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MODULO: I BISOGNI E I BENI E VERIFICA 

 

I BISOGNI 

La parola Bisogno è utilizzata spesso dalle persone. Quante volte ci è capitato di 
dire “che sete! Ho bisogno di bere” oppure “ho fame e ho bisogno di mangiare”, oppure 
anche “non c’è più niente in casa, c’è bisogno di fare la spesa”. E’ quindi uno stato di 
insoddisfazione che ci spinge a procurarceli per appagare questa esigenza. Lo studio dei 
Bisogni rappresenta un aspetto molto importante dell’economia, poiché essa si occupa di 
stabilire e di analizzare in quale modo l’uomo si procura i mezzi necessari per soddisfare i 
suoi bisogni. Sono bisogni economici solo quelli che possono essere soddisfatti da beni che 
esistono in misura limitata, esempio: un nostro bisogno fondamentale è respirare e il bene 
che utilizziamo per la sua soddisfazione, l’aria, esista in misura illimitata. Respirare è perciò 
un bisogno, ma non è considerato in senso economico. 

 
I caratteri dei bisogni economici 

 
I bisogni, di qualsiasi tipo essi siano, hanno caratteristiche comuni; 

se sono  Illimitati, essi non finiscono mai; 
se sono Saziabili, significa, invece, che i bisogni diminuiscono di intensità o addirittura 
scompaiono non appena vengono soddisfatti (infatti, il desiderio di mangiare che si sente 
prima di un pasto, dopo il pasto finisce), tuttavia, di solito sono Risorgenti dopo un certo 
periodo di tempo (ad esempio, all’ora di cena si ripresenta il desiderio di mangiare). 
 I Bisogni sono Soggettivi, perché sono diversi da persona a persona e dipendono 
da molti fattori e anche per la stessa persona i bisogni non sono sempre uguali (alle 13 ho 
bisogno di pranzare, alle 21 ho bisogno di riposare). Si parla in questo caso di Variabilità 
dei bisogni.     

Le tipologie dei bisogni 
 

 I bisogni economici si dicono Individuali che sono quelli che una singola persona 
sente, in un certo momento (come bere un caffè, fare una passeggiata, ecc.); sono invece 
Collettivi, quando i bisogni vengono percepiti da un soggetto in quanto membro di una 
società (ad esempio il bisogno di difesa e sicurezza); sono Pubblici, quando i bisogni 
collettivi sono soddisfatti dallo Stato o da un ente pubblico, come il Comune. I bisogni sono 
Primari se sono essenziali per la nostra vita (come mangiare, bere, dormire, vestirci), 
mentre sono Secondari se non sono fondamentali e sono motivati da altre esigenze (come 
leggere, andare al cinema, ecc.). Sono Presenti e Futuri; questa distinzione è molto 
importante in economia, perché riguarda l’analisi delle attitudini al consumo e al risparmio. 
 Il Consumo consiste nella destinazione di parte del nostro reddito all’acquisto di beni 
che servono a soddisfare le nostre necessità quotidiane. 
 Il Risparmio è invece quella parte di reddito che viene accantonata per far fronte in 
futuro agli imprevisti che si possono presentare, oppure viene investita per farla fruttare e 
soddisfare i bisogni futuri.  
 
 
 



I BENI ECONOMICI E I SERVIZI 
 

I caratteri dei beni economici 
 

 Quando l’uomo percepisce un bisogno cerca di procurarsi i mezzi necessari 
per poterlo soddisfare; possono essere beni materiali (un libro) o immateriali (un 
brevetto industriale). 
 Un bene economico deve avere tre caratteristiche: 

- Esistere in misura limitata; 
- Essere utile, cioè essere in grado di soddisfare un determinato bisogno; 
- Essere reperibile, deve cioè sussistere la possibilità di entrarne in possesso.   

Sono beni economici le cose materiali utili, limitate e reperibili che servono a 
soddisfare i bisogni. 
 

La classificazione dei beni economici 
 

 I beni possono essere usati più volte ai fini della soddisfazione di un bisogno 
e si definiscono beni durevoli, oppure si distruggono con l’uso, per cui possiamo 
usarli una sola volta e si definiscono beni non durevoli. Inoltre, molti beni servono 
direttamente a soddisfare un bisogno (come una bibita o un panino) e si dicono perciò 
diretti o di consumo. Se invece servono per produrre altri beni (la lana per 
confezionare un maglione), si dicono strumentali o d’investimento. Ci sono beni, 
che usati insieme, soddisfano meglio un bisogno (la SIM card per un telefono 
cellulare). Questi beni si dicono complementari, perché si completano l’uno con 
l’altro. Si definiscono succedanei o surrogati beni diversi che sono in grado di 
soddisfare lo stesso bisogno, anche se, in genere uno è qualitativamente inferiore 
all’altro (ad esempio il burro e la margarina). 
 

 
LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI: 

 
In base all’uso: 

 
Beni di consumo: 

Soddisfano in maniera diretta un bisogno                                     (es. prodotti alimentari) 
 Beni strumentali: 
Sono utilizzati per produrre, a loro volta, dei beni              (es. macchinari di produzione) 
 

In base alla durata: 
 Beni durevoli: 
Sono utilizzati più volte                                                            (es. libri, auto) 
 Beni non durevoli: 
Sono utilizzati una sola volta, poiché vengono consumati      (es. benzina, cibo)  
 
 
 
 



I servizi 
 

I servizi sono prestazioni che vengono fornite da persone per soddisfare 
bisogni, per esempio l’attività di un libero professionista oppure un esercizio 
commerciale oppure il settore dell’informazione (radio, televisione, quotidiani).  

 
La differenza tra beni e servizi è che i beni sono mezzi materiali, i servizi sono 

prestazioni umane e servono comunque entrambi a soddisfare i bisogni. 
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