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In Italia il Pil 

cresce meno 

che nei Paesi 

concorrenti. 

Se ci si riferisce 

al Pil pro capite, 

addirittura si 

registra una 

diminuzione

Produttività, questa sconosciuta
Gli economisti concordano: è un indicatore fondamentale per misurare la 
competitività. In Italia, però, negli ultimi anni è aumentata molto meno che 
in altri Paesi. A farne le spese, le imprese e l’intero sistema produttivo. 
Analisi e riflessioni su un concetto legato alla ripresa della nostra economia
GUIDO BIRTIG

I
l modesto recupero della nostra 
economia, e il sensibile e crescente 
divario tra la produttività del nostro 

sistema industriale e quella degli altri Paesi 
con i quali usualmente ci confrontiamo, 
sono stati due degli argomenti di maggior 
ricorrenza nei convegni di carattere 
economico che si sono tenuti nel nostro 
Paese nel corso della tarda estate. Gli 
indicatori statistici avevano segnalato 
come  la nostra economia fosse in 
ripresa, ma si trattava e si tratta tuttora di 
una ripresa ancora modesta e pertanto 
incapace di assicurare una soluzione ai 
nostri problemi. 
Il Pil italiano sembra aumentare in 
misura inadeguata, ma soprattutto la 
sua espansione risulta essere inferiore a 
quella in atto presso i Paesi concorrenti. 
Il dato attinente al Pil diviene ancor più 
preoccupante se, anziché al suo valore 
assoluto, viene fatto riferimento al suo valore 
pro capite, giacché in questo caso non ci 

troviamo di fronte a una crescita moderata, 
ma addirittura a una sua diminuzione. 
All’origine di questo andamento 
assolutamente inadeguato, gli economisti 
indicano il moderato aumento della 
produttività industriale, ossia l’indicatore 
che misura il prodotto finale ottenuto al 
termine delle lavorazioni rapportato a ogni 
unità di fattore produttivo utilizzato (lavoro e 
capitale); in base alle ultime rilevazioni, tale 
indicatore è aumentato in Italia in misura 
estremamente più modesta di quanto non 
sia avvenuto negli altri Paesi.

Gli anni che hanno preceduto l’insorgere 
dell’attuale crisi avevano visto il diffuso 

Dopo la crisi, il recupero 

dell’economia viene ritenuto pos-

sibile solo attraverso la ripresa del 

settore manifatturiero
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orientamento, anche da parte delle autorità 
governative di numerosi Paesi, in favore 
dell’industria finanziaria a scapito di quella 
manufatturiera. Esempio emblematico di 
tale indirizzo è stata la Gran Bretagna, 
che in un breve arco temporale ha quasi 
completamente smantellato la  propria 
struttura produttiva in favore del comparto 
finanziario. La grave crisi insorta proprio 
in tale ambito ha determinato un nuovo 
mutamento di indirizzo e ora, quasi ci 
trovassimo di fronte alle oscillazioni di 
un pendolo, nella generalità dei Paesi il 
recupero dell’economia viene ritenuto 
possibile solamente attraverso la ripresa 
dell’attività manufatturiera. In altri termini, 
da una situazione di mercato che 
sembrava rivolgere la propria attenzione 
prevalentemente ai barili virtuali di petrolio 
- perché con i contratti futures si faceva 
riferimento ai barili di petrolio non ancora 
estratto – si è tornati a prestare maggiore 
attenzione ai prodotti realmente disponibili 
sul mercato. In tal senso va intesa anche 
la proibizione da parte di alcuni Paesi della 
vendita dei prodotti finanziari allo scoperto, 
ossia di vendere azioni senza esserne 

ancora materialmente in possesso.
In un siffatto contesto, che vede la 
riaffermazione dell’economia reale 
nei confronti di quella esclusivamente 
finanziaria, assumono particolare rilevanza 
l’analisi e lo studio di tutti gli elementi che 
influiscono sullo sviluppo della capacità 
produttiva. La produttività costituisce 
uno dei fattori più significativi del settore 
industriale: pertanto, prendendo proprio lo 
spunto dall’interesse rivolto all’argomento 
dagli economisti - come sopra rilevato - si è 
ritenuto opportuno approfondire tale tema 
e le sue principali  problematiche. Si tratta 
di definire quale rilevanza debba essere 
attribuita al termine, alle modalità utilizzate 
per la determinazione del valore che 
esprime la produttività  e alla sua capacità 
di esprimere in termini semiologici validi 
indicatori ad uso degli imprenditori e dei 
governanti. Di significativo interesse è 
anche la possibilità di appurare se il trend 
ora in atto sia occasionale, o se tendenze 
analoghe si siano già presentate nel passato 
e, in tal caso, quali provvedimenti siano 
stati presi per fronteggiare il fenomeno. 
La conoscenza e il controllo della misura 
della produttività sono indispensabili per 
l’imprenditore, poiché mediante la stessa 
l’imprenditore può controllare l’efficienza 
dei fattori produttivi, in particolare del 
lavoro e del capitale, e pervenire a una 
loro combinazione ottimale. 
Ma la stessa è altrettanto importante per i 
lavoratori e i sindacati, al fine di stipulare 
accordi idonei al raggiungimento dei 
risultati previsti. Giova altresì indagare 
se un siffatto indicatore sia utilizzabile 
anche in settori diversi da quelli legati 
all’attività produttiva in senso stretto. Una 
misura della produttività sembra costituire 
infatti uno strumento di orientamento per i 
responsabili della politica economica, che 
pertanto possono tenere conto del suo 
andamento in sede di definizione dei loro 
interventi.

Origine ed evoluzione 
del concetto
Il termine produttività apparve per la prima 
volta in un articolo di François Quesnay del 
1766. Nel 1896, il dizionario Littré definiva 
tale termine come «la facoltà di produrre» 
e tale definizione fu ripresa più tardi anche 
dal dizionario Larousse. Dal francese 
productivité, il termine passò all’inglese 
(productivity), al tedesco (produktivitaet), 
nonché all’italiano. Peraltro, fin dall’inizio 
del Novecento gli economisti – che nel 
frattempo si erano appropriati del termine 
– avevano incominciato ad attribuirgli un 

Sopra un esposizione 

tecnica. Nella pagina 

precedente Alma scuola 

internazionale di cucina a 

Colorno



Essendo il lavoro 

umano la risorsa 

di maggiore 

carattere 

universale, la 

produttività è 

riferita spesso al 

fattore lavoro. In 

realtà molti altri 

sono coinvolti, 

come il mercato, 

la domanda, i 

prezzi relativi 

fra i salari e gli 

investimenti
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senso più preciso e meglio definibile, 
ossia quello di un rapporto misurabile 
tra prodotto e fattori impiegati. La 
produttività incominciò così a essere 
considerata non più come un’attitudine, 
ma come un risultato, divenendo la misura 
dell’economia dei mezzi.
Con l’appropriazione del termine da parte 
dei cultori della statistica economica, 
la nozione del vocabolo produttività – 
intesa in senso tecnico – si è allontanata 
dall’originario valore semantico e, da 
nozione di qualità, si è trasformata in una 
nozione di quantità, ossia in un rapporto 
misurabile. La stessa – sempre intesa in 
senso tecnico - rappresenta addirittura 
un risultato, ossia il rapporto tra la 
produzione e il complesso dei fattori che 
sono stati utilizzati per ottenerla. Tuttavia, 
il termine è stato ancora utilizzato anche 
in relazione a processi che prescindono 
dall’attività manufatturiera o comunque 
produttiva; in tal caso, allo stesso va 
attribuito un significato più ampio, che 
travalica l’aspetto tecnico-quantitativo 
per assumere nuovamente valenze che 
presentano connotazioni di carattere più 
spiccatamente qualitativo. Ne risulta così 
una sorta di ambivalenza che caratterizza 
il termine fin dalla notte dei tempi.
Nei primi anni Sessanta del secolo scorso, 
l’economista John Dunlop ha infatti 
definito la produttività come «il risultato 
di un processo sociale complesso che 
fa entrare in linea la scienza, la ricerca 
e la sua applicazione, l’insegnamento, 
la tecnica, la gestione, le installazioni di 
impianti, i lavoratori e le organizzazioni 
sindacali».

Non essendo possibile misurare la 
produttività di un complesso così vasto 
di fattori, gli addetti ai lavori si sono 
specializzati, hanno ristretto l’ambito 
delle loro osservazioni e si sono rivolti 
a studi che hanno per oggetto aspetti 
specifici della produttività, la quale è 
risultata così espressa come rapporto 
fra una certa misura della produzione e 
una certa misura di uno o più fattori della 
produzione stessa. Ne è scaturita una 

folla di definizioni ciascuna delle quali 
corrisponde a un fattore determinante. Si 
parla infatti di produttività del lavoro, del 
capitale, dell’energia, delle materie prime, 
a seconda che si rapporti la produzione 
al lavoro, al capitale, all’energia, alle 
materie prime, o ad altro ancora. 
Sovente la definizione varia ancora in 
funzione del livello di aggregazione con 
il quale la produttività è legata: impresa, 
settore di attività economica, o insieme 
dell’economia nazionale.
Procedendo nell’esposizione  delle 
tecniche utilizzate per la sua 
determinazione, si rileva che nel calcolo 
della produttività si possono seguire due 
indirizzi, il primo dei quali corrisponde 
alla produttività media e il secondo alla 
produttività marginale. Quest’ultima attiene 
alla variazione della produzione in funzione 
di una unità specifica supplementare 
del fattore di produzione considerato. 
L’interesse prevalente si rivolge alla 
produttività media che, a sua volta, per un 
gruppo di prodotti o di settori economici 
può seguire due diverse modalità. La 
prima modalità prevede il calcolo di una 
media, in grado di esprimere le variazioni 
di produttività di ciascun elemento e 
che pertanto resterà invariata allorché 
nessuna singola produttività sarà variata. 
Nella seconda modalità la produttività 
del complesso potrà variare anche se 
le singole produttività saranno rimaste 

Come termine della statistica 

economica, “produttività” ha 

perso l’originaria connotazione 

semantica di qualità, per 

assumere quella di quantità 

e risultato misurabile
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invariate, poiché interviene una modifica 
nella struttura delle componenti. Potrebbe 
infatti verificarsi la situazione di una sua 
variazione positiva anche in presenza 
di singole produttività decrescenti. È il 
caso di fattori di produzione trasferiti da 
industrie a bassa produttività a industrie 
ad alta produttività.
Da quanto finora esposto emerge che la 
produttività è una nozione condizionata. 
Ciò significa che la produttività occupa, fra 
i fattori economici, una posizione centrale, 
che influenza in misura rilevante un certo 
numero di fattori, ma che reciprocamente 
è a sua volta condizionata dagli stessi. Fra 
questi fattori possiamo annoverare, in linea 
generale, il mercato, la domanda, i prezzi 
relativi fra i salari e gli investimenti, e così 
via. Indubbiamente si può moltiplicare 
l’analisi di queste condizioni generali dello 
sviluppo della produttività e trovare altri 
fattori: tuttavia va precisato che non si 
tratta di relazioni unilaterali tra produttività 
e altri fattori economici, bensì di relazioni 
reciproche, e il senso del rapporto può 
mutare secondo le condizioni economiche 
e storiche e secondo i Paesi interessati. 
Va rilevato infine che, essendo il lavoro 
umano la risorsa di maggiore carattere 
universale, tale fattore è stato quello 
maggiormente analizzato dagli statistici 
economici nelle loro ricerche, e non di 
rado nei loro studi la produttività è stata 
intesa con esclusivo riferimento al fattore 
lavoro.
Nel prosieguo del tempo si è diffusa 
l’abitudine di calcolare quella che è stata 
definita produttività globale, intesa come 
“il rapporto tra la produzione totale di un 

sistema economico in un dato periodo di 
tempo e il complesso dei fattori impiegati 
nel processo produttivo”. La produttività 
globale intende quindi misurare l’efficienza 
produttiva di un sistema economico, 
ossia la capacità di detto sistema di 
trasformare le risorse disponibili (capitale 
e lavoro) in prodotti. Ne  consegue  che 
l’accrescimento della produttività globale 
misura il bilancio d’insieme delle economie 
fisiche realizzate nel consumo totale 
dei fattori. Si ottiene un miglioramento 
sia attraverso la riduzione dei costi 
dei fattori utilizzati, sia mediante una 
migliore utilizzazione dei fattori stessi. La 
produttività globale può cosi riallacciarsi 
alle produttività specifiche dei diversi 
fattori e rappresenta una media ponderata 
degli stessi.

La produttività italiana è misurata dall’Istat 
seguendo le linee guida che l’OCSE, 
l’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico, provvede a 
suggerire ai Paesi membri dai lontani anni 
Cinquanta del secolo scorso. L’OCSE 
provvede altresì a diffondere le statistiche 
attinenti alle variazioni della produttività nei 
diversi Paesi membri. Nel corso dell’arco 
temporale 2000-2007 la produttività 
oraria del lavoro è aumentata in Italia di 
circa l’1%, contro il 10% in Francia, il 
12% in Germania e l’8,7% nella media 
dell’area dell’euro. Questo differenziale ha 
in parte riflesso un’accresciuta intensità 
del lavoro nella produzione, ma è dipeso 
in larga misura da quello della produttività 
totale dei fattori, una variabile che coglie il 
grado di efficienza nell’utilizzo degli input 
di capitale e lavoro. Queste tendenze si 
sono accentuate nel biennio 2008-2009 
e la produttività per ora lavorata è scesa, 
in Italia, al di sotto del livello raggiunto nel 
2000.
Secondo la Banca d’Italia, il rallentamento 
della produttività dipende da fattori 
strutturali del sistema italiano che 
riducono l’efficienza complessiva. Tra essi 
vanno annoverati la ridotta dimensione 
delle imprese (con le inadeguatezze di 
capitale connesse), la loro non ottimale 
governance, l’insufficiente ricorso alle 
nuove tecnologie, la carenza di capitale 

Nel biennio 2008-2009 la 

produttività per ora lavorata è 

scesa, in Italia, sotto il livello 

raggiunto nel 2000
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umano, la scarsa concorrenza su alcuni 
mercati, l’inadeguata dotazione di 
infrastrutture, l’inefficienza del sistema 
giudiziario, nonché le frequenti modifiche 
dei regimi fiscali.
Le tendenze negative ora in atto si sono 
presentate anche in altri periodi del passato, 
sebbene non siano mancati momenti nei 
quali i confronti sono risultati favorevoli al 
nostro Paese. Nelle considerazioni finali 
del 1979, il documento che usualmente 
accompagna la Relazione annuale della 
Banca d’Italia, si legge infatti che «negli anni 
Settanta l’aumento del costo del lavoro per 
unità di prodotto nell’industria italiana è stato 
pari al 15%, più del doppio rispetto a quello 
medio dei principali Paesi industriali».
Oggi si sta diffondendo anche in Italia 
l’opinione che la crescita dell’economia sia 
correlata alla crescita dimensionale delle 
imprese. Se tale ipotesi fosse corretta 
rappresenterebbe l’opposto dell’indirizzo 
italiano, tuttora incentrato sull’asserto 
che “il piccolo è bello”. In un contesto di 
mercato globale, nel quale le esportazioni 
assumono una rilevanza significativa, 
sembra poco probabile che le specificità 
locali, alla cui difesa l’Italia sembra 
puntare in misura quasi esclusiva, siano in 
grado di contrastare l’impasse. In termini 
esemplificativi, non è certo con il lardo di 
Colonnata o con i capperi di Pantelleria 
che si può pensare di espandere il valore 
delle nostre esportazioni. Pur rimanendo 
nell’ambito alimentare, bisognerebbe 
forse puntare a prodotti di ben altro 
spessore economico, quali ad esempio il 
Parmigiano Reggiano e il panettone.

Una certa stampa, che pur senza 
dimostrazione alcuna  imputa  di volta in 
volta alla moneta unica la colpa di tutti i 
mali che affliggono la nostra economia, 
non perde l’occasione per attribuire 
all’euro anche la colpa dell’attuale 
divario produttivo dagli altri Paesi. È 
un paradosso, ma stavolta l’asserzione 
presenta, sia pure inconsapevolmente, 
un fondo di verità. La decisione di 
adottare una moneta comune senza 
correlativamente unificare politiche 
economiche e fiscali è stata un azzardo. 
Tuttavia, una volta presa la decisione, 
aderire era necessario. Si trattava del 
coronamento di mezzo secolo di impegno 

e di aspirazioni. Gli italiani hanno compiuto 
sacrifici per poter aderire, ma questo è 
stato un momento di concordia e di fiducia 
nel futuro. Si è trattato della stessa fiducia 
che hanno avuto i governanti del tempo, 
secondo i quali un comportamento 
virtuoso avrebbe largamente compensato 
inevitabili aspetti negativi connessi 
all’adesione. Concretamente, i governanti 
di allora hanno ritenuto che il minor 
esborso per interessi sul debito pubblico, 
in conseguenza della riduzione dei tassi 
d’interesse, avrebbe potuto compensare 
la contrazione del Pil conseguente alla 
perdita di competitività nei confronti 
dell’estero per i nostri prodotti. La moneta 
unica avrebbe infatti impedito la pratica 
ricorrente delle svalutazioni monetarie 
mediante la quale si era soliti stimolare 
le esportazioni. Ciò richiedeva però un 
comportamento virtuoso, improntato 
agli indirizzi seguiti dal Paese leader, la 
Germania, premessa indispensabile per 
ridurre progressivamente l’entità del debito 
pubblico. Una situazione di tale fatta non 
era una’esclusività italiana, perché anche 
altri Paesi, come il Belgio e la Grecia si 
trovavano in situazioni analoghe. Mentre 
il Belgio ha ridotto l’entità del suo debito, 
la Grecia ha completamente eluso il  
problema. Si può asserire che l’Italia si 
sia collocata in una posizione intermedia. 
Con un pizzico di polemica va rilevato 
che siffatti chiarimenti, particolarmente 
utili a sensibilizzare l’opinione pubblica, 
trovano poco spazio presso la generalità 
dei nostri organi di comunicazione, che 
invece risultano particolarmente attenti 
alle quisquilie.

La produttività nell’ambito 
dei servizi 
Sintetizzando quanto finora esposto, 
si può asserire che la produttività è 
un importante indice semiologico, 
che segnala nello spazio e nel tempo 

Per la Banca 

d’Italia, la bassa 

produttività 

dipende da fattori 

strutturali: 

imprese 
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carenza di capitale 
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la nostra economia
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la capacità concorrenziale dei settori 
produttivi delle imprese e dei Paesi. Forse 
non tutti concordano con l’OCSE, che ha 
preceduto l’esposizione dei risultati di una 
propria ricerca con una citazione di Paul 
Krugman secondo cui «la capacità di un 
Paese di migliorare il suo standard di vita 
nel tempo dipende quasi interamente dalla 
sua capacità di aumentare la produzione 
per lavoratore». 
Se il concetto di produttività viene riferito a 
settori non produttivi si è dell’avviso che il 
termine debba perdere la valenza quantitativa 
per riacquistare una valenza qualitativa, che 
peraltro non è facilmente esprimibile in 
termini numerici. Concretamente, all’ente 
pubblico datore di lavoro può risultare utile e 
opportuno conoscere la produttività, intesa 
in termini quantitativi, dei propri dipendenti, 
al fine di utilizzare e remunerare al meglio le 

proprie risorse umane. Ma il buon padre di 
famiglia e l’imprenditore sono maggiormente 
interessati a verificare che il servizio sia in 
grado di rispondere ai bisogni per i quali è 
stato istituito più che alle modalità quantitative 
con le quali lo stesso viene espletato. Per 
esprimere più compiutamente il concetto si 
può fare riferimento a un’ipotesi di lavoro. 
Alcuni organi di stampa hanno asserito che 
le autorità legislative sono scarsamente 
produttive perché per motivi contingenti 
promulgano poche leggi. Orbene, molte delle 
disfunzioni nazionali dipendono proprio da 
una legislazione troppo copiosa, farraginosa 
e addirittura contraddittoria, come è stato 
sostanzialmente sostenuto in una pronunzia 
della Corte Costituzionale del lontano 1988. 

Se partiamo dal presupposto che una legge 
viene promanata al fine di conseguire un 
risultato utile alla collettività, il buon padre 
di famiglia e l’imprenditore riterrebbero 
l’organo legislativo altamente produttivo 
se lo stesso immettesse sistematicamente 
nella nuova norma specifiche disposizioni 
atte a espungere dal corpo giuridico 
preesistente le disposizioni contrastanti 
con l’atto in promulgazione. Un fatto del 
genere è avvenuto nel 1993, allorché è 
stata promulgata la cosiddetta “nuova legge 
bancaria”, che ha riorganizzato in un testo 
unico di 162 articoli oltre 130 provvedimenti 
legislativi precedenti. Operazioni di tale 
fatta costituirebbero un concreto aiuto alla 
crescita della produttività anche in senso 
tecnico perché, come riporta la recente 
relazione della Banca d’Italia, «il corretto 
funzionamento del sistema produttivo 
richiede un’azione pubblica in grado di 
garantire qualità dell’azione amministrativa, 
certezza delle regole e loro effettiva 
applicazione, nonché tutela della legalità».

Secondo l’OCSE, la capacità 

di un Paese di migliorare il suo 

standard di vita nel tempo 

dipende quasi interamente 

dalla sua capacità di aumentare 

la produzione per lavoratore


