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Dopo il forte recupero del PIL nel 2021 (pari a +6,7%), a seguito del crollo “pandemico” del - 9,1% 

nel 2020, l’economia italiana dovrebbe crescere al 3,9% durante l’anno in corso per poi stabilizzarsi 

su una crescita pari a zero nel 2023 (ISTAT, 31 ottobre 2022 e Centro Studi Confindustria, autunno 

2022). Al di là delle previsioni di breve periodo, i venti di guerra tra la Russia e l’Ucraina, dagli esiti 

ancora imprevedibili, il crescente e diffuso clima di incertezza tra i vari operatori economici, l’elevata 

pressione inflazionistica (a ottobre, secondo stime preliminari dell’ISTAT, l’indice preliminare dei 

prezzi al consumo avrebbe registrato un aumento tendenziale dell’11,9%), riducendo in termini reali 

il già debole potere di acquisto, potranno avere un impatto negativo sull’andamento della domanda 

di beni di consumo e di investimento nei prossimi anni. 

In questo scenario, in assenza di interventi strutturali di politica economica, a nostro parere, l’ipotesi 

di una stagnazione secolare per il nostro Paese non può essere completamente esclusa. 

Molti sono, infatti, i fattori che sembrerebbero avvalorare quanto affermato tra cui 

l’invecchiamento demografico e la forte disuguaglianza sociale ed economica accompagnata da un 

crescente gap tra “skilled Jobs” e “unskilled jobs”(attribuibile, a sua volta, principalmente agli effetti 

della Rivoluzione tecnologica 4.0) che condurrà ad un’ulteriore redistribuzione del reddito verso le 

classi più abbienti che hanno una più bassa propensione ai consumi (si potrebbe così generare 

un’eccedenza dei risparmi rispetto agli investimenti).  

Particolarmente grave appare in particolar modo la situazione demografica all’interno del nostro 

Paese; sulla base di previsioni recentemente elaborate dall’ISTAT (22 settembre 2022) è attesa una 

decrescita della popolazione residente nel prossimo decennio: da 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 

(punto base delle previsioni) a 57,9 milioni nel 2030, con un tasso di variazione medio annuo pari al 

-2,5 per cento. Nel medio termine la diminuzione della popolazione risulterebbe più accentuata: da 

57,9 milioni a 54,2 milioni tra il 2030 e il 2050 (tasso di variazione medio annuo pari al -3,3 per 

cento). Nel lungo termine le conseguenze della dinamica demografica prevista sulla popolazione 

totale appaiono ancora più preoccupanti: tra il 2050 e il 2070, la popolazione diminuirebbe di 

ulteriori 6,4 milioni (-6,3‰ in media annua). Sotto tale ipotesi la popolazione totale ammonterebbe 

a 47,7 milioni nel 2070, conseguendo una perdita complessiva di 11,5 milioni di residenti rispetto a 

oggi. Contemporaneamente, la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 23,5% del totale, 

quella fino a 14 anni di età il 12,9%, quella nella fascia 15-64 anni il 63,6% mentre l’età media si è 

avvicinata al traguardo dei 46 anni. Entro il 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero 

rappresentare il 34,9% del totale.   

Vi è un altro fenomeno trascurato dall’analisi economica e non presente nell’agenda dei policy 

makers riguardante l’elevata età media degli imprenditori italiani; in particolar modo, tra il marzo 

2013 e il marzo 2018, la quota di imprenditori cinquantenni sul totale della classe imprenditoriale 
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sarebbe aumentata dal 53,3% al 61% secondo i dati ISTAT relativi al Censimento per l’anno 2018  

mentre la quota degli imprenditori con più di 70 anni si posizionerebbe all’8,8% del totale. Molto 

elevata risulta, inoltre, la quota di imprese intervistate che ha dichiarato di non essere stata 

coinvolta in alcun processo generazionale negli anni 2013-2018 né, tantomeno, di avere progettato 

tale transizione entro il 2023.  

Un ulteriore fattore che potrebbe spingere verso un ulteriore freno alla crescita può essere 

attribuibile all’emorragia dei nostri giovani che si dirigono all’estero (in media circa 60mila all’anno) 

non trovando nel nostro Paese una risposta adeguata alle loro aspirazioni. E’ ipotizzabile che una 

classe imprenditoriale sempre più vecchia, che non sta pianificando il passaggio generazionale, e il 

fenomeno relativo all’esodo di giovani con un elevato grado di istruzione possano soffocare gli 

animal spirits con effetti negativi sugli investimenti e sulla propensione al rischio incidendo 

negativamente sulle potenzialità della crescita del nostro Paese.   

L’altro fattore che sembrerebbe spingere verso uno scenario di stagnazione secolare è imputabile 

alla forte e crescente disuguaglianza economica verificatasi non solo all’interno del nostro Paese ma 

anche nei principali Paesi europei e negli Stati Uniti nell’ultimo decennio. Disuguaglianza che, 

favorendo il fattore capitale e i ceti più abbienti, può contribuire a deprimere la domanda di consumi 

su cui incidono negativamente - come evidenziato in precedenza - anche la bassa dinamica dei salari 

nominali verificatasi negli ultimi venti anni, l’accelerazione dei prezzi, l’elevato clima di incertezza,  

aspettative di modeste pensioni che potrebbero spingere verso forme di risparmio precauzionale.    

In sintesi, l’ipotesi di una modesta domanda interna e, in generale, di una stagnazione secolare, non 

può essere esclusa a meno che non intervengano interventi di politica economica che “dovrebbero 

includere accresciuti investimenti pubblici, riduzioni nelle barriere strutturali agli investimenti privati 

e misure per promuovere la fiducia delle imprese, un impegno a mantenere le protezioni sociali 

fondamentali in modo tale da difendere il potere di spesa, nonché misure per ridurre l’ineguaglianza 

e in tal modo redistribuire i redditi verso coloro che hanno una maggiore propensione alla spesa” 

(Summers, 2018). 

La speranza è che il Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) possa effettivamente tradursi in misure 

strutturali e riforme in grado di contrastare le naturali tendenze recessive della nostra economia.  
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