20Q2 + 120Q. La curva di domanda rimane sempre
Q(P)= 120−P. Qual è il prezzo di equilibrio di lungo periodo?

Il prezzo di equilibrio di lungo periodo è tale per cui il costo marginale di lungo pe-
riodo eguaglia il costo medio di lungo periodo. Il costo marginale di lungo periodo
MC(Q) è dato dalla derivata prima della funzione di costo totale di lungo periodo
C(Q):

MC(Q)= C′(Q)= dC(Q)
dQ

= d
(
Q3 −20Q2 +120Q

)
dQ

= 3Q2 −40Q+120

Il costo medio di lungo periodo AC(Q) si ottiene dividendo la funzione di costo totale
di lungo periodo C(Q) per la quantità Q:

AC(Q)= C(Q)
Q

= Q3 −20Q2 +120Q
Q

=Q2 −20Q+120

Dall’uguaglianza tra il costo marginale di lungo periodo e il costo medio di lungo
periodo, che avviene in corrispondenza del costo medio minimo, si ottiene la quantità
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di equilibrio di lungo periodo:

MC(Q)= AC(Q)

3Q2 −40Q+120=Q2 −20Q+120

2Q2 −20Q = 0

q(2Q−20)= 0

2Q = 20

Q = 20
2

= 10

Il prezzo di equilibrio di lungo periodo si ottiene sostituendo la quantità di equilibrio
di lungo periodo nella funzione di costo marginale (o medio) di lungo periodo:

P = MC(10)= 3 ·102 −40 ·10+120= 300−400+120= 20

(h) Quante imprese opereranno nel settore nel lungo periodo?

Il numero di imprese n operanti nel mercato nel lungo periodo si ottiene dividendo il
valore della domanda di mercato (dato il prezzo di equilibrio) per la quantità prodotta
in equilibrio da ciascuna impresa (sia il prezzo di equilibrio che la quantità prodotta
da ciascuna impresa sono stati calcolati nel punto precedente):

n = Q(P)
Q

= 120−20
10

= 100
10

= 10

2. La produzione di foulard di seta in una provincia della Cina meridionale avviene da parte
di 100 piccole imprese artigiane a base familiare. Le 100 imprese sono tutte uguali e
ciascuna è caratterizzata dalla funzione di costo totale di breve periodo:

C(Q)=Q2 +4Q

dove Q denota la quantità di foulard prodotti dalla singola impresa.

(a) Qual è la funzione di costo marginale per la singola impresa in questa provincia?

La funzione di costo marginale MC(Q) è data dalla derivata prima della funzione di
costo totale C(Q):

MC(Q)= C′(Q)= dC(Q)
dQ

= d
(
Q2 +4Q

)
dQ

= 2Q+4

(b) Detto P il prezzo unitario dei foulard, si scriva la funzione di offerta per la singola
impresa nella provincia cinese al variare del prezzo e la si rappresenti graficamente.

La curva di offerta di una impresa concorrenziale coincide con il tratto della curva del
costo marginale che sta al di sopra della curva di costo medio. La funzione di costo
medio AC(Q) si ottiene dividendo la funzione di costo totale C(Q) per la quantità Q:

AC(Q)= C(Q)
Q

= Q2 +4Q
Q

=Q+4

Nel nostro caso, la condizione sopracitata è sempre verificata infatti MC(Q) = 2Q +
4 > Q +4 = AC(Q) (si veda grafico sottostante). La curva di offerta si ottiene quindi
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eguagliando il prezzo P alla funzione di costo marginale MC(Q) ed esplicitando per
Q:

P = MC(Q)= 2Q+4

2Q = P −4

Q(P)=


P
2
−2 se P ≥ 4

0 se P < 4

La curva di offerta è una retta con intercetta verticale pari a 4 e pendenza pari a 2
(si veda il primo passaggio dell’equazione precedente). Graficamente (si noti che il
presente e i prossimi disegni non sono in scala unicamente per convenienza grafica):

Q

P

4

off
er

ta
di

im
pr

es
a

(c) Qual è l’offerta complessiva di foulard nella provincia? La si rappresenti graficamen-
te.

La curva di offerta di mercato si ottiene moltiplicando la curva di offerta individuale
per il numero di imprese nel settore:

Q(P)=
100 ·Q(P) se P ≥ 4

100 ·0 se P < 4
=

100 ·
(

P
2
−2

)
se P ≥ 4

0 se P < 4
=

50P −200 se P ≥ 4

0 se P < 4

Per rappresentare graficamente la curva di offerta di mercato la esplicitiamo rispetto
a P (il solo tratto non degenere della curva, ovvero con P ≥ 4) :

Q = 50P −200

50P =Q+200

P = Q+200
50

= Q
50

+4

La curva di offerta di mercato è, per P ≥ 4, una retta con intercetta verticale pari a
4 e pendenza pari a 1

50 ; per P < 4, la curva coincide con l’asse delle ordinate (Q = 0).
Graficamente:
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(d) La domanda di mercato di foulard è definita dall’equazione: Q(P) = 1400−30P. Si
calcoli il prezzo di equilibrio dei foulard ed il numero di foulard prodotti in equilibrio.
Si rappresenti graficamente l’equilibrio.

Il prezzo di equilibrio di mercato si ottiene equagliando la funzione di domanda alla
funzione di offerta. Si noti che per P < 4 l’offerta di mercato è pari a zero (si veda il
punto precedente) e non si avrebbe un equilibrio.

1400−30P︸ ︷︷ ︸
domanda

= 50P −200︸ ︷︷ ︸
offerta

80P = 1600

P = 1600
80

= 20

Il numero di foulard prodotti in equilibrio si ottiene sostituendo il prezzo di equilibrio
nella funzione di domanda (o di offerta):

Q(20)= 1400−30 ·20= 1400−600= 800

Per rappresentare graficamente la curva di domanda di mercato, esplicitiamo la sua
equazione rispetto a P:

Q = 1400−30P

30P = 1400−Q

P = 1400−Q
30

= 46,6− Q
30

Si noti che la cifra sopralineata denota il periodo decimale, ovvero 46,6= 46,666 . . .
La curva di domanda di mercato è una retta con intercetta verticale pari a 46,6,
intercetta orizzontale pari a 1400 e pendenza pari a − 1

30 . Graficamente:
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(e) Qual è la quantità prodotta da ciascuna impresa in equilibrio?

La quantità prodotta da ciascuna impresa in equilibrio si ottiene dividendo la quan-
tità di mercato di equilibrio per il numero di imprese nel mercato:

Q = 800
100

= 8

Alternativamente, si può ottenere la quantità prodotta da ciascuna impresa in equili-
brio sostituendo il prezzo di equilibrio nella funzione di offerta della singola impresa:

Q(20)= 20
2

−2= 10−2= 8

Graficamente:
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(f) L’autorità provinciale decide di incoraggiare la produzione di foulard di seta, in quan-
to riconosce che la loro vendita ai turisti stranieri è una fonte preziosa di valuta pre-
giata. Viene così stabilito un sussidio pari a 4 per ogni foulard prodotto. Come si
modifica la funzione di costo totale della singola impresa produttrice di foulard?

Poiché il sussidio è applicato ad ogni unità di bene prodotto, si sottrae al costo totale
originario l’entità del sussidio moltiplicata per la quantità del bene, ovvero 4 ·Q:

C(Q)=Q2 +4Q−4Q =Q2

(g) Si calcoli il nuovo prezzo e la nuova quantità totale di equilibrio in seguito all’intro-
duzione del sussidio e la si rappresenti graficamente.
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La nuova curva di offerta coincide con il tratto della nuova curva di costo marginale
che sta al di sopra della curva di costo medio. Il nuovo costo marginale è dato da:

MC(Q)= C′(Q)= dC(Q)
dQ

= d
(
Q2)

dQ
= 2Q

Il nuovo costo medio è dato da:

AC(Q)= C′(Q)= C(Q)
Q

= Q �2

��Q
=Q

Nel nostro caso, la condizione sopracitata è sempre verificata, in quanto MC(Q) =
2Q >Q = AC(Q). La nuova curva di offerta si ottiene quindi eguagliando il prezzo P
alla funzione di costo marginale MC(Q) ed esplicitando per Q:

P = MC(Q)= 2Q

2Q = P

Q(P)= P
2

La nuova curva di offerta è una retta passante per l’origine con pendenza pari a 2 (si
veda il primo passaggio dell’equazione precedente). Si noti che il resto del presente
punto è svolto in maniera analoga ai punti precedenti. L’unica differenza risiede
nella variazione dell’intercetta della curva di offerta che passa da 4 a 0. Moltiplicando
la nuova curva di offerta individuale per il numero di imprese nel mercato si ottiene
la nuova curva di offerta di mercato:

Q(P)= 100 ·Q(P)= 100 · P
2
= 50P

Esplicitando per P si ottiene

P = Q
50

La nuova curva di offerta di mercato è una retta passante per l’origine con pendenza
pari a 1

50 . Il nuovo prezzo di equilibrio di mercato si ottiene equagliando la funzione
di domanda di mercato alla nuova funzione di offerta di mercato:

1400−30P︸ ︷︷ ︸
domanda

= 50P︸︷︷︸
offerta

80P = 1400

P = 1400
80

= 17,5

La nuova quantità di mercato prodotta in equilibrio si ottiene sostituendo il prezzo
di equilibrio nella funzione di offerta (o di domanda):

Q(17,5)= 50 ·17,5= 875

Analogamente al punto (e), è possibile calcolare la nuova quantità prodotta da cia-
scuna impresa in equilibrio dividendo la nuova quantità di mercato di equilibrio per
il numero di imprese nel mercato:

Q = 875
100

= 8.75
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Graficamente:
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(h) Come varia il surplus del consumatore in seguito all’introduzione del sussidio? Si
calcoli la variazione e la si indichi graficamente.

Il surplus del consumatore è dato dalla differenza tra il prezzo che che i consuma-
tori sono disposti a pagare per ricevere il bene e il suo prezzo di mercato effettivo.
Graficamente, è pari all’area sottostante la curva di domanda di mercato (quando
questa sta al di sopra della curva di offerta) ed il tratto orizzontale corrispondente al
prezzo di equilibrio. Il surplus del precedente equilibrio di mercato è dato dall’area
del triangolo che ha per vertici i punti (0;46,6), (0;20) e (800;20). Il surplus del con-
sumatore corrispondente al nuovo equilibrio di mercato è dato dall’area del triangolo
che ha per vertici i punti (0;46,6), (0;17,5) e (875;17,5). La variazione nel surplus in
seguito all’introduzione del sussidio è dato dall’area del trapezio compreso tra i due
punti di equilibrio di mercato e le intercette delle due rette orizzontali corrispondenti
al valore dei prezzi di equilibrio. Graficamente, tale variazione corrisponde all’area
del trapezio evidenziato in figura:
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Il trapezio ha come base maggiore la quantità nel nuovo equilibrio di mercato (875),
come base minore la quantità nel vecchio equilibrio di mercato (800) e come altezza
la differenza nei prezzi di equilibrio (20−17,5 = 2,5). La variazione nel surplus dei
consumatori in seguito all’introduzione del sussidio è quindi pari all’area del trapezio
ovvero a:

(800+875) ·2,5
2

= 2093,75
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3. Si consideri un’impresa che opera in condizioni di concorrenza perfetta, dotata della se-
guente funzione di costo totale (uguale sia nel breve che nel lungo periodo):

C(Q)=Q3 −10Q2 +26q

(a) Determinare le funzioni di costo medio e di costo marginale dell’impresa.

Il costo marginale MC(Q) è dato dalla derivata prima della funzione di costo totale
C(Q):

MC(Q)= C′(Q)= dC(Q)
dQ

= d
(
Q3 −10Q2 +26q

)
dQ

= 3Q2 −20Q+26

Il costo medio AC(Q) si ottiene dividendo la funzione di costo totale C(Q) per la
quantità Q:

AC(Q)= C(Q)
Q

= Q3 −10Q2 +26Q
Q

=Q2 −10Q+26

(b) Determinare la quantità che l’impresa produrrebbe in condizioni di equilibrio di
lungo periodo.

La quantità di equilibrio di lungo periodo è tale per cui il costo marginale di lun-
go periodo eguaglia il costo medio di lungo periodo. Si noti che questo avviene in
corrispondenza del costo medio minimo.

MC(Q)= AC(Q)

3Q2 −20Q+26=Q2 −10Q+26

2Q2 −10Q = 0

Q(2Q−10)= 0

2Q = 10

Q = 10
2

= 5

(c) Si supponga che la funzione di domanda (inversa) del mercato sia P(Q) = 501−Q.
Qual è il numero n di imprese che operano su questo mercato nel lungo periodo?

Il prezzo di equilibrio di lungo periodo si ottiene sostituendo la quantità di equilibrio
di lungo periodo (calcolata al punto precedente) o nella funzione di costo marginale o
nella funzione di costo medio. Vediamo entrambe le opzioni:

P = MC(5)= 3 ·52 −20 ·5+26= 75−100+26= 1

analogamente

P = AC(5)= 52 −10 ·5+26= 25−50+26= 1

Sostituendo il prezzo di equilibrio di lungo periodo nella funzione di domanda di
mercato si ottiene la quantità scambiata nel mercato in equilibrio:

1= 501−Q

Q = 501−1= 500

9



Il numero di imprese n operanti nel mercato nel lungo periodo si ottiene dividendo
la quantità scambiata nel mercato in equilibrio Qs (ovvero quando il prezzo è pari al
prezzo di equilibrio) per la quantità prodotta in equilibrio da ciascuna impresa Q i:

n = Qs(1)
Q i(1)

= 500
5

= 100

(d) Supponete che, in questo settore, la produzione comporti l’emissione di gas nocivi
per la salute. Viene introdotta perciò un’imposta, proporzionale alla quantità, nella
misura di 10 euro per unità prodotta, con lo scopo dichiarato di ridurre la produzione
e pertanto le emissioni nocive. Come variano la quantità prodotta e il numero delle
imprese nel lungo periodo?

Poiché l’imposta è applicata ad ogni unità di bene prodotto, per ottenere la nuova
funzione di costo marginale si somma l’entità dell’imposta alla precedente funzione
di costo marginale:

MC(Q)= 3Q2 −20Q+26+10= 3Q2 −20Q+36

Per la stessa ragione, per ottenere la nuova funzione di costo medio si somma l’entità
dell’imposta alla vecchia funzione di costo medio:

AC(Q)=Q2 −10Q+26+10=Q2 −10Q+36

Analogamente, si potrebbe determinare la nuova funzione di costo totale (sommando
l’imposta) e a partire dalla nuova funzione determinare MC(Q) ed AC(Q) a seguito
dell’imposta come visto nell’esercizio 2 al punto (f). La nuova quantità di equilibrio
di lungo periodo è tale per cui il nuovo costo marginale di lungo periodo eguaglia il
nuovo costo medio di lungo periodo. Si noti che questo avviene in corrispondenza del
nuovo costo medio minimo.

MC(Q)= AC(Q)

3Q2 −20Q+36=Q2 −10Q+36

2Q2 −10Q = 0

Q(2Q−10)= 0

2Q = 10

Q = 10
2

= 5

Si noti che l’introduzione dell’imposta trasla verso l’alto la curva del costo marginale
quanto quella del costo medio di uno stesso ammontare, pari all’ammontare dell’im-
posta. L’intersezione tra le due curve avviene quindi allo stesso livello produttivo
precedente. Il nuovo prezzo di equilibrio di lungo periodo si ottiene sostituendo la
quantità di equilibrio di lungo periodo nella nuova funzione di costo marginale (o in
quella di costo medio):

P = MC(5)= 3 ·52 −20 ·5+36= 75−100+36= 11

Il nuovo prezzo di equilibrio risulta aumentato esattamente dell’ammontare dell’im-
posta. Sostituendo il nuovo prezzo di equilibrio nella curva di domanda di mercato:

11= 501−Q

Q = 501−11= 490
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Il nuovo numero di imprese n operanti nel mercato nel lungo periodo si ottiene divi-
dendo la nuova quantità scambiata nel mercato in equilibrio (ovvero quando il prezzo
è pari al prezzo di equilibrio) per la nuova quantità prodotta in equilibrio da ciascuna
impresa:

n = Qs(11)
Q i(11)

= 490
5

= 98

In seguito all’introduzione dell’imposta, il numero di imprese operanti nel mercato
nel lungo periodo si è ridotto di 100−98= 2 unità.

(e) Calcolare la variazione del surplus del consumatore che deriva dall’introduzione
dell’imposta.

Analogamente al punto (h) dell’esercizio 2, la variazione del surplus del consumatore
è data dall’area del trapezio che ha come basi le quantità di mercato di equilibrio
(pre e post imposta) e come altezza la differenza tra i due prezzi di equilibrio di lungo
periodo (pre e post imposta):

(500+490) · (1−11)
2

= 990 · (−10)
2

= −9900
2

=−4950

(f) Supponendo che il valore delle cure mediche risparmiate mediante l’introduzione
dell’imposta sia, per l’insieme dei consumatori, pari a 5000, verificare se tale misura
sia efficiente per la società.

Poiché la perdita in termini di surplus del consumatore è minore del risparmio in
termini di cure mediche, ovvero 4950 < 5000, l’introduzione dell’imposta risulta effi-
ciente.
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