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La trama dell’economia globale è diventata in breve tempo molto più intricata. L’estate si è aperta
con uno scenario di crescita estesa a tutte le aree e alle maggiori nazioni, lungo le tendenze del-
l’ultimo quadriennio. L’autunno termina con segni sempre più evidenti di frenata in USA, Europa,
Giappone. Nel volgere di pochi mesi si è passati da un clima di fiducioso ottimismo (comprensibile
ma non del tutto giustificato) a un’atmosfera di grande incertezza sulle prospettive immediate (un
marcato pessimismo appare però oggi fuori luogo).

Il rallentamento era da mettere nel conto e segnalato da qualche indicatore. Veniamo da un perio-
do di espansione duratura, intensa ed estesa con rari eguali nella storia. L’espansione proseguirà
ma in modo meno corale. I paesi industriali, che non molto tempo fa costituivano il cuore e l’unico
motore del sistema internazionale, sono già in marcata decelerazione e per gli USA è concreto il ri-
schio di recessione. I grandi paesi emergenti hanno acquisito stazza e dinamismo tali da renderli
autonomi nello sviluppo. La crescita abbondante e solida non l’abbiamo più in casa e le imprese de-
vono andarla a cercare in mercati lontani e complessi. Lo stanno facendo.

L’Italia si affaccia sul 2008 subendo il rafforzamento dell’euro, la debolezza della locomotiva ame-
ricana, il petrolio ai massimi storici e i rincari di alcune materie prime alimentari, la crisi di liqui-
dità nei mercati monetari. Ma è forte di un favorevole cambiamento strutturale: la trasformazione
selettiva del manifatturiero all’insegna di innovazione, qualità, riorganizzazione e nuovi mercati.
La trasformazione è in pieno corso e ha cominciato a dare i primi importanti risultati nell’innalza-
mento del valore aggiunto e nella riconquista di quote di domanda.

Questa trasformazione rappresenta una rete di sicurezza contro la ricaduta nella stagnazione spe-
rimentata tra 2001 e 2005 (durante la quale è stato impostato il cambiamento stesso). Da sola è però
insufficiente a riportare stabilmente oltre il 2% e verso il 3% il ritmo di sviluppo nazionale. Né ba-
sta a ridurre la forbice di crescita con il resto d’Europa. Nel confronto internazionale le imprese ma-
nifatturiere italiane sono penalizzate da costi extra-aziendali che ne decurtano di almeno un quar-
to la velocità di espansione.

A fronte dei rischi che gravano sulla congiuntura internazionale il CSC riduce all’1% la stima di cre-
scita del PIL italiano nel 2008 (dall’1,3% di settembre) (Tabella A). La revisione è dello stesso segno ma
di entità minore rispetto a quelle attuate da altri organismi e centri di ricerca perché inferiore era la ba-
se di partenza che già inglobava le ripercussioni di alcuni fattori frenanti. Rallentano i consumi e gli in-
vestimenti, entrambi penalizzati da incertezza, credito più selettivo, erosione del potere d’acquisto e dei
margini provocata dai rincari degli input importati (che la forza dell’euro ha attenuato). I secondi ri-
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sentono anche della fine del lungo ciclo
espansivo dell’edilizia residenziale e del mu-
tamento delle convenienze di localizzazione
provocato dalla rivalutazione del tasso di
cambio. Le esportazioni, invece, beneficiano
della migliorata competitività in fattori di-
versi dal prezzo. Nel 2009 il ritmo di crescita
del PIL torna a salire (+1,4%) in una con-
giuntura internazionale in miglioramento.

I rincari delle materie prime disegnano una
gobba nell’inflazione, che sale raggiungen-
do l’apice nei primi mesi del 2008 e poi ridiscende (2,2% in media d’anno nel 2008 e 2,0% nel
2009). Il vero rischio è rappresentato dalla rincorsa delle retribuzioni a recuperare il potere d’ac-
quisto perso a causa delle bollette energetica e alimentare più costose. In realtà, le buste paga avan-
zano con un guadagno nel triennio 2007-2009 di 635 euro (ai prezzi del 2006), dopo i 1.087 con-
seguiti tra il 2000 e il 2006. Questi incrementi si riferiscono all’intera economia. Nel manifattu-
riero risultano perfino superiori. La quota del lavoro sul valore aggiunto è in crescita e ha ricon-
quistato i massimi dal 1993 nell’intera economia e dal 1975 nel manifatturiero.

La finanza pubblica prosegue nel lento risanamento (2,2% il deficit 2008 e 2,1% nel 2009), anche
se penalizzata nei saldi dalla minor crescita economica e il debito va con gradualità verso il 100%
del PIL. La spesa pubblica torna ad accelerare in termini reali. La pressione fiscale rimane alta e
tende a salire; se calcolata al netto del PIL sommerso raggiunge il 52,5%. Si è un po’ ridotto il di-
vario con la misura ufficiale della pressione fiscale (43,1% nel 2007) grazie ad alcuni risultati nel-
la lotta all’evasione. Il taglio delle aliquote IRES e IRAP incluso nella Finanziaria promuove cre-
scita e occupazione.

Le banche centrali hanno già agito per sostenere la crescita. La FED tagliando i tassi di un punto
pieno (scontando il quarto di punto nella riunione dell’11 dicembre). La BCE accantonando a tem-
po indefinito due rialzi, per mezzo punto totale, che erano stati annunciati prima dell’estate.
Dovranno operare ulteriormente se i dati confermeranno le attese di marcata frenata delle econo-
mie. Le previsioni del CSC inglobano un contenuto allentamento monetario.

Il dollaro rimane debole. Nelle previsioni del CSC è inchiodato ai bassi valori di fine 2007, che sfio-
rano i minimi storici in termini di cambio effettivo reale e quindi corrispondono ai punti di massi-
ma competitività per il made in USA. Il deficit nei conti con l’estero americani è già in marcata
riduzione: dal 6,8% del PIL nel quarto trimestre 2005 è sceso al 5,5% nel secondo del 2007. In ba-
se a molti indicatori il dollaro è ampiamente sottovalutato verso l’euro, rimane sopravvalutato ri-
spetto a yuan e yen.

L’ulteriore svalutazione del dollaro, il rincaro del petrolio fino a 100 dollari e la recessione ameri-
cana costituiscono i rischi al ribasso dello scenario. Se uno di questi eventi si realizzasse, non com-
pensato da altri fattori, la crescita italiana calerebbe ben sotto l’1% nel 2008. Viceversa, una ridu-
zione molto decisa dei tassi da parte della BCE darebbe una spinta significativa alla crescita, ma
con possibili negativi effetti sull’inflazione nel medio periodo.
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Tabella A

Le previsioni per l’economia italiana
(variazioni percentuali)

2006 2007 2008 2009

Prodotto interno lordo 1,9 1,8 1,0 1,4
Consumi delle famiglie 1,5 1,9 1,2 1,4
Investimenti fissi lordi 2,3 2,6 1,6 2,1
Esportazioni di beni e servizi 5,3 3,9 3,8 4,4
Prezzi al consumo 2,1 1,8 2,2 2,0
Indebitamento della P. A.1 4,4 2,2 2,2 2,1
Debito della P. A.1 106,8 104,8 103,4 101,2
1 Pubblica amministrazione; valori in percentuale del PIL.
Fonte: elaborazioni e previsioni del CSC su dati ISTAT, Banca d’Italia.



Per riportare l’economia italiana su un sentiero di alta crescita occorre agire sui limiti strutturali.
La carenza di diplomati nelle discipline tecnico-scientifiche è già una strozzatura per lo sviluppo.
Lo diventerà sempre di più sia perché l’offerta non crescerà nemmeno in misura sufficiente a tener
testa al turnover sia perché la domanda è destinata a salire rapidamente. Le nuove produzioni so-
no a crescente intensità di conoscenza e capitale umano.

Per superare l’emergenza occorre incrementare il numero di giovani che intraprendono gli stu-
di tecnico-scientifici sia alle superiori sia all’università e si devono intensificare gli scambi cul-
turali scuola/università/impresa.

Sul fronte universitario sono urgenti meccanismi premiali nella ripartizione dei fondi, occorre
rafforzare i poli tecnologici e ampliare la rete dei politecnici. Infine, è opportuna la creazione di un
fondo per l’innovazione del sistema universitario. Senza sistemi di valutazione, tuttavia, ogni ri-
sorsa aggiuntiva replica le inefficienze e le carenze del sistema attuale.

Il CSC stima che un anno in più di istruzione raggiunto dall’Italia entro il 2010 accelera il PIL
dello 0,4%. Mentre l’adeguamento per il 2020 del livello di apprendimento italiano a quello dei
paesi con la popolazione più istruita innalza del 15% il PIL, pari a 3.900 euro per abitante, ai
prezzi del 2006.
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1.1. Economia italiana

Per il 2008 lo scenario del CSC si sintetizza in una crescita del PIL ita-
liano pari all’1%, stima rivista al ribasso rispetto alla previsione for-
mulata in settembre (1,3%) e ben al di sotto dell’1,8% atteso per il
20071. A condizionare negativamente le prospettive di crescita per
l’Italia saranno una

congiuntura internazionale meno fa-
vorevole, soprattutto nella prima parte
dell’anno, la forza dell’euro, l’elevato
prezzo del petrolio e condizioni più re-
strittive nel mercato del credito.

Nel 2009, in linea con una congiuntura
internazionale in miglioramento e gra-
zie in particolare al superamento delle
attuali tensioni finanziarie e creditizie,
il PIL italiano è previsto in accelerazio-
ne a ritmi prossimi al potenziale (1,4%),
nonostante il persistere di un tasso di
cambio sfavorevole (Tabella 1.1).

Nel 2008 l’attesa de-
celerazione della
domanda estera e

dei consumi interni determinerà un rallentamento della produzione industriale rispetto
alla seconda metà del 2007, quando già si è manifestata una certa debolezza2. Tale pro-
spettiva risulta confermata dalle indicazioni che provengono dalle indagini ISAE sul cli-
ma di fiducia degli imprenditori e, in particolar modo, dalle aspettative di produzione e
ordini per i prossimi mesi (Grafico 1.1). 

Rallenta la crescita 
di produzione 
e investimenti

Nel 2008 scende all’1% 
la dinamica del PIL.
Pesano petrolio, dollaro,
credito e debolezza USA

LE PREVISIONI1

Tabella 1.1

Le previsioni del CSC per l’Italia
(variazioni percentuali, salvo diversa indicazione)

2006 2007 2008 2009

Quadro macroeconomico*

Prodotto interno lordo 1,9 1,8 1,0 1,4
Consumi delle famiglie residenti 1,5 1,9 1,2 1,4
Investimenti fissi lordi 2,3 2,6 1,6 2,1
Esportazioni di beni e servizi 5,3 3,9 3,8 4,4
Importazioni di beni e servizi 4,3 3,4 3,7 4,6
Saldo commerciale1 2 -0,6 -0,1 0,1 0,3
Occupazione totale (Ula) 1,6 0,8 0,6 0,9
Tasso di disoccupazione3 6,8 6,2 6,0 5,8
Prezzi al consumo 2,1 1,8 2,2 2,0
Retribuzioni totale economia 2,8 2,5 3,4 2,7
Saldo primario2 0,1 2,6 2,5 2,6
Indebitamento della P. A.2 4,4 2,2 2,2 2,1
Debito della P. A.2 106,8 104,8 103,4 101,2

* Dati annuali non corretti per le giornate lavorative.
1 Fob-fob; 2 valori in percentuale del PIL; 3 valori percentuali.

1 Il profilo di crescita trimestrale nel corso del 2007 risulta moderato e la confortante espansione in media d’anno è
in buona parte dovuta alla forte dinamica di fine 2006 che ha determinato un trascinamento dell’1,1%. Viceversa,
il trascinamento nel 2008 è molto basso (0,4%) a causa della stima non brillante per il quarto finale del 2007 (0,3%
congiunturale). 
2 Le indicazioni provenienti dall’indagine congiunturale condotta dal CSC lasciano prevedere un rimbalzo a no-
vembre (+1,0%) della produzione industriale dopo il leggero calo registrato a ottobre (–0,3%).



Continuerà a rallentare anche la crescita
degli investimenti, dopo il rimbalzo del
terzo trimestre di quest’anno3. Per gli in-
vestimenti fissi lordi il CSC stima un in-
cremento nel 2008 dell’1,6% (2,6% nel
2007), con una consistente frenata degli
investimenti in costruzioni (+1,4%, dal
+3,5% nel 2007) cui contribuirà anche
l’andamento dell’edilizia non residenzia-
le pubblica. A frenare le decisioni di inve-
stimento saranno sia l’incertezza sulle
prospettive della domanda finale, sia le
pressioni al rialzo sui tassi di interesse

dovute agli effetti della crisi dei mutui subprime americani, il cui impatto è stato finora li-
mitato e si è tradotto in un aumento medio del costo del credito di 0,35 punti percentua-
li4. Inoltre è attesa la fine del lungo ciclo espansivo delle costruzioni residenziali, quale
conseguenza dell’inversione di tendenza dei prezzi degli immobili, fenomeno comune al-
la maggior parte dei paesi industriali (con l’eccezione di Germania e Giappone). Nel 2009
la ripresa della domanda globale consentirà una crescita del 2,1%.

Nel 2008 i consumi
delle famiglie rallen-
teranno significativa-

mente: il CSC stima una crescita del-
l’1,2% dal 1,9% dell’anno in corso. La ten-
denza alla moderazione, proseguirà an-
che nell’ultimo trimestre del 20075

(Grafico 1.2) ma si dispiegherà piena-
mente il prossimo anno, quando si senti-
ranno tutti gli effetti restrittivi della crisi
finanziaria, sotto forma di un rincaro del
costo del credito anche per le famiglie e
del rialzo dei prezzi energetici e alimen-
tari. Il clima di maggiore incertezza de-

Poco vivaci i consumi
delle famiglie
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Grafico 1.1

Produzione industriale e fiducia delle imprese

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ISAE.
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3 È quanto rilevano le indagini condotte da Banca d’Italia - Il Sole 24 Ore (Indagine trimestrale sulle aspettative di in-
flazione e crescita, settembre 2007) e ISAE (Indagine mensile sulle imprese manifatturiere, novembre 2007). 
4 Secondo una recente indagine condotta dal CSC vi è stato tra luglio e ottobre del 2007 un aumento medio dei tas-
si di interesse sul credito alle imprese pari a 0,35 punti percentuali. Non sono emerse invece indicazioni di un ra-
zionamento del credito che, sebbene più costoso, cresce ancora a tassi piuttosto elevati nell’ultima parte dell’anno
(vedi il riquadro Gli effetti sull’Italia del credit crunch internazionale).
5 Tale previsione è confortata dall’andamento negativo di alcuni significativi indicatori qualitativi provenienti dal-
le indagini ISAE: dopo il calo di ottobre vi è stato un considerevole deterioramento in novembre del clima di fidu-
cia ed è peggiorato il giudizio su ordini e fatturato delle imprese che operano nei servizi alle famiglie, la compo-
nente più consistente dei consumi. La fiducia dei consumatori, in trend decrescente, è ai minimi da due anni.
Rallentamenti nella spesa privata sono suggeriti dall’ulteriore aumento in novembre dei giudizi sulla convenienza
del risparmio e dal calo di quelli relativi alla convenienza all’acquisto dei beni durevoli.

Grafico 1.2

Clima di fiducia dei consumatori e consumi totali
(medie mobili su 3 trimestri)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ISAE.
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GLI EFFETTI SULL’ITALIA DEL CREDIT CRUNCH INTERNAZIONALE

Rialzo dei tassi e maggiore selettività nell’erogazione dei prestiti. Questi sono gli effetti
già osservabili in Italia della crisi di liquidità e di fiducia nei mercati finanziari interna-
zionali, innescata nel settore dei mutui subprime degli USA. La restrizione creditizia, che
ha preso la forma di un aumento del costo del denaro, frenerà la crescita del PIL, agen-
do sia sugli investimenti (anche in abitazioni) sia sul credito al consumo. L’impatto è sta-
to tuttavia in parte compensato dalla rinuncia da parte della BCE di dar corso all’au-
mento del tasso di intervento che era stato annunciato prima dell’estate. Non si tratta co-
munque di un vero credit crunch, ossia di una minor disponibilità delle banche a erogare
prestiti, ma di un allargamento degli spread per quasi tutti i prenditori di fondi e di un
maggiore premio al rischio, che si traducono in un aumento del costo del denaro.

Quali sono in concreto gli sviluppi nel credito bancario alle imprese in Italia? Finora i
dati mostrano un’evoluzione di graduale restrizione. Tuttavia, la non felice coincidenza
con la prossima entrata a regime di Basilea 2 e la considerazione del particolare ruolo
della piccola impresa in Italia accre-
scono i rischi. Nell’immediato, l’inda-
gine Banca d’Italia sulle banche1 evi-
denzia che nel Paese si è avuto nel ter-
zo trimestre 2007 un significativo in-
nalzamento degli standard di credito
applicati alle imprese (Grafico A).
L’inasprimento è stato meno pronun-
ciato che nell’area euro, ma le banche
italiane si attendono che la restrizione
continui nel quarto trimestre. Una re-
strizione che riguarda in ugual misu-
ra i prestiti alle PMI e alle grandi im-
prese, a breve e a lungo termine.

Finora, però, non ne ha ancora risenti-
to la dinamica dei prestiti al settore pri-
vato2 che in Italia, come nel complesso
dell’area euro, a settembre hanno registrato una crescita molto sostenuta: +10,6% tenden-
ziale3, dopo l’11,1% di giugno (Grafico B) e con un profilo congiunturale del tutto simile
a quello dello scorso anno. Ma si tratta di variazioni che «guardano indietro» – rifletten-
do la storia dei precedenti dodici mesi – e non dicono molto sulle dinamiche future.

I mutui alle famiglie, invece, dopo il picco di marzo 2006 (+19,4% annuo), hanno frenato
già durante la seconda metà dello scorso anno e i primi mesi del 2007; dunque prima del
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1 Condotta su 6 grandi gruppi bancari rappresentativi e che compongono la parte italiana dell’indagine trime-
strale della BCE.
2 Anch’essi di fonte Banca d’Italia.
3 Pari a quasi tre volte la crescita del PIL in termini nominali.

Grafico A

Credit standard applicati dalle banche in Italia
(indice di diffusione)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia.
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manifestarsi della crisi nell’estate di
quest’anno. Negli ultimi mesi si sono
stabilizzati su una dinamica nettamen-
te minore, anche se ancora elevata
(+10% tendenziale a settembre, secon-
do i dati Banca d’Italia)4.

La turbolenza ha già avuto un impat-
to sui tassi. Il tasso medio sui prestiti
alle imprese è salito in agosto e set-
tembre (di 0,20 punti totali, fino al
5,8%), mentre il rialzo dei tassi BCE si
è fermato a giugno5. Dall’inizio della
stretta BCE (fine 2005) il tasso sui pre-
stiti è aumentato complessivamente
di 1,63 punti, meno di quello BCE (+2
punti). Ciò è in linea con l’esperienza
passata: nella fase di rialzo del 1999-2000 l’aumento del tasso ufficiale BCE fu di 2,25
punti e quello dei tassi sui prestiti di 1,23 punti. Il rialzo di questi ultimi si era allora fer-
mato nello stesso mese in cui era terminato quello dei tassi ufficiali. Ciò sembra indica-
re che nella fase corrente i tassi siano sostenuti proprio dalla crisi di fiducia nei merca-
ti finanziari, che ha comportato un balzo dei tassi interbancari, cioè di uno dei costi di
approvvigionamento per le banche6.

Secondo un’indagine ad hoc del CSC, a ottobre quasi la metà delle imprese italiane ha
subito un aumento dei tassi di interesse sui prestiti7, con un rincaro medio dello 0,35%.
Ad analoghe conclusioni giunge una rilevazione condotta da Assolombarda.
Dall’indagine CSC emergono anche dati confortanti: alla quasi totalità delle imprese
non sono state richieste ulteriori garanzie a seguito della crisi e l’entità del credito ac-
cordato è rimasta sostanzialmente invariata.

L’insieme di queste evidenze dice che le banche stanno soprattutto scaricando sulle im-
prese il maggior costo di approvvigionamento ed è probabile che tale tendenza prose-
gua nei prossimi mesi. Tanto più che la crisi estiva ha bloccato il meccanismo di carto-
larizzazione dei prestiti, che aveva permesso di trasferire fuori dalle banche il rischio
dei prestiti e consentito di mantenere più basso, rispetto a quel che si sarebbe avuto al-
trimenti, il requisito di patrimonializzazione, cioè il capitale da remunerare.

Riguardo alle prospettive, l’indagine CSC segnala anche che nessuna impresa8 ha patito
in questa fase contraccolpi legati ai nuovi parametri di Basilea 2, che diventeranno piena-
mente operativi da gennaio 2008. L’intrecciarsi degli effetti della crisi finanziaria interna-
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Grafico B

Il credito alle imprese in Italia
(variazioni % tendenziali e valori %)

*Prestiti: medie mobili a 3 mesi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Financial.
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4 Dato l’aumento dell’importo medio dei mutui, a causa della crescita dei prezzi delle abitazioni, in termini di
numero di stipule la frenata dovrebbe essere ancora più forte.
5 L’ultimo rialzo del tasso BCE si è avuto il 13 giugno 2007.
6 Il tasso Euribor a 3 mesi è cresciuto dal 4,27% di inizio agosto al 4,81% a fine novembre.
7 A seguito della crisi finanziaria internazionale, secondo il 48,5% delle imprese.
8 Il campione è composto per lo più da imprese medio-grandi.



zionale con quelli provenienti dall’applicazione di Basilea 2 costituisce però un fattore di
rischio importante per le imprese. Nei prossimi anni potrebbe in effetti cambiare l’atteg-
giamento delle banche, con la necessità di accrescere la loro dotazione di capitale. E dato
che il capitale è già divenuto più costoso sui mercati finanziari, si potrebbe determinare
un ulteriore aumento dei costi finanziari per le imprese. La questione è particolarmente
significativa in Italia, dove il peso delle piccole e medie imprese (PMI), per le quali Basilea
2 presenta rischi più elevati, è maggiore che nelle altre economie sviluppate.

Peraltro, aldilà di Basilea 2, in Italia la crisi finanziaria potrebbe avere un impatto mag-
giore proprio per la diffusione delle stesse PMI. Le PMI italiane hanno una qualità cre-
ditizia inferiore alle grandi, essendo indebitate in misura proporzionalmente maggiore
a breve termine e con elevata dipendenza da singole banche. Ciò riduce il loro rating e,
dato che in una crisi le banche tagliano le linee di credito inizialmente alle aziende con-
siderate meno affidabili, aumenta la probabilità che esse subiscano per prime un even-
tuale razionamento (tanto più se si considera anche la maggiore rischiosità dei fidi di
minore entità). In aggiunta, un maggiore impatto sulle PMI si potrebbe avere visto il lo-
ro minor potere contrattuale nei confronti degli istituti di credito. Come per gli effetti di
Basilea 2, il più elevato peso delle PMI potrebbe generare un impatto della crisi com-
plessivamente maggiore in Italia.

A fronte di questi rischi, vi sono alcuni dati favorevoli: il sistema bancario italiano è po-
co esposto in modo diretto alla crisi dei mutui subprime, ha fatto relativamente poco ri-
corso alle cartolarizzazioni e presenta un buon grado di patrimonializzazione.
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terminerà un aumento del risparmio a scopo precauzionale e contribuirà a ridurre la pro-
pensione al consumo. La spesa delle famiglie subirà l’impatto negativo anche dell’au-
mento dei prezzi al consumo, più elevato nella prima parte dell’anno. Agiranno a soste-
gno dei consumi le misure fiscali, la dinamica retributiva nella P.A. (+4,2%) e nell’indu-
stria in senso stretto (+3,4%, come nel resto dell’economia) con l’entrata in vigore di alcu-
ni importanti contratti di lavoro e la creazione di occupazione (+0,6%, dal +0,8% del 2007).
Nel 2009 l’attenuarsi della dinamica dei prezzi, l’ulteriore accelerazione dell’occupazione
e il venir meno delle tensioni creditizie favoriranno una crescita dei consumi dell’1,4%.

Nel 2008, nonostante la decelerazione del commercio mondiale (Grafico
1.3), in particolare degli scambi nell’area dell’euro6, e la forza della mo-

neta unica, le esportazioni italiane rallenteranno solo moderatamente, attestandosi nelle sti-
me del CSC, al 3,8%7. La ripresa della domanda globale prevista per il 2009 riporterà al 4,4%
il tasso di crescita dell’export.

Regge l’espansione
delle esportazioni

6 La quota di esportazioni italiane nell’area dell’euro è del 60,4% (dati 2006).
7 Vista la scarsa attendibilità della serie dei valori medi unitari all’export e all’import come misure degli andamen-
ti di prezzo e, di conseguenza, la scarsa corrispondenza degli indici di quantità di commercio estero con i dati di
contabilità nazionale, si sconta una revisione da parte dell’ISTAT di entrambe le serie, che comporti un deciso rial-
zo dei dati sui volumi. Il miglioramento delle ragioni di scambio, basato sulle serie dei valori medi unitari di com-
mercio estero, è condizionato al fatto che la revisione riguardi in misura paragonabile sia il lato dell’export che
quello dell’import.



La maggiore dinamicità dell’export ri-
spetto a quella dell’import e il guadagno
nelle ragioni di scambio (nell’ipotesi che
la dinamica dei valori medi unitari riflet-
ta quella dei prezzi) determinerà un gra-
duale miglioramento del saldo della bi-
lancia commerciale. Dopo un 2007 anco-
ra negativo (–0,1% del PIL) il saldo ritor-
nerà a essere in avanzo nel 2008 (+0,1%).
Nel 2009 i progressi nello scenario econo-
mico internazionale consentiranno all’ex-
port di tenere il passo dell’import spinto
dall’accelerazione della domanda interna
e ciò migliorerà ulteriormente al +0,3%
del PIL il saldo commerciale. 

Secondo il CSC la crescita dell’occupazione nel 2008 cala allo 0,6%, do-
po essersi già molto ridimensionata nel corso del 2007 (+0,8% dal
+1,6% del 2006), specialmente nell’industria in senso stretto e nei ser-

vizi privati. Il rallentamento è previsto intensificarsi nei prossimi trimestri. L’occupazione
dovrebbe tornare a espandersi a ritmi più sostenuti soltanto dalla seconda metà del 2008,
in linea con il maggior dinamismo dell’attività produttiva. Il contemporaneo e più accen-
tuato rallentamento della crescita della forza lavoro – sembra essersi, infatti, arrestato l’au-
mento del tasso di partecipazione nel Mezzogiorno, soprattutto di quello femminile – de-
terminerà comunque un’ulteriore ridu-
zione del tasso di disoccupazione.

Sebbene moderato, resta positivo il trend
delle retribuzioni pro capite reali che
continuano a crescere a ritmi superiori a
quelli della produttività (Grafico 1.4):
+4,5% negli ultimi sei anni (2001-2007),
contro +0,3%; l’anno prossimo +1,1% e
+0,4% rispettivamente.

Nel 2008, anno in cui si concentreranno
numerosi rinnovi contrattuali, quali
quelli del pubblico impiego, del com-
mercio e di importanti settori dell’indu-
stria, sia le retribuzioni contrattuali sia
quelle di fatto registreranno una signifi-
cativa accelerazione: +3,4% secondo le
previsioni del CSC per l’economia in complesso (+2,2% i prezzi al consumo). Le retribu-
zioni tornano a un passo più moderato ma comunque sempre nettamente superiore ai
prezzi al consumo nel 2009 (+2,7% contro +2,0%).

Nel 2009 le retribuzioni
reali più alte 
di 635 euro
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Grafico 1.3

La performance delle esportazioni italiane
(variazioni %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e Prometeia.
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Grafico 1.4

Retribuzioni reali pro capite e produttività
(indici 2000 = 100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Le retribuzioni di fatto per dipendente sono cresciute dell’1,4% a prezzi correnti durante
la prima metà del 2007 a causa dell’andamento molto contenuto delle retribuzioni nei ser-
vizi (+0,5%). L’aumento è stato, invece, molto sostenuto sia nell’industria in senso stretto
(+3,3%) sia nell’agricoltura (+5%). Complessivamente, le retribuzioni di fatto per dipen-
dente dovrebbero crescere quest’anno al 2,5%, un incremento che non si discosta signifi-
cativamente da quello delle retribuzioni contrattuali (+2,3% medio). Negli ultimi anni le
retribuzioni pro capite hanno più che mantenuto il passo con l’inflazione. Dal 2000 al 2006
le retribuzioni reali pro capite sono aumentate del 4,5% nel totale dell’economia e del 4%
nell’industria in senso stretto. Gli aumenti nell’intero periodo equivalgono, rispettiva-
mente, a 1.087 e 958 euro di maggior retribuzione annua ai prezzi del 2006 e a incrementi
di 705 e 686 euro medi all’anno a prezzi correnti. Per il totale dell’economia, le retribuzio-
ni reali pro capite sono previste crescere di un ulteriore 2,5% nei tre anni dal 2007 al 2009
(+3,2% nell’industria in senso stretto), con un progresso della retribuzione annua pari a
635 euro a prezzi 2006 (802 euro nell’industria in senso stretto).

Nella media del 2008 l’inflazione risulterà in aumento al 2,2% (+0,4 ri-
spetto all’1,8% del 2007). La spinta che ha provocato il balzo dell’in-
flazione a ottobre e novembre scorsi, proveniente da energetici e ali-

mentari, tenderà a esaurirsi nel corso del prossimo anno, anche se in parte travalicherà
nelle componenti core dei prezzi al consumo. Tanto che resterà una dinamica di fondo un
po’ più elevata rispetto alla dinamica contenuta osservata nei primi tre trimestri del 2007;
lo fanno presagire anche le crescenti tensioni sui prezzi alla produzione (vedi il riquadro
Il rialzo dell’inflazione: un pericoloso falso allarme). Quale risultato netto di queste due ten-
denze opposte, il CSC prevede un graduale rallentamento nel corso del 2008, verso l’1,9%
a fine anno. Nel 2009 l’accelerazione dell’attività economica e il rialzo del petrolio, dopo
la flessione attesa per l’anno venturo, porterebbero a un profilo di nuovo lievemente più
sostenuto, con una media d’anno al 2%.

Il CSC prevede per il 2008 un indebitamento pubblico al 2,2% del PIL,
comprensivo degli effetti della manovra di bilancio8. La stima coinci-
de con quella del Governo, ma è ottenuta in presenza di una crescita
inferiore (–0,5 punti percentuali) e di un netto miglioramento del sal-

do di bilancio già nel 2007 (con un effetto di trascinamento sull’anno prossimo), determi-
nato da un più forte aumento delle entrate (+6,2% nello scenario CSC) e da una crescita
delle spese lievemente minore (+1,4%). Per il 2009 l’indebitamento è previsto ridursi al
2,1% del PIL (stima tendenziale) grazie a una decelerazione delle uscite (+3,4%, dal +4%
del 2008).

L’avanzo primario della P.A. si attesterà al 2,5% del PIL nel 2008, in lieve riduzione ri-
spetto al 2,6% previsto per il 20079. Nel 2009 tornerà al 2,6% del PIL. 

Saldi di 
finanza pubblica
migliori delle attese

L’inflazione rallenta 
nel corso del 2008
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8 Alla luce della sostanziale coincidenza tra la stima tendenziale e quella programmatica per il 2008, la manovra
netta presentata dal Governo nella RPP dello scorso settembre si può definire non correttiva ai fini del risanamen-
to, così come preannunciato nel DPEF dello scorso luglio, bensì peggiorativa.
9 Si tratta comunque di un livello molto alto rispetto a quello registrato fino al 2006, quando è arrivato a toccare lo
0,1% del PIL.



IL RIALZO DELL’INFLAZIONE: UN PERICOLOSO FALSO ALLARME

Il doppio balzo dell’inflazione in ottobre e novembre era atteso. È la conseguenza diretta e
immediata dei forti rincari delle materie prime energetiche e alimentari. Non è un feno-
meno italiano ma internazionale: accelerazioni analoghe o perfino superiori a quella regi-
strata dai prezzi al consumo in Italia (l’incremento annuo è salito dall’1,7% di settembre al
2,4% di novembre, secondo i dati preliminari1) si osservano in tutti i maggiori Paesi, den-
tro e fuori dall’Europa (con l’eccezione del Giappone). Inoltre, se confrontato con le dina-
miche passate, l’incremento dei prezzi rimane molto contenuto. Infine, le previsioni degli
analisti e le aspettative dei mercati, incorporate nei tassi a lunga, indicano che si tratta di
un fenomeno destinato a rientrare in tempi brevi, di uno scalino nell’indice dei prezzi an-
ziché dell’avvio di un vero processo inflattivo. Perciò il rischio inflazione è un falso allar-
me. Che contiene però il pericolo di autorealizzarsi, se contribuisse a mettere in moto una
rincorsa tra prezzi e salari a partire dai settori protetti dalla concorrenza con l’estero.

Il rialzo dell’inflazione negli ultimi due mesi si deve anzitutto ai prezzi delle due com-
ponenti più volatili: i prodotti energetici e gli alimentari freschi sembrano aver accele-
rato ancora a novembre2 (mese per il quale non è ancora disponibile la disaggregazio-
ne completa), dopo essere entrambi risaliti in ottobre al 3,1% tendenziale3. Si tratta cioè
di inflazione importata e tale per cui una moderazione dei prezzi delle corrispondenti
materie prime porterebbe ad altrettanto rapide decelerazioni. Più preoccupanti sono i
possibili effetti di second round, cioè au-
menti dei listini finali causati dai rincari
delle materie prime (soprattutto energe-
tiche), che potrebbero materializzarsi
però solo nel medio-lungo termine.

Anche la core inflation (al netto di prodot-
ti energetici e alimentari non lavorati), ri-
masta moderata negli ultimi sei mesi tra
l’1,8 e l’1,9%, è risalita a ottobre (al 2,1%,
secondo l’indice armonizzato4; Grafico
A), risentendo soprattutto dei rincari di
alcuni beni alimentari lavorati (come la
pasta). In complesso, i prezzi degli ali-
mentari lavorati hanno accelerato al
3,3% a ottobre, dal 2% toccato a luglio.
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1 L’indice armonizzato per confronti europei segna a novembre un incremento più marcato, al 2,5%.
2 Forti rialzi si sono avuti a novembre per i prezzi dei due capitoli dell’abitazione, acqua, elettricità e combusti-
bili (2,8% tendenziale) e dei trasporti (3,9%) che comprendono tutte le voci di spesa rappresentative della com-
ponente energetica. Anche il complesso dei beni alimentari segna una ulteriore accelerazione dei prezzi, al 3,7%. 
3 Tra gli alimentari freschi, sono in forte accelerazione a ottobre 2007 il prezzo di latte (+5% tendenziale), polla-
me (+7,3%) e frutta fresca (+5,7%). I prezzi degli ortaggi e legumi freschi restano invece molto moderati (1,9%).
4 Secondo l’indice nazionale la risalita dell’inflazione di fondo è stata lievemente meno marcata, di due decimi,
dall’1,6% all’1,8% a ottobre.

Grafico A

Componenti dell’inflazione italiana
(variazioni % tendenziali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT.
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Va notato che le accelerazioni nella dinamica di fondo dei prezzi al consumo sono più
lente a materializzarsi ma molto più persistenti. Nei prezzi al consumo anche la com-
ponente dei beni industriali non energetici è in graduale risalita (all’1,7% a ottobre), dal
minimo di luglio (0,9%), mentre i servizi, cioè la componente principale della core infla-
tion, stanno oscillando senza per ora una chiara tendenza (2% annuo a ottobre, 2,3% a
luglio e 1,7% a settembre5); nei primi anni dell’area euro era proprio la sostenuta dina-
mica dei prezzi dei servizi a pesare sull’inflazione italiana. 

Alcune tensioni si sono manifestate anche nei prezzi alla produzione. L’incremento an-
nuo di quelli dei beni di consumo è risa-
lito fino al 3,2% a ottobre 2007 (Grafico
B). Tra i listini industriali migliori notizie
vengono dai prezzi alla produzione dei
beni intermedi – sostenuti lo scorso anno
dai rincari delle quotazioni dei metalli –
che stanno decelerando significativamen-
te (3,7% annuo, da un picco del 7,6% a ot-
tobre 2006). Tuttavia, la loro dinamica re-
sta elevata. Nel complesso, la crescita dei
prezzi alla produzione si sta accentuando
e per i beni di consumo è tornata ai ritmi
del 2001, quando l’inflazione italiana era
sì superiore al 2%, ma sempre a livelli
non allarmanti.

Sul fronte dei costi interni, gli andamen-
ti sono complessivamente favorevoli. Se il costo del lavoro per unità di prodotto, che è
la principale determinante dell’inflazione, nell’industria in senso stretto ha accelerato il
ritmo di incremento (+3,6% tendenziale nel secondo trimestre del 2007), nell’intera eco-
nomia ha invece decisamente frenato dalla fine del 2006, registrando addirittura varia-
zioni annue negative, grazie sia a un lieve recupero della produttività sia alla modera-
zione del costo del lavoro.

Nell’industria in senso stretto nella prima metà del 2007 si è osservata una nuova com-
pressione dei margini (misurati dal mark-up)6, dopo un intero decennio di lievi ma co-
stanti erosioni. Questo conferma che non ci sono spazi per trasferire a valle tutti i rin-
cari dei costi, sia a causa della concorrenza internazionale sia per la fiacchezza della do-
manda finale interna.

I rincari delle materie prime, ampiamente riportati sui media, hanno peggiorato netta-
mente le aspettative di inflazione dei consumatori, che in Italia sono salite al massimo
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Grafico B

Prezzi alla produzione in Italia
(variazioni % tendenziali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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5 A novembre una spinta al rialzo è venuta dalle comunicazioni (i cui prezzi restano però in calo dell’8,1% ten-
denziale). In vari altri comparti dei servizi i prezzi hanno invece rallentato (spese per la salute, servizi ricettivi
e di ristorazione, istruzione).
6 Il prezzo dell’output è aumentato del 3,2% dal quarto trimestre 2006 al secondo trimestre 2007, superato dai
costi unitari variabili (+3,7%).



dal maggio 2005. Nel resto dell’area euro sono addirittura superiori e si attestano, nel
complesso di Eurolandia e in Germania, ai massimi dal marzo 2003, cioè quando anco-
ra si sentivano gli effetti del changeover; in Francia hanno segnato il record dell’intera se-
rie storica (che risale al 1985). Il rischio, non solo in Italia, è che tali aspettative si tra-
mutino in crescenti richieste salariali7.

L’aumento dell’inflazione si è verificato, come accennato sopra, in tutta l’area euro, do-
ve in novembre ha toccato il 3%. Come in Italia, a spingere il rialzo degli ultimi mesi so-
no state la componente energetica (salita al 5,5% tendenziale a ottobre) e i prezzi degli
alimentari freschi (3,1%), ma ha contribuito anche la core inflation, tornata a ottobre al
2,1%, anch’essa sopra la soglia BCE8. Tra le sue componenti, come in Italia, i beni indu-
striali non energetici sono in lievissima risalita (1,1%) mentre gli alimentari lavorati
stanno accelerando rapidamente (3,8%); i servizi sono invece rimasti stabili al 2,5%.
L’inflazione nell’eurozona, anche più di quella italiana, pur ipotizzando un’assenza di
nuove fiammate delle materie prime, è destinata a restare nel prossimo anno sopra il
2%, che è la soglia BCE.
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7 E, soprattutto, diano origine a nuove spirali prezzi-salari.
8 Riferita, però, unicamente all’inflazione generale.

Secondo le previsioni del CSC il debito pubblico nel 2008 sarà pari al 103,4% del PIL, in
ulteriore calo dal 104,8% del 200710; si tratta di uno scenario migliore di quello del
Governo spiegato dal più basso indebitamento nel 2007. Nel 2009 toccherà il 101,2% gra-
zie alla crescita nominale del PIL supe-
riore alle previsioni del Governo.

La spesa per interessi nel 2008 subirà una
brusca frenata (+4,2% rispetto al +9% del
2007), confermata anche nel 2009
(+2,5%). Ciò in virtù del calo del rappor-
to debito-PIL e di tassi di mercato in di-
scesa nel corso del 200811.

Nel 2008 l’incidenza
sul PIL delle entrate
continua a mante-

nersi alta, nonostante la loro crescita ral-
lenti (+3,8% rispetto al +6,2% del 2007).
In rapporto al PIL le entrate complessive della P.A. si attesteranno al 46,8% nel 2008 (man-
tenendosi al livello del 2007), per poi scendere lievemente al 46,7% nel 2009. In particola-

Entrate ancora alte 
sul PIL

10 La riduzione del debito nel 2007 è sostenuta dall’andamento positivo del fabbisogno della P.A. che ha continua-
to a diminuire, avvicinandosi al minimo storico toccato nel 1997 (1,6%), secondo gli ultimi dati Banca d’Italia.
11 Secondo le stime del CSC, la spesa per interessi sarà pari al 4,8% del PIL sia nel 2008 che nel 2007 e scenderà al
4,7% nel 2009.

Grafico 1.5A

Entrate e spese pubbliche: tassi di crescita…
(variazioni % annue in termini reali)

* Le spese sono calcolate al netto degli oneri straordinari.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Entrate P.A.

Spese P.A.*

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009



<PIÙ CRESCITA E OCCUPAZIONE CON LA RIDUZIONE DI IRES E IRAP 

La riduzione di 5,5 punti percentuali del-
l’aliquota IRES e di 0,35 punti dell’aliquo-
ta IRAP, inclusa nella manovra finanziaria
per il 2008, ha effetti positivi e immediati
sulla crescita del PIL e sull’occupazione.
Già nel 2008, il PIL risulterebbe dello 0,3%
più elevato rispetto all’andamento ten-
denziale. Al termine del terzo anno di si-
mulazione, si avrebbero circa 150mila oc-
cupati in più. Gli investimenti, stimolati
dal miglioramento dei bilanci delle impre-
se e dall’innalzamento delle prospettive di domanda e i consumi, favoriti dalla crescita
dell’occupazione, trarrebbero la spinta maggiore dal provvedimento. Queste simulazioni
sono state condotte dal CSC senza considerare l’allargamento della base imponibile vara-
to per finanziare il taglio delle aliquote; ciò perché gli effetti macroeconomici dell’allarga-
mento sono difficili da imputare. Tale allargamento attenua gli effetti positivi del taglio
delle aliquote. Dal lato dei conti pubblici, gli effetti positivi della maggiore crescita sulle
entrate consentirebbero di recuperare gran parte della perdita di gettito determinata dal-
la riduzione di aliquote. Dopo tre anni, il rapporto tra indebitamento netto della P.A. e PIL
tornerebbe sostanzialmente sui livelli tendenziali. Questo è un aspetto molto importante
da considerare quando si varano misure di riduzione delle imposte.
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Effetti della riduzione delle aliquote IRES ed IRAP

2008 2009 2010

Scostamenti % rispetto ai livelli tendenziali
PIL 0,34 0,62 0,70
Investimenti 0,71 1,38 1,40
Consumi 0,58 0,99 1,05

Variazioni assolute rispetto all’andamento tendenziale 

Occupazione (migliaia) 48,4 104,8 145,8
Indebitamento netto in % del PIL 0,48 0,25 0,06

re, la pressione fiscale, dopo aver toccato
il 43% nel 2007, si stabilizza al 42,9% sia
nel 2008, a seguito degli interventi di ri-
duzione del carico fiscale12 previsti nella
Finanziaria, sia nel 2009, anche per gli ef-
fetti derivanti dalla rivalutazione dei be-
ni di impresa introdotti già con la
Finanziaria per il 2006. L’eccezionale in-
cremento registrato dalle entrate tra il
2006 e il 2007 è imputabile in parte alla
buona crescita economica, in parte al mi-
glioramento della compliance fiscale (vedi
il riquadro Evasori e tartassati: quanto inci-
de davvero la pressione fiscale e i primi risul-
tati della lotta all’evasione) e in parte ad altri fattori non chiaramente identificati.

12 La manovra finanziaria per il 2008 prevede l’introduzione di alcune misure a riduzione della pressione fiscale,
tra cui razionalizzazione con calo delle aliquote della disciplina fiscale IRES e IRAP (vedi il riquadro Più crescita e
occupazione con la riduzione di IRES e IRAP), detrazione fiscale dell’ICI e semplificazione della disciplina IRES e IVA.

Grafico 1.5B

… e in rapporto al PIL
(valori %)

* Le spese sono calcolate al netto degli oneri straordinari.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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EVASORI E TARTASSATI: QUANTO INCIDE DAVVERO LA PRESSIONE FISCALE E I PRIMI RISULTATI DELLA LOTTA 
ALL’EVASIONE

Il carico fiscale che grava sul contribuente
«onesto», cioè su chi paga integralmente
imposte e contributi, è pari al 52,5% del
reddito nel 2007. Questa misura rappre-
senta la pressione fiscale effettiva ed è otte-
nuta rapportando al PIL depurato dal
sommerso economico1 il totale di tributi e
contributi pagati; si tratta di 9,5 punti per-
centuali in più rispetto alla misura della
pressione fiscale comunemente utilizzata
(che il CSC prevede al 43% nel 2007, con-
fermando la stima del Governo), ma che è
apparente perché ha alla base un’ampia
fetta di reddito non dichiarato. Il carico fi-
scale effettivo rimarrà elevato nel 2008, anche se lievemente in calo, mentre si riduce il di-
vario con quello apparente perché si restringe l’area dell’evasione (Grafico A). La pressione
fiscale effettiva rappresenta il limite a cui arriverebbe la quota sul PIL degli incassi fiscali e
contributivi se venisse eliminata tutta l’evasione. Il suo alto livello indica che una parte co-
spicua di italiani subisce un prelievo da paese scandinavo ricevendo in cambio servizi di
qualità decisamente inferiore. Questa discrepanza è alla base della questione fiscale in Italia.

Lo scostamento esistente tra la pressione fiscale effettiva e quella apparente è impu-
tabile interamente all’evasione fiscale e contributiva. Un lavoro dell’Ufficio Studi
dell’Agenzia delle Entrate2 quantifica l’evasione calcolando la base imponibile IVA3

non dichiarata. Confrontando l’imponibile dichiarato al fisco con l’imponibile teori-
co si ottiene appunto la base imponibile evasa dai contribuenti. Nel 2007 il CSC sti-
ma che l’evasione fiscale IVA si attesti al 30% della base imponibile teorica, per un
ammontare assoluto di circa 281 miliardi di euro, in riduzione rispetto al 33% quan-
tificato per il 2004 (ultimo anno disponibile nell’analisi dell’Agenzia delle Entrate).
Lo scenario economico e l’andamento del gettito tributario (in particolare dell’IVA),
conosciuti fino al 2006 e previsti per l’anno in corso e per il 2008, permettono di ag-
giornare le stime e di fotografare il miglioramento della tax compliance. 
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Grafico A

La pressione fiscale effettiva
supera il 50% del PIL

(valori in % del PIL, dati al netto dei condoni fiscali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Agenzia delle Entrate per il periodo 1982-
2004; stime CSC per i restanti anni.
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1 L’ISTAT pubblica annualmente la stima del PIL e dell’occupazione per quella parte dell’economia non osser-
vata direttamente e attribuibile al sommerso economico (è un sommerso rispetto non alle misure statistiche, tan-
to è vero che entra a far parte del PIL totale, ma alle norme fiscali e contributive). Tale stima viene considerata
una proxy dell’evasione fiscale.
2 Marigliani M., Pisani S. (2007), «Le basi imponibili IVA. Aspetti generali e principali risultati per il periodo
1980-2004», Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi, n. 7, Agenzia delle Entrate. Si veda inoltre: Convenevole R.,
Pisani S. (2003), «Le basi imponibili IVA: un’analisi del periodo 1982-2001», Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi,
n. 1, Agenzia delle Entrate. 
3 L’imposta sul valore aggiunto è considerata la seconda imposta del sistema tributario italiano per numero dei
contribuenti e per gettito: dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi per l’anno di imposta 2004 (ultime disponi-
bili) risultano 5,6 milioni di contribuenti per un gettito pari a un quarto dei tributi erariali complessivi.



Un’emersione della base imponibile IVA, quale indicatore dell’adempimento spontaneo
dei contribuenti, sembra in corso dal 2006 e ciò contribuisce a spiegare un aumento del-
la pressione fiscale apparente maggiore di quello della pressione fiscale effettiva. Molto
probabilmente tale risultato è imputabile alle iniziative di accertamento e controllo
messe in atto o anche solo annunciate
dal Governo. La propensione a evade-
re, infatti, varia in relazione inversa al-
la probabilità di essere accertati; non a
caso, negli anni dei condoni e delle sa-
natorie fiscali l’evasione si attestava
su livelli superiori, come dimostra
l’andamento del secondo grafico: ne-
gli anni con maggiori entrate da con-
doni e sanatorie (1982-83, 1992-93,
1995-96, 2003-04) l’andamento dell’e-
vasione risulta sempre crescente
(Grafico B). La semplice dichiarazione
programmatica di lotta all’evasione,
se ritenuta credibile, può aver mutato
le aspettative e indotto una maggiore
compliance spontanea. 

Non è ancora possibile qualificare come strutturale la riduzione dell’evasione illustrata
in questa analisi. Evasione che sicuramente rimane molto ampia e territorialmente e set-
torialmente concentrata. È evidente però che il boom delle entrate registrato nel 2006 e
nel 2007 può essere spiegato in parte non piccola dalla maggiore propensione dei con-
tribuenti a pagare imposte e contributi. Se ciò è vero, diventa plausibile una forte cre-
scita del gettito fiscale e contributivo anche nei prossimi anni.
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Grafico B

Evasione fiscale in diminuzione dal 2006
(valori in % della base imponibile teorica IVA)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Agenzia delle Entrate per il periodo 1982-
2004; stime CSC per i restanti anni.
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In termini reali la spesa pubblica è prevista nuovamente in accelera-
zione nel 2008 (+2,9% rispetto al –0,4% del 2007) e toccherà il 49% in
rapporto al PIL (dal 48,9% del 200713). Nel 2009 le spese complessive

scendono al 48,8% del PIL. Per le spese correnti primarie il CSC stima una crescita pari al
4,1% nel 2008 e al 3,4% nel 2009. La loro incidenza sul PIL sarà pari al 39,9% nel 2008 e ca-
lerà al 39,7% nel 2009. In particolare, i redditi da lavoro dipendente, dopo la crescita me-
no rapida osservata nell’anno in corso (+2,5%), sono previsti in forte accelerazione nel
2008 (+4,2% rispetto al 2007) e in leggero rallentamento nel 2009 (+3%). La manovra per il
2008 prevede, infatti, interventi di incremento della spesa proprio in materia di pubblico
impiego, oltre che di welfare14. 

Le spese
tornano a crescere 
in termini reali

13 Nel 2007 si è assistito a un aumento delle spese di 0,4 punti percentuali di PIL rispetto al 2006, se si considerano que-
ste ultime al netto degli oneri straordinari registrati tra le spese in conto capitale e pari a circa 2 punti percentuali di PIL.
14 Il disegno di legge che recepisce il protocollo sul welfare, firmato da Governo e parti sociali in luglio, è stato ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso ed è in attesa di essere presentato alla Camera, dove dovrà
essere licenziato entro il 31 dicembre in qualità di collegato alla Legge finanziaria per il 2008.



IL COSTO DELLE RIGIDITÀ: MINOR CRESCITA DELLE IMPRESE E PIL DECURTATO

Una sforbiciata al dinamismo delle aziende che oscilla tra il 2,7% e il 4,7% annuo. PIL,
occupazione, consumi e gettito fiscale sensibilmente più bassi. Sono i principali risul-
tati di una simulazione, condotta in via sperimentale dal CSC, per quantificare l’im-
patto dei «lacci e lacciuoli» sulla vita e l’espansione aziendali e quindi sul benessere
del Paese.

Avviare un’attività d’impresa, ampliarla o interromperla, sono operazioni particolar-
mente complesse in Italia. Una serie di fattori esterni all’impresa ne condizionano la
competitività. Si tratta di quelle inefficienze e quei ritardi strutturali che rendono il si-
stema-Paese meno competitivo.

L’esercizio del CSC ha stimato l’impatto di alcuni di questi fattori sulle possibilità di svi-
luppo di un’impresa italiana1, domandandosi di quanto sarebbe cresciuta in termini di
fatturato se fosse stata avviata, avesse affrontato alcuni eventi o effettuato alcune ope-
razioni in altri paesi OCSE (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Giap-
pone) piuttosto che in Italia.

A tal fine si sono considerate due categorie di fattori: quelli istituzionali che condizio-
nano il business environment nel quale un’impresa opera; e quelli interni all’impresa,
maggiormente legati al processo di produzione. Le variabili «istituzionali» comprendo-
no i costi derivanti da diversi adempimenti amministrativi, la rigidità del mercato del
lavoro, il peso del fisco e la dotazione tecnologica e di capitale umano qualificato2. Tra
i «fattori d’impresa» sono stati considerati, invece, i costi di produzione, a partire dal-
l’investimento iniziale necessario per lo start up ai costi delle utility e delle materie pri-
me, del credito e del lavoro3.

Si è ipotizzato che un’azienda-tipo avvii l’attività e che, dopo le difficoltà legate allo
start-up, affronti a partire dal secondo anno un evento particolare: pratiche amministra-
tive per operazioni di import-export (dal secondo anno); disputa commerciale per re-
cupero crediti (nel terzo anno); procedimento giudiziario per la riscossione di un asse-
gno (nel quarto anno); causa di lavoro (nel quinto anno); licenziamenti connessi alla
chiusura di un ramo di attività (nel sesto anno).

Con la ponderazione delle ricadute di ciascun evento si è arrivati a quantificare l’effet-
to complessivo annuo e quello medio finale dopo sei anni sulla crescita del fatturato
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1 Si assume che l’impresa operi nel settore manifatturiero e cresca (in termini di fatturato) annualmente a un tas-
so del 10%.
2 Le variabili istituzionali comprendono i costi amministrativi di apertura dell’attività (misurati in giorni), i co-
sti per ottenere una licenza di avvio di un’attività (misurati in giorni), la registrazione della proprietà (numero
di procedure); la rigidità del mercato del lavoro (facilità/difficoltà ad assumere e licenziare); l’accesso al credi-
to (in termini giuridici e in termini di informazione); la dotazione infrastrutturale del Paese; il carico fiscale; la
dotazione di tecnologia materiale e immateriale (computer per abitante e disponibilità di capitale umano con co-
noscenze in ICT); la disponibilità di lavoratori specializzati.
3 I fattori d’impresa considerati sono: costi fissi (terreno, capannone, immobili, macchinari e attrezzature, R&S e
altro); costo e produttività del lavoro; costo delle utility (energia, gas, tlc); costi delle materie prime (in percen-
tuale dei costi operativi); costo del debito.



dell’impresa-tipo nei diversi Paesi4; il calcolo è stato effettuato come differenziale per-
centuale rispetto alla dinamica in Italia che per ipotesi di lavoro è stata posta pari al 10%
annuo costante nel tempo. 

Risultati: imprese penalizzate fino al 47% 

In tutti gli altri paesi si osservano tassi di incremento del fatturato maggiori di quello
italiano, grazie alle migliori condizioni strutturali e istituzionali nelle quali le imprese
operano (Tabella A). Gli Stati Uniti sono il paese in cui lo svolgimento dell’attività eco-

nomica è soggetto a minori vincoli e oneri e, dunque, il ritmo medio annuo di espan-
sione supera del 47% quello dell’Italia; seguono i Paesi Bassi con una velocità annua del
39% più elevata. Queste percentuali esprimono il differenziale relativo nei tassi di cre-
scita riportati nella Tabella A. 

Quanto all’Italia, le maggiori difficoltà relative nell’avvio di un’impresa si riscontrano
nell’ottenimento del credito bancario. Dal secondo anno è la minore dotazione infra-
strutturale ad allargare di più il divario di crescita del fatturato d’impresa.

Il freno al benessere del Paese

In che misura aumenterebbe il PIL se le imprese industriali potessero esprimere il po-
tenziale di crescita in Italia tanto quanto avviene altrove? Per rispondere si è stimato
l’impatto diretto che avrebbe una maggiore crescita (+2% annuo) nel valore aggiunto
dell’industria in senso stretto su PIL, occupazione, consumi ed entrate pubbliche5.
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4 Per la metodologia si rinvia alla Nota CSC Una stima del costo delle rigidità sulla crescita delle imprese a cura di
Massimo Rodà e Grazia Sgarra, in corso di pubblicazione.
5 A tal fine si è tenuto conto delle elasticità delle variabili considerate rispetto al PIL.

Tabella A

Tassi di crescita annuali

Anni di attività Italia Francia Germania Regno Unito Stati Uniti Giappone Paesi Bassi

I 10,0 13,7 14,0 15,9 16,1 13,5 14,7
II 10,0 12,6 12,9 11,9 14,4 13,1 13,6
III 10,0 12,8 13,0 12,4 14,5 13,3 13,8
IV 10,0 12,7 13,0 12,5 14,6 13,4 14,0
V 10,0 12,5 13,1 12,6 14,4 13,5 14,0
VI 10,0 12,4 12,7 12,4 14,4 13,2 13,4
Tasso di crescita medio annuo 10,0 12,8 13,1 12,9 14,7 13,3 13,9

Fonte: elaborazioni CSC.
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I risultati ottenuti (Tabella B) mostrano
che, dopo cinque anni, l’incremento
reale aggiuntivo del PIL sarebbe del
2% (pari a circa 25.320 milioni di euro
a prezzi 2000), quello dei consumi del
2,6% (pari a 19.210 milioni di euro). La
crescita addizionale ipotizzata contri-
buirebbe a occupare 368 mila unità di
lavoro in più (per un incremento pari
all’1,5%). Infine, ne trarrebbero un for-
te giovamento anche le casse pubbliche grazie a un aumento delle entrate totali del
2,2%, pari a 17.409 milioni di euro correnti.

Tabella B

L’impatto dopo cinque anni di una crescita del valore aggiunto
dell’industria in senso stretto pari al 2% addizionale annuo

Variabili Var. %

PIL 2,0
Consumi delle famiglie 2,6
Occupazione (ULA ) 1,5
Entrate pubbliche totali 2,2

Fonte: elaborazioni CSC.

LE TRASFORMAZIONI DEL MADE IN ITALY

Le imprese italiane, sottoposte a forti pressioni competitive sui mercati internazionali,
hanno intrapreso negli ultimi anni un processo di ristrutturazione e riorganizzazione
che, pur non modificando radicalmente il modello di specializzazione, ha spostato la
produzione verso beni a più alto valore aggiunto. Ciò non ha ancora però colmato la di-
stanza rispetto alle principali economie europee, in termini di andamento dell’attività
manifatturiera.

Sono numerosi i segni della trasformazione. La ripresa stessa dell’attività produttiva.
Un primo recupero delle quote sul commercio mondiale misurate sui dati a prezzi cor-
renti (grazie anche al riorientamento dell’export verso i paesi più dinamici). Una cre-
scita dell’export che in valore tiene il passo con quella tedesca. Un aumento dei valori
medi unitari delle esportazioni nettamente superiore a quello dei prezzi alla produzio-
ne.

Il numero di imprese che esportano è aumentato di circa il 2% nel 2006, sebbene l’in-
cremento sia dovuto alle imprese di maggiori dimensioni. Si è infatti realizzato un pro-
cesso di redistribuzione delle esportazioni italiane, perché l’attuale contesto competiti-
vo e la maggiore lontananza e complessità dei mercati di sbocco, richiedono costi fissi
elevati che possono essere affrontati solo a partire da imprese di medio-grandi dimen-
sioni. Il fatto che le vendite all’estero abbiano continuato a espandersi a ritmi sostenuti,
fino alla seconda metà del 2007, nonostante la rivalutazione dell’euro, indica che le pro-
duzioni italiane sono rivolte a una domanda meno sensibile al prezzo.

Esaminando più in dettaglio questi segnali si nota che a partire dal 2005 l’industria ma-



nifatturiera italiana ha avviato una ripresa non dettata esclusivamente dal rafforza-
mento del ciclo mondiale, ma originata anche da un recupero di competitività nei fat-
tori diversi dal prezzo. Questo recupero è il frutto della ristrutturazione selettiva che ha
premiato le imprese più efficienti e dinamiche, in grado di innovare rapidamente pro-
dotti, processi e organizzazione e spuntare prezzi maggiormente remunerativi. Negli
ultimi due anni l’euro si è rivalutato di circa il 6% in termini reali ed effettivi mentre la
performance dei produttori italiani sui mercati esteri è rimasta buona. Ciò indica che la
ristrutturazione ha reso meno decisivo il ruolo della competitività di prezzo1. Questo
non significa che la competitività di prezzo non conti più e che l’andamento del cambio
sia diventato irrilevante per le dinamiche delle esportazioni, ma vuol dire che è stata in-
nalzata la soglia varcata la quale la rivalutazione diventa insopportabile e costringe a
delocalizzare massicciamente o a chiudere. In ogni frangente e contesto una rivaluta-
zione, riducendo la competitività, frena comunque la dinamica dell’economia. 

I dati mostrano che da un decennio i valori medi unitari delle esportazioni italiane cre-
scono progressivamente e in maniera più rapida dei prezzi alla produzione. La dina-
mica così sostenuta dei valori medi unitari può avere due spiegazioni. Potrebbe essere
dovuta a un incremento dei prezzi all’export causato da maggiori costi e/o margini di
profitto. Può sottendere una ricomposizione dei prodotti esportati a favore di quelli con
un valore aggiunto superiore e quindi rilevare un upgrading qualitativo; in questo se-
condo caso non si tratta di un aumento del prezzo ma di un miglioramento dei prodot-
ti che dovrebbe riflettersi su un più alto andamento del valore delle esportazioni misu-
rato a prezzi costanti, mentre finora è stato deludente. Il sospetto, condiviso da tutti gli
analisti, è che vi sia bisogno di una revisione della serie statistica da parte dell’ISTAT;
una revisione che dovrebbe portare nei prossimi mesi a migliorare nettamente questa
misura della performance del made in Italy.

Un’indicazione in tal senso viene dalla
forbice tra fatturato totale (deflazionato
con i prezzi alla produzione) e produzio-
ne industriale, forbice che si è andata
progressivamente ampliando dal secon-
do trimestre 2005. Mentre la produzione
industriale (che misura le quantità fisi-
che prodotte) mantiene un profilo in lie-
ve aumento, la curva del fatturato totale
mostra un trend decisamente in crescita
(Grafico A). 

Se fosse corretta l’interpretazione del-
l’aumento del valore aggiunto come de-
terminante dei maggiori valori medi, al-
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Grafico A

In crescita il valore aggiunto della produzione italiana
(indici destagionalizzati; primo trimestre 2005 = 100)

Il fatturato totale è deflazionato con i prezzi alla produzione.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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1 Tale affermazione è suffragata anche da un’analisi empirica eseguita dal CSC dove si sottolinea a partire dal
1990 la riduzione di importanza, in termini di determinanti delle esportazioni italiane, della competitività di
prezzo rispetto alla domanda internazionale.



lora questa sarebbe un’ulteriore indicazione di una ristrutturazione che ha determinato
la fuoriuscita dal mercato delle imprese marginali e meno innovative, collocate su fasce
di produzione a bassi valori unitari2 (ve-
dere oltre la composizione dell’export
per classi dimensionale di aziende).
Questo processo di «distruzione creatri-
ce»3 ha comportato cambiamenti qualita-
tivi e strutturali che soltanto ora emergo-
no nelle statistiche nazionali e in modo
ancora parziale. Negli ultimi dieci anni
c’è stata una limitata ricomposizione set-
toriale dell’industria manifatturiera che,
senza aver mutato sostanzialmente il
modello di specializzazione, ha comun-
que contribuito a riposizionare l’export
italiano nei settori ad alta e medio-bassa
tecnologia (Grafico B). 

In particolare il settore tessile e abbigliamento che rappresentava nel 1991 quasi il 13%
delle esportazioni manifatturiere italiane è sceso nel 2006 a una quota inferiore al 9%.
Contemporaneamente si sono consolidati sia le macchine e gli apparecchi meccanici che
i mezzi di trasporto. Nello stesso periodo i settori a medio-alta tecnologia (metalli e pro-
dotti in metallo e prodotti chimici) hanno aumentato la loro quota in maniera rilevante
(+3 punti percentuali). Ciò dimostra che l’industria italiana è in grado di cambiare pel-
le e continuare a essere protagonista sui mercati internazionali, sebbene con caratteri-
stiche ancora molto divergenti sia rispetto agli altri principali paesi industriali sia nei
confronti delle economie emergenti. La scelta vincente attuata dagli esportatori italiani
sta nel fatto di aver innovato e introdotto tecnologia avanzata anche nei settori definiti
«maturi o low-tech» rendendoli molto più competitivi. 

Altra importante conferma del processo di selezione e ristrutturazione del tessuto im-
prenditoriale degli esportatori proviene dai dati per classi di addetti (Tabella A): dal
2000 al 2005 il peso delle piccole imprese sul valore delle esportazioni italiane si è ri-
dotto dal 31,5% al 29%, a vantaggio delle medie imprese passate dal 27 al 27,6% e so-
prattutto delle grandi imprese, salite dal 41,5 al 43,3%, che ottengono risultati migliori
della media in quasi tutti i mercati. 

Nei primi cinque settori che hanno trainato le esportazioni italiane nel 2006, caratteriz-
zati da medio-alta tecnologia, sono le grandi imprese a mostrare la più alta propensio-
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Grafico B

Aumenta la quota di esportazioni 
a più elevato contenuto tecnologico

(indici destagionalizzati; primo trimestre 2005 = 100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ICE.
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2 Si tratta principalmente di imprese di piccola dimensione: in genere sono infatti le imprese di dimensioni mag-
giori a intraprendere con successo processi di riorganizzazione e di riposizionamento strutturale sui mercati
esteri. Tali attività, dati i costi molto elevati, non potrebbero essere facilmente realizzate da piccole imprese.
3 Cfr. Barba-Navaretti, Bugamelli, Faini, Schivardi e Tucci, Le imprese e la specializzazione produttiva dell’Italia. Dal
microdeclino alla microcrescita?, paper presentato al convegno I vantaggi dell’Italia organizzato a Roma dalla
Fondazione Rodolfo Debenedetti il 22 marzo 2007 e raccolto nel volume Come sta cambiando l’Italia curato da R.
Baldwin, G. Barba-Navaretti e T. Boeri e pubblicato da Il Mulino.



ne all’export e contemporaneamente a contribuire in modo preponderante al fatturato
esportato. Caso particolare è quello del settore dei prodotti chimici e fibre sintetiche nel
quale, a fronte di una più alta propensione all’export delle PMI, si ha una ripartizione
sostanzialmente equilibrata del fatturato esportato, ma con una prevalenza delle gran-
di imprese. E queste ultime confermano anche nel settore del metallo e prodotti in me-
tallo la più alta propensione a esportare, sebbene al fatturato esportato del settore con-
tribuiscano di più le imprese di medie dimensioni. In generale quindi sono le medio-
grandi imprese a determinare la dinamica delle esportazioni italiane in quanto la di-
mensione di impresa può rappresentare un fattore di competitività qualora l’accesso ai
mercati internazionali richieda di sostenere elevati costi fissi. 

Ai cambiamenti intervenuti nelle produzioni, nel riposizionamento sui mercati interna-
zionali e nell’organizzazione aziendale, ha contribuito una strategia di riqualificazione
del personale dipendente volta ad accrescere il numero di figure professionali con un
profilo educativo più elevato. Tra il 2000 e il 2005 la quota di personale qualificato (di-
rigenti e tecnici) impiegato nel settore manifatturiero è cresciuta dal 18% al 23%. Nello
stesso periodo, l’ascesa delle nuove generazioni ha prodotto un rapido rinnovamento
della classe imprenditoriale in termini di età e istruzione: la quota degli imprenditori
con età compresa tra 36 e 55 anni è passata dal 29% al 44% e la quota di laureati è qua-
si raddoppiata (dal 23% al 41%)4.

La strada che le imprese italiane devono percorre per migliorare produttività, redditi-
vità e remunerazione dei lavoratori è però ancora lunga. Ciò è evidente dal confronto
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Tabella A

L’export italiano tra grandi e piccole imprese nel 2005
(valori in %)

Settori1 Propensione all’esportazione2 Quota del fatturato all’export settoriale3

Micro Piccole Medie Grandi Totali Micro Piccole Medie Grandi

Manifattura 8,6 18,5 32,4 35,5 27,6 3,4 16,4 30,5 50,0
Macchine e apparecchi meccanici 16,2 31,1 49,3 60,8 46,5 3,3 15,1 31,7 49,9
Metallo e prodotti in metallo 3,5 11,0 28,7 34,8 21,2 2,2 16,7 42,0 39,1
Mezzi di trasporto 12,2 25,7 40,4 41,8 39,9 0,6 4,8 11,5 83,2
Prodotti chimici 13,6 23,8 37,2 23,0 27,0 1,2 9,5 40,1 49,2
Macchine elettriche 4,9 22,6 34,9 44,5 32,6 1,6 16,8 27,6 54,0
Tessile e abbigliamento 11,9 24,2 33,5 51,3 31,7 5,2 25,6 29,7 39,5
Alimentari 4,2 11,9 16,2 14,7 12,8 4,8 24,5 33,4 37,2
Altre 13,2 27,9 37,4 48,1 30,7 6,5 27,3 29,0 37,3
Conciarie 15,6 34,2 49,8 61,5 41,0 6,0 29,3 38,1 26,6
Materie plastiche 28,7 17,2 37,5 54,7 34,3 8,8 16,2 36,1 39,0
Raffinerie di petrolio 3,4 1,1 8,5 20,8 18,8 0,1 0,4 2,3 97,2
Minerali non metalliferi 7,9 14,3 19,6 28,7 19,3 5,5 21,3 27,2 46,0
Stampa e editoria 3,8 5,5 18,2 18,5 13,3 3,6 10,1 33,6 52,8
Legno 1,4 9,4 19,1 32,1 10,6 4,2 33,9 39,1 22,8
1 Ordinati in modo decrescente rispetto al peso sulle esportazioni manifatturiere del 2006.
2 Fatturato esportato sul fatturato totale.
3 Fatturato esportato per dimensione sul fatturato totale esportato dal settore.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

4 EUROSTAT e Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi, 2006.
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internazionale, nel quale l’Italia, nonostante i progressi compiuti, ha perso ulterior-
mente terreno rispetto a paesi che, come la Spagna e la Germania, hanno messo a segno
miglioramenti ancora maggiori (Tabella B).

Tabella B

Le imprese manifatturiere: un confronto internazionale

Italia Germania Francia Spagna

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

Dimensione delle imprese1

– da 1 a 49 addetti 97,9 97,8 90,9 90,0 95,8 96,1 97,2 96,7
– da 50 a 249 addetti 1,8 1,9 7,2 8,0 3,4 3,0 2,4 2,8
– oltre 250 addetti 0,3 0,3 1,9 2,0 0,9 0,8 0,4 0,5

Produttività del lavoro2 42,3 45,3 53,7 59,9 52,2 57,3 38,7 48,1
Retribuzioni3 20,1 23,4 33,0 36,6 26,0 30,0 18,9 23,0
Redditività delle imprese4 43,7 39,2 24,3 25,3 31,0 26,7 40,5 41,4

1 Numero di imprese per classe dimensionale (valori in %).
2 Valore aggiunto al costo dei fattori per addetto (valori in migliaia di euro).
3 Retribuzione lorda per dipendente (valori in migliaia di euro).
4 Quota di valore aggiunto assorbita dal MOL (valori in %).
Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT.

PIÙ CRIMINALITÀ UGUALE MENO SVILUPPO: IL CASO DEL MEZZOGIORNO

Il Mezzogiorno paga un «pizzo» salato
alla criminalità sotto forma di mancato
sviluppo. La maggiore o minore diffusio-
ne della criminalità in un determinato
territorio, infatti, non ha effetti solo sulla
sicurezza dei cittadini e sul progresso ci-
vile, ma incide anche sull’aumento del
benessere economico del territorio stes-
so. Il legame tra illegalità e crescita eco-
nomica viene evidenziato in molteplici
studi1. Da un’analisi condotta sui princi-
pali paesi OCSE emerge come a un mag-
giore valore dell’indicatore composito di
legalità e sicurezza corrisponda un più elevato tasso medio-annuo di crescita. Nel gra-
fico A l’Italia è il paese con crescita del PIL tra le più lente e indice di legalità e sicurez-
za tra i più bassi dei Paesi industrializzati.

Grafico A

Crescita e legalità

* L’indicatore è dato dalla media dei due indici elementari IMD del grado di
corruzione e di sicurezza personale e della proprietà privatain ciascun paese.
Fonte: elaborazioni CSC su dati IMD e Thomson Financial.
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1 Banca Mondiale (2005), Doing Business 2005; Marselli R. e Tannini M. (1999), Economia della criminalità, UTET,
Torino.



All’interno del nostro Paese la situazione non è però omogenea. L’indice di criminalità2

nel Mezzogiorno risulta essere più alto del 15% rispetto al Centro e del 20% rispetto al
Nord.

L’analisi disaggregata dei principali reati denunciati evidenzia come le fattispecie delit-
tuose tipiche della criminalità organizzata, che maggiormente incidono sull’attività de-
gli agenti economici, si verificano principalmente nel Mezzogiorno: oltre la metà delle
estorsioni e dei reati connessi all’usura, nonché la quasi totalità (92%) dei crimini di as-
sociazione di stampo mafioso si consumano nel Sud Italia. Non bisogna inoltre dimen-
ticare che i dati disponibili si riferiscono esclusivamente ai delitti denunciati e pertanto
non includono i crimini effettivamente verificatisi, ma non dichiarati. Considerato che
a una maggior diffusione della criminalità corrisponde una maggiore reticenza, se non
omertà, se ne deduce che l’indice di criminalità del Mezzogiorno e il relativo divario
con il resto del Paese siano largamente sottostimati. 

La situazione di illegalità nel Sud del Paese ostacola e scoraggia l’iniziativa imprendi-
toriale. Nelle regioni meridionali, infatti, tra il 2000 e il 2006, il tasso medio annuo di na-
talità delle imprese si è attestato al 7,9%, contro il 9,3% delle regioni centrali3 in cui il nu-
mero dei delitti denunciati è notevolmente inferiore (Grafico B). Chi fa impresa in un
contesto come quello meridionale, dove
la criminalità è particolarmente estesa,
deve fare i conti con costi diretti (paga-
mento del pizzo, di tangenti, ecc.) e indi-
retti (sfiducia, incertezza, paura) che ini-
biscono l’attività delle aziende poiché in-
cidono sulla redditività e sulla capacità
di crescita dimensionale mentre alzano il
rischio.Un tasso di criminalità più eleva-
to, un’iniziativa imprenditoriale penaliz-
zata e una minore capacità competitiva
hanno contribuito in modo decisivo a
rallentare storicamente la crescita econo-
mica del Sud rispetto a quella del resto
del Paese e hanno impedito, con altri fat-
tori, il processo di catching-up. Ciò sta ac-
cadendo anche nell’attuale ciclo espansivo: nel 2006 il divario di crescita è rimasto am-
pio, con il PIL del Mezzogiorno salito dell’1,5% contro il 2% del Centro-Nord (Svimez4).

Il gap tra Centro-Nord e Mezzogiorno in termini di reddito pro capite (gap superiore a
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2 L’indice è dato dal numero dei delitti denunciati nel 2005 (pesati per la pena media che il vigente codice penale
stabilisce per ciascun delitto) per 100.000 abitanti.
3 Al Nord il tasso medio annuo di natalità delle imprese si è invece attestato all’8,1%. Lo stretto divario con il dato
del Mezzogiorno è in questo caso riconducibile all’elevato numero di imprese già attive nel Settentrione.
4 Svimez (2007), Rapporto 2007 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino.

Grafico B

La natalità delle imprese 
e l’indice di criminalità

* È dato dal rapporto tra imprese registrate e imprese attive nel periodo di ri-
ferimento.
Fonte: elaborazioni CSC su dati IMD e Thomson Financial.
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10.000 euro annui, Grafico C) è rimasto
pressoché invariato nell’ultimo quin-
quennio. Il divario tra le due aree del
Paese è evidente anche nell’attrattività:
nel 2006 il Mezzogiorno ha ricevuto ap-
pena lo 0,66% degli investimenti diretti
esteri in entrata in Italia e solo il 5,2%
delle imprese italiane partecipate dall’e-
stero ha sede nelle regioni meridionali5.

La crescita economica al Sud è dunque li-
mitata dalla diffusione della criminalità
che alimenta un circolo vizioso: l’illega-
lità, in quanto economia parallela e «al-
ternativa», attrae risorse umane e finan-
ziarie sottraendole all’economia legale e
riducendone le prospettive di crescita.
La bassa crescita dell’economia legale
genera, a sua volta, disoccupazione spingendo il capitale umano ad allocarsi nelle atti-
vità illegali che spesso finiscono per diventare le uniche fonti possibili di reddito. Per
spezzare questa spirale occorre agire anzitutto ripristinando la legalità, una funzione
genetica di ogni Stato di diritto. La minore diffusione dell’illegalità consentirebbe di li-
berare risorse per destinarle a finalità produttive, generando in tal modo maggior svi-
luppo e aumentando la ricchezza nel Mezzogiorno6. 

5 Dati Svimez (2007), ibidem.
6 Per una più ampia analisi sul tema si veda anche Confindustria, Quaderno 68 «Il peso dell’illegalità nel ritardo del
Mezzogiorno», novembre 2007.

Grafico C

Il divario di reddito pro capite tra 
Mezzogiorno e Centro-Nord

(in migliaia di euro a prezzi costanti)

* È dato dal rapporto tra imprese registrate e imprese attive nel periodo di ri-
ferimento.
Fonte: elaborazioni CSC su dati IMD e Thomson Financial.
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1.2. Le esogene della previsione

Il rallentamento del
commercio mon-
diale, iniziato nel

corso del 2007, si estenderà a tutta la
prima metà del 2008. Ritmi di crescita
più sostenuti si avranno nel 2009 (+7%,
Tabella 1.2). I cambiamenti intervenuti
negli ultimi anni nella composizione
geografica del commercio mondiale
supportano lo scenario di crescita co-
munque elevata nell’orizzonte previsi-

I paesi emergenti
sostengono il commercio
mondiale

Tabella 1.2

Le esogene della previsione
(variazioni %, salvo diversa indicazione)

2006 2007 2008 2009

Commercio mondiale 10,2 6,3 6,0 7,0
Prezzo del petrolio1 66 73 80 76
PIL USA 2,9 2,2 1,7 2,4
PIL area euro 2,8 2,6 1,7 2,2
Cambio dollaro/euro2 1,26 1,37 1,45 1,45
Tasso FED3 5,0 5,1 3,8 3,8
Tasso di interesse a 3 mesi USA3 5,2 5,3 4,3 4,0
Tasso BCE3 2,8 3,8 3,8 3,8
Tasso di interesse a 3 mesi area euro3 3,1 4,3 4,5 4,1
1 Dollari per barile; 2 livelli; 3 valori percentuali.
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vo. Difatti, a fronte di un ridimensio-
namento del peso degli Stati Uniti
(Grafico 1.6), si è assistito alla signifi-
cativa espansione del valore degli
scambi tra i paesi asiatici e soprattutto
alla forte crescita dell’integrazione
commerciale tra i paesi europei e del
Mediterraneo, grazie al progressivo al-
largamento dell’area di libero scambio
della UE e all’intensificarsi degli inve-
stimenti diretti esteri realizzati dai
paesi dell’Europa Occidentale nelle
aree limitrofe. 

Lo scenario del
CSC si basa su un
prezzo del Brent

ancora elevato per alcuni mesi (attorno
ai 90 dollari al barile), nell’ipotesi del persistere di una carenza d’offerta e delle tensio-
ni geopolitiche (vedi il riquadro Dai rincari delle materie prime meno crescita, poca inflazio-
ne e più export). Nel corso del 2008 si prevede però un graduale riequilibrio nel mercato
fisico mondiale, grazie alla ripresa della produzione e nonostante il proseguire dell’e-
spansione della domanda; inoltre, si ipotizza una riduzione dell’influenza dei fattori ex-
tra-economici. Si determinerà così un trend decrescente dal secondo trimestre, con un
calo delle quotazioni a 75 dollari a fine 2008. A ciò seguirà un nuovo rialzo dei prezzi
nella seconda metà del 2009, sulla scia del rafforzamento dell’economia mondiale. In ta-
le scenario, il Brent si attesterà a 80,5 dollari al barile nella media del 2008 (+7,7 dollari
sull’anno precedente), scendendo a 76 dollari nel 2009 (–4,5 dollari).

Nel 2008 l’economia americana cresce dell’1,8%. Già nel 2007 il ritmo
di aumento del PIL è stato moderato (+2,2%) e inferiore al potenziale,
ma il rallentamento maggiore si materializzerà soltanto il prossimo

anno. La crisi dell’edilizia americana, sebbene molto consistente (gli investimenti resi-
denziali si sono ridotti del 25% dall’ultimo trimestre 2005 al terzo trimestre 2007), sembra
essere finora circoscritta a tale settore e ai comparti che ne rappresentano l’indotto; in par-
ticolare l’effetto ricchezza sui consumi è stato sinora contenuto. Ma vista l’entità della con-
trazione e considerata l’esperienza delle passate crisi immobiliari, il CSC si attende che il
punto di minimo per gli investimenti residenziali non sia ancora stato raggiunto e ipotiz-
za che nei prossimi trimestri l’impatto sui consumi diventi via via più significativo, seb-
bene diluito nel tempo. Si sconta inoltre che la frenata dei prestiti bancari al sistema pri-
vato sia robusta nei prossimi anni. In tale scenario, gli Stati Uniti non entreranno in una
vera e propria fase recessiva, ma rallenteranno bruscamente nel quarto trimestre 2007 e
per tutta la prima metà del 2008. Ciò a causa della dinamica della domanda interna e so-
prattutto dei consumi delle famiglie. In particolare questi ultimi risentiranno dell’eccessi-

Gli Stati Uniti 
rallentano ma non 
ci sarà recessione 

Il prezzo del petrolio 
scende nel corso 
del 2008

Grafico 1.6

L'andamento dell'economia mondiale: un confronto con gli USA
(variazioni % del PIL)

Fonte: elaborazioni CSC su dati World Market Monitor e nostre previsioni.
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va esposizione ai debiti in generale e a
quelli a lunga in particolare, in un con-
testo di condizioni al credito molto più
restrittive (Tabella 1.3). La crescita sarà
invece sostenuta dal contributo positi-
vo che continuerà a provenire dalle
esportazioni nette, alimentate dalla vi-
vace domanda delle economie asiatiche
e dalla svalutazione del dollaro. 

Nel 2008 l’econo-
mia dell’area euro
frena ulteriormen-

te, con un PIL che cresce dell’1,7% do-
po il +2,6% del 2007, anno in cui è av-
venuto il sorpasso temporaneo sugli
USA (+2,2%). Le cause della riduzione
della crescita sono: il rallentamento
della domanda estera (soprattutto
americana); le difficoltà del settore im-
mobiliare15; l’evoluzione debole dei
consumi a causa delle restrizioni delle
condizioni creditizie; le elevate quota-
zioni petrolifere; l’apprezzamento del-
l’euro. I fattori di sostegno della cresci-
ta sono: l’interruzione della fase dei
rialzi dei tassi da parte della BCE (si
veda oltre); il migliore andamento del-
le finanze pubbliche nel corso del 2007,
che prelude a una neutralità se non a un orientamento espansivo delle politiche di bi-
lancio nel 2008; una dinamica occupazionale ancora favorevole, accompagnata da au-
menti retributivi, che sosterrà l’incremento dei consumi il prossimo anno; infine l’ulte-
riore riorientamento dell’export verso mercati di destinazione più dinamici (Grafico
1.7).

Va sottolineata la tenuta delle esportazioni, aiutata dalla maggiore resistenza competitiva
all’apprezzamento del tasso di cambio: almeno due tra i maggiori paesi membri dell’eu-
rozona, quali Italia e Germania, mostrano una minore elasticità della domanda dei loro
prodotti al prezzo e quindi al rafforzamento del cambio. Rafforzamento che, va ribadito,
è più contenuto di quel che appare dal rapporto bilaterale con il dollaro, come dimostra
l’evoluzione del tasso di cambio effettivo. 

L’export dell’eurozona 
tiene nonostante 
il cambio
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15 All’interno dell’area coesistono realtà completamente differenti che vanno dalla situazione tedesca (completa-
mente immune dalla bolla residenziale) a quella spagnola (con un’evoluzione molto simile alla realtà americana,
sia in termini di entità che di ricorso al debito bancario).

Grafico 1.7

Contributi alla crescita delle esportazioni dell'area euro
(variazioni %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI.
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Tabella 1.3

Bilancio delle famiglie 
(in % del reddito disponibile)

Tasso di Debiti (**) Debiti di
risparmio (*) lungo termine (**)

Francia 11,9 89 65
Germania 10,5 107 71
Italia 11,9 59 40
Giappone 3,1 132 63
Regno Unito 4,9 159 117
Stati Uniti -1,1 135 101

(*) 2006; (**) 2005.
Fonte: elaborazioni su dati OCSE.



La BCE taglierà i tassi di un quarto di punto nel primo trimestre del
2008. Il CSC fonda questa previsione sui seguenti elementi. Da un la-
to la BCE resta preoccupata dagli andamenti monetari molto sostenu-
ti nell’area – nonostante la crisi dei mutui subprime – e dal rialzo delle

aspettative di inflazione, cui si è aggiunto il recente emergere di tensioni sugli andamen-
ti di fondo dei prezzi oltre che nelle componenti energetica e alimentare (vedi il riquadro
Il rialzo dell’inflazione: un pericoloso falso allarme). Dall’altro, la rivalutazione del cambio e
l’emergere di spinte recessive provenienti dalla stessa crisi finanziaria portano a prevede-
re un ribasso del tasso ufficiale, fermo al 4% dal giugno 2007. Nello scenario del CSC, do-
po la riduzione al 3,75% del tasso di riferimento, la BCE non attuerà nuovi allentamenti,
in attesa degli sviluppi nell’economia reale. Nel 2008 il tasso ufficiale risulterà così pari al
3,8% in media (–0,05% rispetto al 2007). L’Euribor nel 2008 sarà in graduale discesa, nel-
l’ipotesi di un lento rientro degli effetti della crisi di liquidità; comunque risulterà pari al
4,48% in media d’anno, quasi tre quarti di punto sopra il tasso BCE e in crescita di 0,2 pun-
ti sul livello medio del 2007. Nel 2009 l’Euribor proseguirà la normalizzazione, scenden-
do al 4,13% medio.

I dati incoraggianti per il PIL statunitense nel terzo trimestre 2007 (+4,9%) non bastano
per evitare alla FED di dover tagliare ancora i tassi. Al momento di chiudere questo rap-
porto non è nota la decisione assunta l’11 dicembre. Qui si è ipotizzata una riduzione di
un quarto di punto dei FED Funds; le attese di mercato puntano a un calo anche mag-
giore. I timori di un aumento dell’inflazione, a seguito dei rialzi delle materie prime e
della debolezza del cambio, spingono a una scelta prudente. Nel primo trimestre del
2008, quando si sarà già accumulata maggiore evidenza degli effetti della crisi finanzia-
ria sull’economia, si ipotizzano due nuovi piccoli tagli, che porteranno il tasso di riferi-
mento al 3,75%, livello al quale poi resterà fermo lungo la rimanente parte dell’orizzon-
te previsivo. Nella media del 2008 si attesta al 3,8% (un punto e tre decimi in meno ri-
spetto al 2007). Anche negli USA il tasso di mercato a 3 mesi si mantiene superiore a
quello ufficiale, come effetto della crisi di liquidità (4,3% nel 2008). Il differenziale del
tasso ufficiale di interesse con quello dell’area euro si annulla nel corso del 2008 (rispet-
to al +1,2% del 2007). 

Nello scenario previsivo del CSC le determinanti del tasso di cambio
sostengono tutte l’euro rispetto al dollaro: l’ulteriore decisa riduzione
del differenziale dei tassi di interesse; il divario di crescita non più fa-

vorevole alla moneta americana; la lunga strada ancora da percorrere per riequilibrare il
deficit corrente americano. Si ipotizza, perciò, un euro ancora forte sul dollaro in tutto l’o-
rizzonte previsivo, solo leggermente sotto gli elevati livelli attuali (1,45 dollari per euro in
media sia nel 2008 sia nel 2009). In media d’anno nel 2008 il cambio segna un rialzo del
5,8% rispetto agli 1,37 dollari per euro del 2007. Nel prossimo biennio, dunque, l’euro si
posiziona nella parte alta della forchetta disegnata dai diversi indicatori di cambio di
equilibrio (vedi il riquadro Sei misure per un dollaro equilibrato).

Resta debole 
il dollaro  

In calo i tassi 
di interesse europei 
e americani 
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DAI RINCARI DELLE MATERIE PRIME MENO CRESCITA, POCA INFLAZIONE E PIÙ EXPORT

Perdita di potere d’acquisto per le famiglie, erosione dei margini per le imprese, ma an-
che nuove opportunità di export. I rincari delle materie prime avvenuti dopo l’estate
freneranno la domanda interna, ma daranno una mano a sostenere quella estera. Nel
complesso, prevarrà l’effetto di rallentamento, soprattutto perché il rialzo si somma al
clima di incertezza creato dall’andamento dei mercati finanziari. L’impatto sull’infla-
zione invece, al di là del rialzo di breve termine già in corso, sarà alla lunga più mode-
rato rispetto ad analoghi episodi del passato.

L’aumento delle quotazioni è stato piuttosto diffuso, almeno fino alla metà dell’anno
quando anche i prezzi delle materie prime non alimentari erano saliti ai massimi storici.
Ciò avviene perché la gran parte dei mercati fisici internazionali è caratterizzata da una
domanda in forte espansione, piuttosto che da cali dell’offerta. I prezzi in euro delle
commodity hanno registrato nel complesso un incremento annuo del 26,4% a novembre
2007 rispetto a dodici mesi prima1. Le quotazioni delle materie prime alimentari segna-
no +7,7%2 e quelle dei combustibili +38,3%: il prezzo del Brent in euro (quello che conta
per l’Italia) è rapidamente cresciuto dai giorni della crisi finanziaria, toccando a fine no-
vembre un nuovo massimo storico (64,9 euro per barile, +5,8% sul picco dell’agosto
2006); in dollari il Brent ha segnato il record a quota 96,1. Le materie prime non alimen-
tari, invece, sono ora in calo dell’1,2% annuo3, pur restando su livelli molto elevati. Gli
incrementi dei prezzi delle materie prime sono essenzialmente il sintomo della robusta
crescita dei paesi emergenti (che rappresentano ormai la metà del PIL mondiale) e ridi-
stribuiscono reddito e crescita a scapito dei paesi che ne sono importatori e a vantaggio
dei paesi che le esportano, peggiorando – a parità di altre condizioni – le ragioni di scam-
bio dei primi e migliorando quelle dei secondi. L’incremento dei costi per le imprese e
dei prezzi al consumo per le famiglie è il meccanismo con cui il trasferimento di reddito
avviene, riducendo i margini aziendali e sottraendo potere d’acquisto ai consumatori.
Più che uno shock inflattivo è un freno alla crescita dei paesi, come l’Italia, trasformato-
ri di materie prime.

Per alcune materie prime, in particolare il petrolio e i metalli non ferrosi, gli ultimi rial-
zi sono stati accentuati dall’afflusso di capitali finanziari in cerca di investimenti alter-
nativi alle azioni e alle obbligazioni. Questi afflussi sono stati esaltati da fattori extra-
economici che hanno accresciuto le attese di scarsità di offerta: le tensioni geopolitiche
nel Medio Oriente4; il timore che gli uragani nel Golfo del Messico (da giugno a no-
vembre) danneggiassero nuovamente le infrastrutture petrolifere USA; il protratto ta-
glio di 600 mila barili giornalieri nella produzione messicana a causa del maltempo. Su
questi fattori5 e soprattutto sulla ricerca di asset-rifugio in cui investire in una fase di ri-
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1 Secondo l’indice CSC, elaborato sulla base del fabbisogno italiano.
2 In particolare i prezzi dei cereali, nonostante il calo del 2,4% in novembre, sono più elevati del 20,5% rispetto
al novembre dello scorso anno, circostanza che molti collegano all’aumento della produzione di biocombustibi-
li. A crescere di più è stato il prezzo del frumento (grano tenero) che in dodici mesi è salito del 23,7%.
3 I prezzi dei metalli (ferrosi e non) mostrano un marcato rallentamento nella seconda metà del 2007 (–15,1% a
novembre rispetto a maggio 2007, –11,1% l’acciaio).



bassi delle azioni e dei tassi a lunga, ha fatto leva la speculazione finanziaria sul greg-
gio. Ciò però significa anche che un’inversione di rotta dei flussi di capitale6 può crea-
re repentini ribassi delle quotazioni (come quelli osservati a fine novembre).
Comunque, in questa fase agisce la scar-
sità fisica di greggio: dopo il deficit di of-
ferta per 1,25 milioni di barili al giorno
(mbg) nel primo trimestre del 2007, nel
secondo se n’è avuto uno minore (–0,18
mbg), seguito da un altro ampio nel ter-
zo trimestre (–0,85 mbg). Il quadro non
appare destinato a migliorare a breve,
perché si va verso un periodo di doman-
da stagionalmente alta (Grafico A). Il
mercato non è più ben fornito come per
tutto il 2006, dato che la produzione
OPEC7 è risalita finora troppo lentamen-
te: la produzione del cartello dovrebbe
aumentare di circa 0,8 mbg rispetto al li-
vello di settembre per garantire un pa-
reggio nel quarto trimestre, un aumento facilmente realizzabile vista l’elevata capacità
inutilizzata; ma l´OPEC ha deciso un aumento di soli 0,5 mbg da inizio novembre. La
carenza d’offerta nel corso del 2007 ha provocato una riduzione delle scorte USA (–11
mb a settembre 2007 rispetto allo scorso anno), che restano però superiori alla media de-
gli ultimi 5 anni (+28 mb). Le scorte di greggio e raffinati nell’insieme dei paesi OCSE
sono risultate in aumento fino al secondo trimestre 2007 (+22 mb sul livello del 2006,
+4,6% sulla media degli ultimi sei anni). Per i prossimi anni bisognerà verificare la ca-
pacità del Cartello di aumentare la produzione al passo con la domanda, il che rappre-
senta un’ulteriore spinta ai rincari. 

La caduta del dollaro ha contribuito al rialzo dei prezzi delle materie prime, giacché con
tale aumento viene difeso il potere d’acquisto dei Paesi produttori di commodity dal ca-
lo della divisa USA8. Da agosto, in particolare il rialzo del greggio è avvenuto di pari
passo con l’indebolimento del dollaro. Questo significa, al tempo stesso, che l’incre-
mento delle quotazioni delle materie prime in dollari (valuta nella quale, come il petro-
lio, la maggior parte sono espresse) è stato molto più marcato (+44,9% tendenziale a no-
vembre9).
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Grafico A

Petrolio, la carenza di offerta
(mbg)

Fonte: elaborazioni CSC su dati OPEC.
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4 Non solo in Iraq (dove si è aggiunta di recente la questione turca), ma anche in Iran, con l´ONU che propone
nuove sanzioni, in Siria, dove si susseguono attacchi a oleodotti e in Afghanistan.
5 Solo alcuni dei quali comportano effettivi cali, per lo più temporanei, dell’offerta.
6 Che possa venir innescata da una serie di dati confortanti, come un aumento della produzione di greggio o del-
le scorte, o da una moderazione delle tensioni geopolitiche.
7 Pari a 30,6 mbg a settembre, con una quota di circa il 36% sulla produzione mondiale.
8 Negli ultimi mesi anche i metalli preziosi (oro e argento) stanno rincarando su livelli record.
9 Secondo l’indice CSC costruito sulla base delle quote del commercio mondiale. 



Il più contenuto aumento dei prezzi in
euro, insieme all’intensità petrolifera in
costante calo e all’alta incidenza delle
imposte al consumo, motiva l’attesa di
un impatto moderato del rincaro del
greggio sugli andamenti economici nel-
l’area euro e in Italia, sia sul fronte del-
l’inflazione sia della crescita. In termini
reali, nella media del 2007 si è avuta
una lieve riduzione, dello 0,7%, del
prezzo del Brent in euro (Grafico B)10. E
il calo dell’intensità petrolifera è prose-
guito ininterrotto negli ultimi anni nei
paesi sviluppati, e un po’ più veloce-
mente in Italia che nel resto dell’area
euro (Grafico C). Per tutte le economie
avanzate l’intensità è meno della metà
di quella degli anni Settanta11. 

Per quanto riguarda le ragioni di scambio
(che sono date dal rapporto tra i prezzi
all’export e i prezzi all’import e misurano
la quantità di esportazioni necessaria a
pagare un dato ammontare di import), in
Italia si sono avuti tra il 2004 e il 2006 tre
anni di perdite (–3,5% nel 2006), con un
profilo molto simile a quello degli USA. Il
2007 e poi anche, in minor misura, il 2008
dovrebbero vedere un parziale recupero
italiano (Grafico D), sulla base dei valori
medi unitari ISTAT che però sono una
misura non pienamente affidabile dei
prezzi all’export e all’import. Per gli USA
si prevedono invece nuovi lievi cali. Il
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10 I prezzi energetici correnti in euro, visto il particolare profilo infrannuale nel 2007 (con un minimo a gennaio
e poi una lunga risalita), se valutati nei primi undici mesi del 2007 rispetto all’analogo periodo dello scorso an-
no, risultano inferiori dello 0,8%.
11 La domanda mondiale di petrolio continua a crescere a tassi sostenuti nonostante la riduzione dell’intensità
petrolifera nelle economie avanzate dato che nel PIL mondiale, la cui crescita resta elevata, contano sempre di
più le economie emergenti che hanno un’intensità petrolifera molto più elevata. La ricomposizione dei consumi
verso i paesi emergenti sta in effetti rallentando notevolmente la diminuzione dell’intensità energetica mondia-
le rispetto alla rapidità del calo nei paesi avanzati.
12 I paesi esportatori di materie prime agricole, come il Brasile, hanno invece subito significative erosioni delle
ragioni di scambio nel triennio 2004-2006, molto più forti di quelle subite dall’Italia. L’impennata delle quota-
zioni alimentari nel 2007 dovrebbe rappresentare semplicemente un parziale recupero per tali paesi.

Grafico C

Intensità petrolifera dell’economia: 
consumo di petrolio su PIL

(barili al giorno per milioni di euro a prezzi costanti)

Fonte: elaborazioni CSC su dati British Petroleum, EUROSTAT.
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Grafico B

Prezzo del Brent
(euro per barile)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, EUROSTAT.
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SEI MISURE PER UN DOLLARO EQUILIBRATO

C’è un pavimento che limita la caduta del dollaro? Un valore al di sotto del quale non
può scendere? In realtà ce n’è più di uno, a seconda della funzione economica svolta
dalla moneta americana e dei parametri di riferimento. Qui si considerano sei misure
del «giusto» livello del cambio del biglietto verde. La maggior parte di queste misure
indica che il dollaro è già nettamente sottovalutato rispetto all’euro, mentre rimane so-
pravvalutato verso lo yuan cinese.

Un dollaro competitivo. Il primo set di misure si riferisce alla competitività direttamente
osservata attraverso i confronti dei livelli di prezzo e di costo. Per paragonare i prezzi
si possono utilizzare le parità di potere d’acquisto (Purchasing-Power Parity, PPP), cam-
bi di conversione ideali che rendono uguale il prezzo di un paniere di beni in ogni cop-
pia di paesi; i tassi di cambio effettivi in teoria dovrebbero oscillare attorno alle PPP1.

Iniziamo da una speciale PPP: il Big Mac Index dell’Economist, cioè il raffronto tra i prez-
zi del famoso panino, un bene disponibile con pari qualità in 120 paesi. I listini del Big
Mac, rilevati lo scorso luglio, dicono che il cambio corretto tra dollaro ed euro è a 1,12,
quello tra yen e dollaro a 82,1 e tra yuan e dollaro a 3,23 (Tabella A). Lo yen contro eu-
ro dovrebbe collocarsi a 92 e lo yuan/euro a 3,62. Perciò l’euro risulta sopravvalutato
del 32% sul dollaro, del 203% nei confronti dello yuan e del 74% verso lo yen. Il lentis-
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1 Tale teoria si basa sull’omogeneità dei prodotti presi in considerazione. Un altro approccio alla PPP è considera-
re solo i prezzi dei beni oggetto di commercio internazionale. Ciò implica che l’arbitraggio internazionale su mer-
ci si attui ogni qual volta il prezzo di un bene commerciato si discosti dal prezzo internazionale. Tuttavia la legge
del prezzo unico non sempre si realizza in quanto i prodotti possono essere apparentemente simili ma nascondere
significative differenze qualitative.

complesso delle economie in via di svi-
luppo ha registrato viceversa un miglio-
ramento delle ragioni di scambio negli
ultimi anni, particolarmente sostenuto
per i paesi OPEC12. Ciò rappresenta un
incremento del loro reddito che si sta
traducendo in maggiore domanda inter-
na. È un’opportunità di export, ben col-
ta dall’Italia: nei primi dieci mesi del
2007, come già nel 2006, le esportazioni
italiane sono cresciute soprattutto verso
i paesi esportatori di materie prime
energetiche (+30,1% verso la Russia,
+25,8% verso l’OPEC).

Grafico D

Andamento delle ragioni di scambio

* Italia 2007-08 nostre previsioni; USA 2007-08 previsioni Global Insight;
PSV 2007-08 previsioni FMI.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Thomson Financial, Global Insight,
FMI.
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simo apprezzamento dello yuan ha ridotto molto poco la sua sottovalutazione nei con-
fronti del dollaro mentre l’ha accresciuta verso l’euro. Tra le altre principali valute solo
lo yen risulta sottovalutato contro il dollaro, del 24%2. 

Un’altra PPP particolare viene dall’indagine UBS3 sui prezzi di un paniere di 39 beni ali-
mentari in 71 città di diversi paesi. Dai dati di questa indagine, che è effettuata per rile-
vare il potere di acquisto nelle varie economie, si sono ricavate le PPP implicite del dol-
laro rispetto alle singole valute. Queste PPP dicono che il cambio corretto tra dollaro ed
euro è a 1,47, quello tra yen e dollaro a 143,9 e infine quello tra yuan e dollaro a 5,47. Lo
yen contro euro dovrebbe collocarsi a 211 e lo yuan euro a 8,04. Perciò l’euro risulta qua-
si al suo cambio di equilibrio rispetto al dollaro. La moneta europea risulta ancora so-
pravvalutata del 36% rispetto allo yuan, mentre è sottovalutata del 24% rispetto allo
yen. 

Una terza PPP viene da una misura omogenea in termini di definizione e che rappre-
senta in modo molto efficace la similitudine o meno delle realtà economiche messe a
confronto: il costo orario del lavoro. Considerando i dati dell’IMD4 si sono calcolate le
PPP del dollaro in base a tale variabile. Il cambio corretto dollaro/euro dovrebbe esse-
re pari a 1,31, quello tra yen e dollaro a 94,19 e tra yuan e dollaro a 3,33. Lo yen contro
euro dovrebbe attestarsi a 123,5 mentre lo yuan rispetto alla moneta europea a 4,4.
L’euro quindi risulta sempre sopravvalutato: rispetto al dollaro del 13%, rispetto allo
yen del 29,7% e del 150,7% rispetto allo yuan.

Le PPP più complete e generali si riferiscono all’intero PIL. Dalle PPP calcolate dal-
l’OCSE risulta che l’euro è sopravvalutato del 22% sul dollaro e del 13% sullo yen5.

Il dollaro è competitivo anche quando si osservano due misure meno dirette: l’anda-
mento del tasso di cambio effettivo reale e il saldo della bilancia corrente. In novembre
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2 Lo yen si è apprezzato del 6,5% sul dollaro negli ultimi 4 mesi.
3 Una delle principali società internazionali di servizi finanziari.
4 IMD World Competitiveness Yearbook 2007.
5 I dati benchmark dell’OCSE sono riferiti al 2005 e le serie, che arrivano al 2006, sono state riportate al 2007 con i de-
flatori del PIL.

Tabella A

Il giusto cambio del dollaro: il verdetto delle PPP

Paesi dollari per unità PPP del dollaro PPP del dollaro PPP del dollaro PPP del dollaro
delle altre monete: (Big Mac Index) (OCSE) (UBS, beni alimentari) (IMD, costo

26 nov. 2007 orario del lavoro)

Stati Uniti
Area Euro 1,48 1,12 1,15 1,47 1,31
Gran Bretagna 2,07 1,71 1,54 2,07 1,89
Giappone* 108,24 82,10 121,25 143,90 94,19
Cina* 7,40 3,23 5,47 3,33

* Il tasso di cambio è definito come: altre monete per un dollaro.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, Economist, UBS e IMD.



il cambio effettivo reale (calcolato dalla FED su un paniere di 26 valute e sulla dinami-
ca dei prezzi al consumo) si colloca appena sopra ai minimi storici: 86,9, +3,5% sul re-
cord di svalutazione toccato nell’ottobre 1978, mentre è del 32,2% inferiore al massimo
storico del marzo 1985. Rispetto alla media di lungo periodo è dell’11,1% più basso. Nei
confronti delle sette principali valute (tra cui l’euro) emerge una sottovalutazione me-
dia effettiva ancora più accentuata: +2,2% sul minimo dell’aprile 1995, –38,9% dal mas-
simo sempre del marzo 1985 e –15,9% sulla media di lungo periodo.

La zavorra del deficit. Il disavanzo nei conti con l’estero continua comunque a tirare giù
il dollaro. Il livello di equilibrio di un cambio può essere considerato quello che pa-
reggia il saldo tra export e import, o perlomeno lo mantiene a un livello sostenibile
(che per gli USA può essere un disavanzo del 2-3% del PIL, considerata l’elevata at-
trattività di quella economia per gli investimenti dall’estero). In USA il deficit ha toc-
cato il massimo nel quarto trimestre del 2005, quando è stato pari al 6,8% del PIL; poi
ha cominciato a calare ed è arrivato al 5,5% nel secondo trimestre di quest’anno
(Grafico A). Proiettando l’attuale dinamica di export (+12,9% annuo) e import (+5,5%)
la bilancia corrente americana tornerebbe in attivo nel 2013; probabilmente un po’ pri-
ma, considerati gli effetti della svalutazione del dollaro sugli afflussi in dollari dei
profitti realizzati all’estero dalle società USA. Il traguardo appare però ancora troppo
lontano per rassicurare gli investitori, ma come detto non è necessario il saldo zero
per stabilizzare il cambio. Nell’ultimo anno all’aggiustamento ha contribuito, ren-
dendolo più rapido, una crescita per qualche trimestre inferiore al potenziale. Infatti,
il saldo nei conti con l’estero dipende anche dalla dinamica della domanda interna. Se
viceversa la domanda interna americana tornasse a espandersi a ritmi elevati e rilan-
ciasse l’import, per ottenere l’aggiusta-
mento solo attraverso il cambio, l’ulte-
riore svalutazione del tasso di cambio
effettivo nominale del dollaro rispetto
agli attuali livelli dovrebbe essere del
23% verso le principali valute: ciò porte-
rebbe il deficit delle partite correnti al
3% del PIL entro il 2011. Nel caso in cui
il costo della riduzione del deficit ame-
ricano si dovesse scaricare solo sull’eu-
ro, il cambio bilaterale dovrebbe arriva-
re a circa 2 dollari per euro (–37,9% dai
valori attuali). Ma si tratta di una svalu-
tazione irrealistica per le implicazioni
che avrebbe su altre variabili, quali la
crescita e i tassi in Eurolandia. 

Conviene il dollaro? La domanda e l’offerta di dollari ed euro dipendono, più che dagli
scambi di merci, dalle motivazioni finanziarie che regolano le scelte di portafoglio de-
gli investitori. In termini di tassi di interesse e divario di crescita (quest’ultimo un in-
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Grafico A

USA: la svolta dei conti con l’estero

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, BEA.
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dicatore di andamento dei profitti) le attività in dollari hanno perso appeal. Per i tassi
di interesse nominali a breve termine c’è stata una decisa riduzione del gap a favore
degli USA, sceso a soli 0,5 punti a seguito del taglio di 0,75 punti da parte della Fed.
Anche sui tassi reali a lungo termine si è ristretta la forbice, dallo 0,6% di agosto allo
0,3% di ottobre6; mentre il differenziale di crescita economica è divenuto favorevole
nel 2007 all’area euro (2,5% contro 1,9% secondo l’FMI), dopo essersi quasi annullato
nel 2006, per la prima volta dal 2001.

Tuttavia, il deprezzamento già realizzato, se non innesca una vera fuga dal dollaro (di
cui vi è qualche segnale nel tentativo di diversificare le riserve ufficiali e nel suo utiliz-
zo come mezzo di pagamento internazionale), sta rendendo più convenienti gli asset
espressi nella valuta americana.
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6 Misurata dallo spread sui T-bonds a 10 anni deflazionati con la core inflation.

1.3. I rischi dello scenario

Il 2008 si presenta denso di incognite per la crescita economica. Le turbolenze finanziarie
non sono terminate. Occorreranno ancora alcuni trimestri prima che le acque si plachino
e c’è da dubitare che i mercati tornino rapidamente a operare con modalità analoghe a
quelle in auge prima della crisi. Ancor maggiore è l’incertezza sugli effetti di queste tur-
bolenze per l’economia reale: quanto selettive diventeranno le banche e in che misura sca-
richeranno su famiglie e imprese l’aumentato costo del loro finanziamento?

Nello scenario di previsione del CSC le conseguenze della crisi finanziaria sono state in-
corporate alzando il costo del denaro praticato dalle banche, rialzo solo in parte contra-
stato da un taglio di un quarto di punto da parte della BCE nei primi mesi del 2008, e ri-
ducendo le stime di crescita di consumi e investimenti. L’intensità dei fenomeni potrebbe
scostarsi comunque molto da quelli qui attesi, in una direzione o nell’altra.

Ci sono però altre incognite, che corrispondono al comportamento di altrettante variabili:
l’economia degli Stati Uniti cadrà in recessione? Il petrolio continuerà la sua corsa? E il
dollaro proseguirà a svalutarsi? È possibile che la BCE decida di tagliare in modo più de-
ciso i tassi per sostenere la crescita?

Ciascuna di queste incognite racchiude un rischio per le previsioni e soprattutto per le de-
cisioni degli operatori economici, a cominciare dalle imprese impegnate a effettuare inve-
stimenti. E ciascun rischio ha diverse probabilità di diventare realtà. Infine, esiste una for-
chetta molto ampia di intensità di realizzazione di ciascun evento: di quanto si svaluterà an-



cora il dollaro? In che misura salirà il petrolio? Quanto profonda sarà la frenata americana?
Quanto e quando la BCE agirà sui tassi, oltre a ciò che è previsto nello scenario del CSC?

Per aiutare a orientare le scelte degli opera-
tori, il CSC ha stimato le conseguenze eco-
nomiche dei seguenti quattro eventi: la re-
cessione, breve ma intensa, negli Stati
Uniti; il deprezzamento di un altro 10% del
cambio effettivo del dollaro; l’aumento fi-
no a 100 dollari al barile del prezzo del pe-
trolio; il taglio di un punto percentuale nel
tasso di intervento della BCE (Tabella 1.4).
Senza pretendere di dare alcuna valutazio-
ne circa le probabilità che si realizzino.

Alcuni di questi eventi possono verificar-
si assieme, anche attraverso relazioni di
causa-effetto. Altri si escludono o si attenuano l’un l’altro. Per esempio: il dollaro che si
svaluta può essere legato alla recessione che rende ancor meno attraenti le attività ameri-
cane per gli investitori esteri; ma al tempo stesso tende ad attenuare la frenata americana
perché stimola le esportazioni e l’acquisto di made in USA anche da parte degli acquiren-
ti interni. Oppure: con una vera recessione americana il prezzo del petrolio scenderà piut-
tosto che salire. Ciò significa che non è corretto sommare gli effetti di tutti questi eventi
per avere un dato complessivo.

Una caduta dello 0,4% del PIL americano nel 2008 arresta all’1,1% la cre-
scita in Eurolandia e allo 0,4% quella italiana (in entrambi i casi si tratta

di una decurtazione dello 0,6% nel ritmo di crescita del PIL). Per avere qualche termine di
paragone, durante l’ultima recessione USA avvenuta nel 2001 il PIL crebbe comunque in
media d’anno dello 0,8%; per trovare una discesa del PIL americano immortalata anche nei
dati annuali bisogna risalire al 1991 (–0,2%). Per determinare un arretramento così consi-
stente (comporta una minor crescita del 2,2% rispetto alla previsione del CSC) dell’econo-
mia statunitense occorre una crisi delle costruzioni residenziali più profonda e prolungata,
con una caduta dei prezzi degli immobili del 5% a trimestre per tre trimestri consecutivi a
partire dall’ultimo del 2007. Ciò avrebbe impatti negativi sugli investimenti, specialmente
in costruzioni e sui consumi, con riflessi anche sulle quotazioni azionarie. La contrazione
della domanda interna indurrebbe la FED a tagliare drasticamente i tassi ma il mercato del
credito non risponderebbe nelle attuali circostanze in modo rapido ed efficace come in pas-
sato. L’ampliarsi dei differenziali di crescita e dei tassi di interesse tra gli Stati Uniti e l’area
dell’euro porterebbe a un ulteriore indebolimento del dollaro.

Con una caduta del 10% della valuta USA i contraccolpi sul PIL italia-
no nel 2008 oscillano tra zero e 0,9%. L’impatto di un’ulteriore scivo-

lone del biglietto verde varia notevolmente a seconda che avvenga in modo uniforme nei
confronti di tutte le valute o (come è accaduto finora) in misura prevalente verso l’euro e
le altre valute che si muovono in sintonia con la moneta unica. Nel primo caso le riper-

La svalutazione 
del dollaro

La recessione USA
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Tabella 1.4

Le conseguenze economiche di quattro rischi
(effetti sul 2008, variazioni % del PIL)

Italia Area dell’euro Stati Uniti

Recessione USA 0,4 1,1 –0,4

Svalutazione del dollaro
verso tutti 1,0 1,7 2,6
verso l’area euro 0,1 1,1 2,6

Petrolio a 100 $ 0,5 1,3 1,6

Taglio BCE 1,6 2,2 1,8

Fonte: elaborazioni e stime CSC.



cussioni sulla crescita dell’area euro e dell’Italia sono sostanzialmente nulle il primo an-
no, sia perché le variazioni del cambio agiscono con qualche ritardo sulle variabili reali sia
perché la perdita di competitività è distribuita in modo omogeneo tra tutte le economie
concorrenti degli Stati Uniti. Inoltre, traendone slancio anche la domanda interna USA, ciò
attiva importazioni dal resto del mondo attenuando così l’impatto della minore competi-
tività. Viceversa, le conseguenze per l’Europa sono massicce se l’onere dell’aggiustamen-
to grava principalmente sull’euro. In questo secondo caso la svalutazione del 10% del
cambio effettivo del dollaro comporta una frenata del PIL di Eurolandia all’1,1% e quello
dell’Italia addirittura allo 0,1% nel 2008.

Con un greggio così caro il PIL americano frena all’1,6% nel 2008
(dall’1,8% atteso), quello dell’area euro all’1,3% (dall’1,7%) e quello

italiano allo 0,5% (dall’1%). Se il prezzo del greggio si stabilizzasse a 100 dollari a barile
(la qualità di riferimento è il Brent) si tratterebbe di un rincaro ulteriore del 25% rispetto
allo scenario del CSC per il 2008. Il colpo sarebbe però assorbito in fretta in Europa e Italia,
mentre avrebbe un’eco prolungata nel 2009 per gli Stati Uniti.

Con una netta espansione monetaria nel 2008 il PIL dell’eurozona ac-
celera al 2,2% e quello dell’Italia all’1,6%. Anche grazie a un euro me-

no forte. Mentre si osservano ripercussioni sull’inflazione non rilevanti nell’immediato
ma che diventano significative dal secondo anno in poi. Anche per questo la probabilità
che tale evento si verifichi, sebbene abbia effetti ampiamente positivi sulla crescita, sono
pressoché nulle nell’attuale contesto.

La BCE taglia di un punto

Petrolio a 100 dollari
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2.1. Istruzione e crescita

Nel mutato contesto di concorrenza internazionale e di affermazione
del modello dell’economia fondata sulla conoscenza, il sistema delle
imprese italiane ha avviato un profondo riorientamento delle produ-

zioni, una riorganizzazione dei processi, uno spostamento dei flussi di vendita sui mercati
esteri, un innalzamento della qualità dei prodotti verso beni a più alto tasso di innovazione.
Sta gradualmente salendo la quota di pro-
duzioni a contenuto tecnologico medio-al-
to e alto, anche nei settori cosiddetti tradi-
zionali.

Tale sviluppo si riscontra in tutti i Paesi in-
dustriali, per l’incalzare della concorrenza
dei Paesi emergenti e per il diffondersi del
progresso tecnologico legato all’ITC
(Grafico 2.1). Ovunque, tale cambiamento
impone maggiori investimenti in ricerca e
accresce la domanda di persone preparate
nel campo tecnico e scientifico, dotate di
qualifiche e competenze (skills) adeguate.

Per difendere il benessere conquistato e
accrescerlo a ritmi adeguati e non a quel-
li lenti ancora in atto, è necessario prose-
guire nella trasformazione e  incrementa-
re produzioni ed esportazioni a contenu-
to tecnologico alto o medio-alto, rispon-
dendo adeguatamente alla domanda di
formazione (Grafico 2.2).

Questo obiettivo richiede uno sforzo a
medio e lungo termine per mettere al
centro delle politiche scolastiche ed uni-
versitarie la formazione a tutti i livelli
(qualifica, diploma di scuola secondaria, diploma di tecnico superiore, laurea, laurea ma-
gistrale, dottorato) di tecnici in grado di rispondere alle esigenze produttive del Paese.

Istruzione e skills per 
difendere e aumentare 
il benessere

CAPITALE UMANO: QUATTRO PROPOSTE
PER SUPERARE L’EMERGENZA
TECNICO-SCIENTIFICA

2

Grafico 2.1

La crescita economica nei principali paesi europei
(PIL a prezzi 2000, indici: 1990=100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati AMECO.
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Grafico 2.2

Esportazioni italiane per contenuto tecnologico
(composizioni percentuali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ICE.
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2.2. Criticità della situazione italiana

Nonostante manchino appena due anni al traguardo entro il quale, secondo l’Agenda di
Lisbona, l’Europa dovrebbe diventare l’economia «basata sulla conoscenza» più competi-
tiva e più dinamica del mondo e l’Italia sia ancora lontana dal conseguire alcuni degli
obiettivi fondamentali dell’Agenda, non si registra per ora un dibattito sufficientemente
approfondito o preoccupato su quali misure si rendano urgenti per mettere il nostro si-
stema formativo ed universitario in grado di far fronte a questa sfida. In particolare, è tut-
tora limitata la percezione che esiste in Italia una vera e propria emergenza tecnico-scien-
tifica che ha gravi ripercussioni sulla competitività del Paese: né questa, né le urgenti mo-
difiche di cui ha bisogno il nostro sistema universitario sembrano aver conquistato un po-
sto di rilievo nell’agenda politica, al contrario di quanto avviene negli altri paesi europei.

Questa emergenza si registra a più livelli nella insufficienza del nu-
mero di diplomati in materie tecniche, iscritti e laureati a studi uni-
versitari in area tecnico-scientifica, in quello quindi di tecnici di di-
verso livello in grado di far fronte alle esigenze dello sviluppo del si-
stema economico. Questa emergenza è evidenziata anche dall’ultima

indagine PISA condotta nel 2006 dall’OCSE, nella quale gli studenti quindicenni italiani
hanno ottenuto 475 punti per le materie scientifiche, contro i 563 della Finlandia (il paese
con il punteggio più alto), i 516 della Germania e i 495 della Francia, che pure è sotto il li-
vello mediano dei paesi OCSE; un punteggio che ci colloca al 36° posto sui 57 paesi che
partecipano al programma di valutazione (Grafico 2.3).

Questa emergenza  è un aspetto specifico di una più generale mancanza di competitività del
sistema scolastico-universitario italiano, su cui incidono negativamente due caratteristiche che
dovrebbero essere rapidamente corrette se si intendono centrare gli obiettivi appena citati.

L’emergenza 
tecnico-scientifica 
è un aspetto 
della bassa competitività
dell’istruzione italiana
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Grafico 2.3

Correlazione tra performance degli studenti e PIL pro capite

Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE, PISA 2006.

Australia

Austria

Belgio

Canada

Rep. Ceca

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Giappone
Corea

Messico

Paesi Bassi

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Portogallo

Rep. Slovacca Spagna
Svezia

Svizzera

Turchia

Regno Unito

USA

400

425

450

475

500

525

550

575

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

PIL pro capite (USD convertito con PPP)

P
u

n
te

g
g

io
 P

IS
A

 2
00

6



Anzitutto, l’esperienza dei paesi europei in cui sono state operate si-
gnificative correzioni di rotta nel funzionamento del sistema formati-

vo e, soprattutto, sono stati ampiamente rafforzati i legami tra le esigenze produttive e
quelle formative insegna che è imprescindibile un «progetto-Paese condiviso», con obiet-
tivi di medio e lungo periodo sottratti alla polemica partitica e alla imprevedibilità degli
assetti politici. Mentre alcuni aspetti della politica formativa restano presumibilmente ca-
ratterizzati in senso partitico (nell’accezione anglosassone del termine), un nocciolo duro
di traguardi e progetti deve restare invariato per il tempo necessario a verificarne la riu-
scita. «Manca ad oggi in Italia questo tipo di chiarezza e coesione progettuale».

La situazione politica attuale non favorisce le intese «bipartisan», ma esistono alcuni pre-
cedenti – per esempio il mantenimento della riforma degli ordinamenti didattici o il rias-
setto degli enti di ricerca – che possono fornire un modello per più ambiziosi accordi di
sistema.

Il superamento dell’emergenza tecnico-scientifica deve senza dubbio rientrare tra i temi
oggetto di politiche condivise.

In secondo luogo, sul piano tecnico, il principale fattore di diseconomicità e inefficienza
del sistema formativo è da rintracciare
nell’assenza di una sufficiente riflessione
– e di una programmazione conseguente
– sul rapporto tra domanda ed offerta nel
settore universitario e ancor prima nei
precedenti momenti dell’istruzione.
Tranne i corsi a numero chiuso (Tabella
2.1), che rappresentano una minoranza e
comunque non necessariamente un mo-
dello, l’università italiana rinuncia a
orientare la domanda di formazione uni-
versitaria. Mancano infatti ragionevoli
requisiti di propedeuticità rispetto alla
scelta degli studi universitari e un siste-
ma di capacity-control che, a fronte di un
finanziamento quasi interamente statale
del sistema (finanziamento che deve ri-
spettare un vincolo di bilancio e quindi è
per sua natura delimitato) segnali prio-
rità culturali, scientifiche ed economiche.

L’offerta di posti all’università è prepon-
derantemente determinata dalla doman-
da, cosicché alle esigenze di crescita nel
settore scientifico-tecnologico si è rispo-
sto, nei fatti, con la crescita delle lauree
di area umanistica soprattutto a voca-

Manca un progetto Paese
condiviso
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Tabella 2.1

I corsi a numero chiuso: posti, domande, iscritti,  A.A 2006/07

Gruppi disciplinari Posti messi Domande Iscritti al
a concorso presentate 1° anno

Valori assoluti

Gruppo scientifico 20.858 41.407 18.448

Gruppo tecnologico 22.788 38.228 21.359

Gruppo medico 37.149 185.137 35.104

Gruppo economico-giuridico 43.875 87.173 38.385

Gruppo umanistico 46.955 80.225 37.641

Altri gruppi 7.426 12.986 7.112

Totale 179.051 445.156 158.049

Quote percentuali

Gruppo scientifico 11,6 9,3 11,7

Gruppo tecnologico 12,7 8,6 13,5

Gruppo medico 20,7 41,6 22,2

Gruppo economico-giuridico 24,5 19,6 24,3

Gruppo umanistico 26,2 18,0 23,8

Altri gruppi 4,1 2,9 4,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati Miur.



zione professionalizzante o delle scienze sociali, più agevoli da avviare, meno costose
da gestire e più attraenti, nell’immediato, per gli studenti perché caratterizzate a prima
vista da minori requisiti di preparazione e quindi da un minor rischio di abbandono dei
corsi. Ci si sottopone in tal modo però al successivo severo giudizio del mercato del la-
voro e si innalza la posta di un investimento formativo che si rivelasse sbagliato per op-
portunità occupazionali e livelli retribu-
tivi (Tabella 2.2).

L’interazione strut-
turale tra attività di
ricerca e missione

formativa dell’università costituisce
per il settore scientifico-tecnologico un
ulteriore elemento di criticità. Una ca-
ratteristica peculiare della ricerca con-
dotta in Italia, oltre al più basso livello
di investimenti in R&D, è rappresenta-
ta dalla preponderanza di quella finan-
ziata direttamente dallo Stato (peraltro
gonfiata dalla modalità di stima del
contributo dell’università) rispetto a
quella di iniziativa privata (Grafico
2.4). Ciò è dovuto soprattutto alla strut-
tura dimensionale delle imprese italia-
ne, non adeguata ad affrontare singo-
larmente ingenti spese in R&D forma-
lizzata (Tabella 2.3). Si tratta comunque
di una caratteristica che nuoce allo svi-
luppo della formazione scientifico-te-
cologica, perché: limita l’interscambio
culturale università/impresa; riduce i
margini di influenza positiva che le im-
prese possono esercitare sulla program-

È ancora troppo limitato
l’interscambio culturale
tra università e impresa
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Tabella 2.2

Crescita iscritti post-riforma, area tecnico-scientifica vs altre aree
(variazione annua)

Gruppi disciplinari 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2000

Gruppo scientifico 2,0 4,8 4,4 2,4 0,6 1,2 16,4
Gruppo tecnologico 2,1 2,8 2,0 0,4 -0,8 0,1 6,7
Gruppo medico 12,6 5,9 7,1 5,6 5,4 0,1 42,3
Gruppo economico-giuridico 1,2 1,3 1,2 -1,3 0,4 -2,4 0,3
Gruppo umanistico 2,1 2,7 2,3 0,0 -1,3 -0,9 5,0
Altri gruppi -22,0 2,1 15,8 4,8 1,4 5,3 3,1
Totale 2,0 2,7 2,6 0,3 0,2 -0,9 7,1

Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati  Miur.

Grafico 2.4

Spesa in R&S per fonte di finanziamento, 2005
(composizioni percentuali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.
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Tabella 2.3

Imprese1 che collaborano con le università nell’ambito 
dell’innovazione, per dimensione, 2002-2004

(valori in %)

Paesi PMI2 Grandi imprese Quota relativa
(grandi/piccole)

Grecia 2,2 7,9 3,6
Regno Unito 3,9 12,7 3,2
Spagna 1,3 14,8 11,3
Italia 1,4 15,1 10,5
Francia 2,6 18,7 7,2
Germania 4,4 22,4 5,1
Svezia 7,4 37,8 5,1
Finlandia 12,3 52,8 4,3
1 Settore manifatturiero
2 Imprese con 10-249 addetti
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.



mazione universitaria e non solo; limi-
ta il fattore di attrazione che esercite-
rebbe sugli studenti la consapevolezza
di legami consolidati università/im-
presa; riduce l’attrattività di ricercato-
ri di levatura internazionale.

Le dimensioni ridotte del fenomeno
spin-off universitario e della mobilità
di ricercatori dal sistema pubblico ver-
so quello privato sono indici, per con-
verso, dello stesso fenomeno (Grafico
2.5).

2.3. Le infrastrutture della conoscenza e l’emergenza tecnico-scientifica

È ormai lecito parlare di una vera e
propria «emergenza tecnico-scientifi-
ca» per definire la sproporzione tra le
esigenze della competitività del Paese
nel settore scientifico-tecnologico e il
tipo di preparazione scolastica e uni-
versitaria prevalente nelle generazioni
che si affacciano al mondo del lavoro.
L’emergenza è tanto più significativa
quanto più articolate e strutturali ne
sono con ogni evidenza le cause e ine-
vitabilmente non di efficacia istanta-
nea le misure atte a porvi rimedio
(Grafico 2.6).

L’Italia non produce al momento una
quantità di tecnici di vario livello in
grado di far fronte alle richieste di
espansione delle imprese sia nei setto-
ri cruciali della media e alta tecnologia
sia in generale nei processi di riorga-
nizzazione e di innalzamento qualita-
tivo delle produzioni e neppure di
sopperire alle esigenze del normale
turn-over (Grafico 2.7).
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Grafico 2.5

Personale addetto alla R&S nelle imprese, 2002-2005
(migliaia di unità equivalenti a tempo pieno)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Grafico 2.6

Numero di assunzioni previste dalle imprese per livello di formazione
(numeri indice: 2001=100)

* Secondo la normativa in vigore fino all’a.s. 2002/03.
Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati Unioncamere - Min.
del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2001-07.
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Grafico 2.7

Il gap tra domanda e offerta* di posti di lavoro nel settore 
tecnico-scientifico, 2007

* Numero di diplomati tecnici e professionali a.s. 2006/07.
Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati Unioncamere - Min.
del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2001-2007.
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Il trend delle iscrizioni agli istituti tecnici e alle facoltà universitarie di
tipo scientifico-tecnologico è preoccupante, soprattutto se messo in re-
lazione con i Paesi partner. Nel periodo 1990-2005, infatti, la percen-
tuale di iscritti agli istituti tecnici è calata dal 45 al 34,2% del totale de-

gli studenti delle superiori, una flessione che non si riscontra altrove, mentre al contempo
la percentuale degli iscritti ai licei è salita dal 25% al 39,9%. In cifra assoluta, nel solo pe-
riodo 2001-2005 il numero di iscritti agli istituti tecnici è calato da 918.180 a 881.535 unità
(-4%), quello dei liceali è salito da 1.483.523 a 1.628.450 (+9,8%) (Grafico 2.8).

Risultato finale di queste tendenze è la forte sproporzione tra domanda e offerta di diplo-
mati tecnici e professionali. Mentre le imprese prevedevano di assumerne 200.000 nel cor-
so del 2007, il numero di diplomati al termine dell’anno scolastico 2006-2007 si è fermato
a quota 135.000.

Pesano su questa perdita di attrattività del sistema degli istituti tecnici, che hanno rivestito in
passato un ruolo di primo piano nel decollo economico di intere aree del Paese, numerosi fat-
tori, tra i quali si devono segnalare almeno la mancanza di una politica nazionale, che ha fini-
to con il ridurre l’offerta degli istituti tecni-
ci a una questione di domanda locale (don-
de anche la proliferazione dei curricula) e
la perdita di prestigio derivante dalla ten-
denza a mettere al centro dell’istruzione
superiore i licei, variamente denominati.

È invece necessario formulare con urgen-
za una strategia nazionale che, come si
sottolinea nel «Documento comune sul
sistema di istruzione e formazione» ela-
borato da Confindustria e altre associa-
zioni imprenditoriali nel marzo 2007, in-
tervenga con decisione sull’offerta modi-
ficando i contenuti, i profili e la governan-
ce dell’istruzione tecnico-professionale,
al fine non solo di recuperare parte del
gap accumulato negli anni, ma anche di
contribuire a ridurre la percentuale di ab-
bandono degli studi tra scuola media e
superiore (Tabella 2.4).

A livello universitario, i laureati in discipli-
ne tecnico-scientifiche sono passati da 4,4 a
12,2 per mille abitanti di età 20-29 anni nel
periodo 1998-2006, a parziale recupero di
una situazione storicamente molto negati-
va, ma nello stesso periodo il numero dei
laureati in queste discipline è sceso dal

L’Italia non riesce 
a soddisfare la richiesta 
di tecnici da parte 
delle imprese
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Grafico 2.8

Iscritti agli istituti tecnici e ai licei
(valori in % del totale iscritti all’istruzione superiore di II grado)

Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati MIUR.
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Tabella 2.4

Tasso di abbandono tra scuola secondaria superiore e università
per tipo di istruzione, 2005

(valori in %)

Paesi Totale Istituti tecnici Altri Maschi Femmine
e professionali

Danimarca 13,6 48,6 41,0 23,1 3,7
Finlandia 4,9 18,5 47,3 11,1 –1,5
Germania 0,3 38,5 61,9 2,4 –1,9
Italia 18,4 33,2 70,8 19,7 17,0
Giappone 6,9 76,1 30,7 7,9 5,9
Spagna 27,9 63,6 55,7 35,4 20,0
Svezia 22,3 58,3 64,0 25,5 18,9
Regno Unito 13,8 n.d. n.d. 17,2 10,1
Stati Uniti 24,5 n.d. n.d. 30,3 18,4
OCSE 17,7 52,0 55,0 22,0 13,1

Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati OCSE, Education at a
Glance, 2007.



9,4% al 7% del totale dei laureati, segnando
un trend non positivo che ci colloca al di
sotto della media UE a 25. Il quadro è ulte-
riormente aggravato dal fatto che una di-
scesa significativa si riscontra anche a livel-
lo di immatricolazioni, passate dal 10,4%
del 1998 al 7,7% del 2005, proprio mentre in
altri paesi, prima fra tutte la Germania
(1998: 12,2%; 2005: 15%), si assisteva al fe-
nomeno opposto (Tabella 2.5). Le immatri-
colazioni per l’anno accademico 2007-8
sembrano in compenso registrare una cre-
scita incoraggiante per quanto riguarda le facoltà di economia (+5,9% rispetto al 2006-07), far-
macia (+4,9%), scienze matematiche fisiche e naturali (+0,9%) e ingegneria (+0,6%).

2.4. I presupposti culturali e le anomalie motivazionali

L’emergenza ha cause strutturali. Pur non volendo qui ripercorrerle in
dettaglio, è utile segnalare che un approccio spesso ancora formale ri-
spetto all’acquisizione del titolo di laurea contrasta con una corretta
enfasi, al contrario, sulla necessità che gli studi universitari offrano
prima di tutto l’opportunità di acquisire metodi, strumenti e compe-

tenze intrinsecamente validi.

A monte, l’Italia sconta una mai compiuta transizione alla modernità, che nel campo del-
la ricerca si manifesta soprattutto in una relativa debolezza dei settori scientifici e tecno-
logici a vantaggio di quelli umanistico e delle scienze sociali, che più corrispondono, an-
che al netto di fattori distorsivi come quelli che verranno menzionati più avanti, alle esi-
genze di un’indeterminata aspirazione al titolo universitario in sé e meglio si conciliano
con una frequenza saltuaria o nulla ai corsi. Poiché anche per le università, come si è det-
to, è più agevole approntare un’offerta in questi settori – dove minori sono le necessità di
investimenti strutturali, più abbondante
la disponibilità di personale docente qua-
lificato ma precario, più alti gli indici di
numerosità consentiti – ne consegue una
crescita non solo della domanda ma an-
che dell’offerta di corsi di laurea in setto-
ri diversi da quelli scientifico-tecnologici
(Grafico 2.9). Lasciata a se stessa, senza
opportuni incentivi e meccanismi di sele-
zione di mercato (in primis una effettiva
possibilità di scelta da parte degli stu-
denti), l’università tende a riprodursi ta-
le e quale.

L’offerta universitaria 
italiana è ancora legata 
al conseguimento 
del titolo piuttosto che 
di un utile apprendimento
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Grafico 2.9

Numero di corsi di laurea in area socio-umanistica 
e tecnico-scientifica

(valori in % del totale corsi di laurea)

Fonte: elaborazioni Confindustria - Area Education su dati MIUR.
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Tabella 2.5

Aumenta il gap dell’Italia rispetto all’Europa 
nelle lauree scientifiche

Paesi Iscritti in materie Laureati in materie
scientifiche scientifiche
(valori in % (valori in %

del totale iscritti) del totale laureati)

1998 2005 1998 2005

UE27 10,5 10,5 10,5 10,4
Germania 12,2 15,0 12,8 14,4
Italia 10,4 7,7 9,4 7,0
Spagna 12,2 12,2 8,8 9,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT.



Tra i fattori che contribuiscono alla scarsa attrattività del settore scien-
tifico-tecnologico è importante annoverare anche il diverso atteggia-
mento motivazionale dei potenziali studenti. La scarsa propensione
degli studenti a prendere atto delle maggiori possibilità di impiego e
di miglior remunerazione derivanti da corsi di studio nei settori scien-
tifico-tecnologici (o «quantitativi»), di contro a quelli di tipo umanisti-

co e delle scienze sociali, costituisce un aspetto quasi paradossale dell’emergenza. A un
anno dalla laurea è già occupato il 60,3% dei laureati nelle discipline tecnico-scientifiche,
di contro al 50,4% di quelli in scienze umanistiche e il divario tende ad annullarsi solo do-
po ben 5 anni dalla laurea1, quando in ogni caso il reddito del primo gruppo supera
dell’8,7% quello del secondo. Risulta particolarmente sorprendente che nel corso di 50 an-
ni, pur in presenza di un enorme sviluppo tecnologico dell’Italia e del mondo e di un ra-
dicale cambiamento nella quantità e nella provenienza sociale degli studenti che entrano
all’università, sia rimasta in sostanza invariata la percentuale di quanti seguono studi
umanistici o di scienze sociali, circa il 60%, anziché «quantitativi» (25%)2.

Ma il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che la mancanza di allineamento ten-
denziale tra scelta universitaria e prospettive di impiego è correlata con il background so-
cio-economico degli studenti, risultando quelli meno privilegiati per reddito i più restii a
scegliere studi in cui è più alta, o viene percepita come tale, la possibilità di insuccesso3

(Tabella 2.6).

Le implicazioni di questo dato sono molto significative per quanto riguarda l’emergenza
tecnico-scientifica. Esiste infatti una correlazione osservabile tra background socio-econo-
mico e scelta degli studi secondari. La dispersione in itinere in vari momenti (passaggio
dalle medie inferiori alle superiori, abbandono durante le superiori, mancata iscrizione al-
l’università, abbandono durante gli studi universitari) finisce per riflettersi soprattutto sul
numero di diplomati e laureati in DTS. L’emergenza tecnico-scientifica è quindi anche
un’emergenza sociale, che mentre impedisce il pieno sviluppo economico del Paese tarpa le
potenzialità di crescita delle fasce meno privilegiate della popolazione (Tabella 2.7).

È provato che le lauree
scientifiche diano
più occupazione e reddito,
ma i corsi sono percepiti
ad alto rischio 
di abbandono
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1 Fonte: dati Almalaurea 2007.
2 Rapporto Banca d’Italia 2006; Buonanno-Pozzoli 2007a:20.
3 Buonanno-Pozzoli 2007b.

Tabella 2.6

Correlazione tra background economico di provenienza1, percezione del rischio di insuccesso e scelta della facoltà

Imprenditore Libero Lavoratore Quadro Impiegato Operaio
Professionista autonomo o dirigente

Probabilità di insuccesso aaa aaa
Economia aaa aa aa aa
Ingegneria aaa aaa aa a aa
Scienze politiche aa aaa aaa
Altre facoltà aaa aaa aaa aaa aaa aaa

Coefficienti di significatività statistica all’1%=aaa, al 5%=aa e al 10%=a
1 Professione del padre dello studente.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Buonanno-Pozzoli «Risk aversion and College subject», 2007.



Dall’analisi condotta emergono tre evidenti obiettivi prioritari.

1. Incrementare il numero di studenti che proseguono gli studi so-
prattutto tecnici dopo la licenza media. L’Agenda di Lisbona pone come Obiettivo 1 la
riduzione al 10% del numero di giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso
soltanto del titolo di scuola media inferiore o meno. Il raggiungimento di questo obiet-
tivo è anche precondizione per raggiungere l’Obiettivo 3, ovvero una quota pari alme-
no all’85% di giovani in età 18-24 in possesso di diploma secondario superiore. Per rag-
giungere l’Obiettivo 1, però, l’Italia dovrebbe incrementare di circa 150.000 unità all’an-
no da qui al 2009 il numero di iscrizioni alle secondarie superiori, poiché al momento la
percentuale in questione si attesta al 20% contro una media UE del 15%4. Si aggiunga
che anche la valutazione qualitativa delle competenze non è in linea con la media dei
Paesi avanzati.

2. Incrementare il numero di studenti che proseguono gli studi in area tecnologico-scien-
tifica dopo il diploma di scuola superiore, come previsto dall’Obiettivo 2 dell’Agenda di
Lisbona: aumentare del 15% entro il 2010 la popolazione con una laurea in matematica,
scienze o tecnologia (MST). Per conseguire questo obiettivo l’Italia deve accrescere di cir-
ca 30.000 unità all’anno nei prossimi tre anni il numero di immatricolati MST.

3. Intensificare l’interscambio culturale scuola/università/impresa sia sul versante for-
mativo che su quello della ricerca.

Tre obiettivi per uscire 
dal guado
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4 Libro Bianco p. 8; European Commission 2005: 42.

Tabella 2.7

Laureati per diploma di scuola secondaria superiore e gruppo di corsi di laurea, 2003
(valori per 100 immatricolati 6 anni prima)

Corsi di laurea Diploma di scuola superiore presentato
all’immatricolazione

Istituti professionali Istituti tecnici Istituti magistrali Liceia Totaleb

Scientifico 13,1 30,9 30,5 55,7 41,7
Chimico-farmaceutico 32,1 58,1 58,6 73,7 65,7
Geo-biologico 23,7 34,5 37,5 56,8 45,9
Medico 92,0 78,5 80,5 96,0 93,6
Ingegneria 32,1 45,5 31,3 72,6 59,3
Architettura 50,5 78,7 66,3 96,9 86,1
Agrario 29,7 45,7 49,8 65,6 53,1
Economico-statistico 31,7 61,4 57,3 81,1 66,3
Politico-sociale 26,5 38,3 52,5 66,4 50,3
Giuridico 18,8 32,6 33,6 60,5 46,0
Letterario 30,6 35,7 45,5 66,4 53,3
Linguistico 34,4 40,9 42,0 63,9 55,8
Insegnamento 39,1 44,2 63,3 61,4 54,1
Psicologico 59,5 49,4 67,8 82,7 69,9
Totale 32,4 46,4 51,7 70,8 57,9
a Sono esclusi i licei artistici e linguistici.
b Sono compresi anche gli studenti provenienti da altri tipi di scuola secondaria.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Università e lavoro, 2006.



Le misure idonee a conseguire questi obiettivi sono di diversa natura,
poiché si deve intervenire, come si è visto, sia su fattori in senso lato
culturale e per questi intrinsecamente meno agevoli da modificare in

tempi brevi o medi, sia su fattori organizzativi, normativi ed economici. Il «Documento
comune sul sistema di istruzione e formazione» e le proposte del «Gruppo di lavoro per
lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica»5 contengono idee analitiche per valo-
rizzare la cultura scientifica e tecnologica e «favorire l’occupabilità sostenibile dei giova-
ni»: l’attuazione di un piano nazionale per l’orientamento, in particolare per la scienza e
la tecnologia, a partire dalla scuola elementare, con l’obiettivo di accrescere di almeno il
10% all’anno le iscrizioni agli istituti tecnici, ai nuovi istituti tecnici superiori (ITS) e alle
facoltà tecnico-scientifiche; il coinvolgimento delle categorie produttive nella definizione
degli obiettivi di apprendimento e degli standard delle competenze degli istituti tecnici;
l’aggiornamento dei programmi e delle metodologie didattiche delle discipline scientifi-
che, tecniche e tecnologiche a tutti i livelli dell’istruzione, ma in particolare nell’istruzio-
ne tecnica e professionale; l’introduzione nel biennio degli istituti tecnici e professionali
dell’insegnamento delle «scienze integrate» attribuite, mediante una semplificazione del-
le classi di concorso, a un solo docente (come avviene oggi nel ginnasio per le discipline
letterarie) per riqualificare la didattica e motivare gli studenti all’apprendimento delle di-
scipline scientifiche; l’attuazione di un piano nazionale finalizzato a dotare tutti gli istitu-
ti tecnici e professionali di laboratori scientifici e tecnologici, il loro utilizzo didattico, il
rafforzamento delle diverse tipologie di raccordo scuola-lavoro (stage, tirocini, formazio-
ne pre-inserimento) e l’integrazione tra apprendimento teorico e pratico come i percorsi
di alternanza scuola - lavoro; la costituzione di poli formativi tecnologici, composti da isti-
tuti tecnici, istituti professionali, centri formativi, università, centri di ricerca, associazio-
ni imprenditoriali e imprese, per garantire l’unitarietà del sistema educativo e rispondere
alle esigenze del territorio.

2.5. Quattro proposte per l’università

Sul versante universitario vengono qui avanzate e illustrate quattro proposte operative:

• interventi sull’offerta universitaria e l’allocazione delle risorse di sistema

• rafforzamento dei poli tecnologici

• ampliamento della rete dei politecnici

• creazione di un Fondo per l’innovazione del sistema universitario.

Interventi sull’offerta universitaria. Sforzi notevoli sono stati compiuti in anni recenti
per avvicinare il mondo della scuola, dell’università e del lavoro. Molto resta però da fa-
re e alcune correzioni di rotta sono necessarie, soprattutto sullo sfondo di un problema che
ha forti e radicate motivazioni di natura culturale e non contingente.

Rilanciare la didattica 
per rendere attraenti 
gli studi tecnico-scientifici
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5 www.istruzione.it/argomenti/gst/index.shtml



La riforma degli ordinamenti didattici nota come «3+2» ha assegnato
un’importanza centrale all’aspetto professionalizzante della laurea
triennale, ma non sempre con risultati positivi. Da un lato infatti si è
voluto accentuare anche oltre il limite del ragionevole l’aspetto poten-
zialmente professionalizzante di alcune lauree, per esempio quelle

umanistiche, con un doppio esito negativo: quello di costringere i curricula umanistici a
far posto ad attività professionalizzanti spesso incongrue e di rafforzare in modo più o
meno artificioso l’aspettativa che tali lauree possano condurre agevolmente a esiti occu-
pazionali. Si tratta, soprattutto alla luce di quanto osservato sul disallineamento tra scel-
te degli studenti e possibilità occupazionali, di un serio errore di prospettiva che nuoce al-
la serietà e al futuro degli studi umanistici senza per questo costituire un reale strumento
di crescita sociale. Dall’altro, la nuova laurea triennale ha cancellato i diplomi universita-
ri introdotti all’inizio degli anni Novanta, che in alcuni settori, dalla chimica alla logisti-
ca, avevano riscosso grande successo sia in termini di iscrizioni che di sbocchi lavorativi.

La definizione stessa di «3+2» sembra sancire l’incompiutezza del percorso triennale, quasi
che senza la prosecuzione con la laurea specialistica o magistrale si finisca per acquisire un ti-
tolo dimidiato, laddove il diploma universitario si collocava su un piano diverso rispetto alla
laurea, con una propria coerenza in termini sia culturali sia occupazionali. La normativa più
recente (DM 270) segna un indubbio progresso, perché svincola nettamente la laurea magi-
strale da quella triennale e rende quindi maggiormente percepibile la diversa natura dei due
corsi di studio, nonché la possibilità di in-
crociare ai due livelli competenze diverse
al fine di conseguire profili compositi e
multidisciplinari (Tabella 2.8). Resta però
da compiere uno sforzo serio di informa-
zione e orientamento per sottolineare la di-
versa natura delle due lauree e rendere per-
cepibile il fatto che in alcuni settori il mon-
do produttivo sta progressivamente valu-
tando in modo positivo la laurea triennale.
Secondo il Rapporto Stella 2004-2006,
l’82,1% dei laureati triennali trova lavoro
entro 5 mesi e mezzo dal conseguimento
del titolo.

Questa visione di cosa costituisca davvero un percorso «professiona-
lizzante» richiede di essere corretta in tempi rapidi. Da un lato, è inu-
tile insistere sull’aspetto professionalizzante di alcune materie, che

vengono studiate in primo luogo per esigenze e interessi di altra natura, il che non esclu-
de naturalmente che a tali studi possano seguire ottime carriere professionali (e all’acqui-
sizione di specifiche competenze professionali dovrebbero servire, nell’architettura della
riforma, i master post laurea). Dall’altro, deve essere recuperata la compiutezza delle lau-
ree triennali nel settore scientifico-tecnologico sulla base dei migliori esiti dei vecchi di-
plomi, al fine di creare un’ampia mobilità in uscita nell’arco dell’intera filiera, con diplo-

I finanziamenti 
vanno distribuiti in base 
ai risultati ottenuti

Il «3+2» ha generato 
equivoci senza risolvere 
il disallineamento 
tra scelta della facoltà 
e prospettive lavorative
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Tabella 2.8

Iscritti alla laurea specialistica per gruppi di corsi di laurea, 2005
(valori in %)

Gruppo disciplinare Iscritti alla di cui:
specialistica1 lavorano

Gruppo scientifico 49,0 63,2
Gruppo tecnologico 59,5 74,0
Gruppo economico-giuridico 51,7 69,5
Gruppo umanistico 41,4 64,5
Altri gruppi 20,3 46,4
Totale 43,2 59,6
1 Percentuale di coloro che, conseguita una laurea triennale, si iscrivono alla lau-
rea specialistica.
Fonte: elaborazioni Confindustria- Area Education su dati AlmaLaurea «Indagine
occupazionale dei laureati triennali», 2005.



mati, laureati, laureati magistrali e dottori di ricerca attivi nel settore, ciascuno in grado di
offrire competenze diverse ma sinergiche.

È poi urgente introdurre un sistema di programmazione e allocazione delle risorse che in-
centivi concretamente le università intenzionate a rafforzare la propria offerta nei settori
scientifico-tecnologici. La programmazione del sistema universitario pubblico dovrebbe
infatti perseguire, tra gli altri, l’obiettivo di una razionale distribuzione delle risorse an-
che in relazione alle esigenze prioritarie di sviluppo del Paese. A una programmazione ra-
zionale va collegato un sistema premiale di valutazione dell’efficienza ed efficacia delle
strutture formative sia a livello secondario che universitario, che prenda in considerazio-
ne anche gli sbocchi occupazionali.

L’Italia ha ancora molti progressi da compiere sulla strada della valu-
tazione e si deve anzi constatare che nonostante le enunciazioni di
principio non esista al momento un consenso diffuso e convinto sulla

necessità di mettere la valutazione al centro del sistema. A conferma di ciò, si osservi che
secondo l’accordo raggiunto in estate dai ministri dell’Economia e dell’Università a se-
guito delle indicazioni emerse dal Rapporto Muraro, la Finanziaria 2008 avrebbe dovuto
prescrivere che una percentuale del 5% del Fondo di finanziamento ordinario delle uni-
versità venisse distribuita sulla base di parametri qualitativi. Il testo della Finanziaria ap-
provato dal Senato enuncia il principio, ma non stabilisce alcuna quota precisa, facendo
ulteriormente allontanare nel tempo l’istituzione di un seppur limitato sistema premiale,
rendendo più concreta la possibilità che esso, ove introdotto, si limiti a essere applicato a
eventuali incrementi reali del Fondo e perseverando intanto nell’applicare un meccani-
smo di ripartizione fortemente disincentivante rispetto alla qualità.

Qualunque ritardo sulla strada della valutazione e della ripartizione premiale non può che
accrescere nei fatti il divario rispetto ai sistemi stranieri dove i meccanismi di valutazione
giocano da tempo un ruolo centrale e sono essi stessi sottoposti a una costante verifica per
migliorarne l’affidabilità. L’OCSE, per esempio, ha appena annunciato la messa in cantiere
di un nuovo sistema di ranking internazionale delle università che non si limiterà a soppe-
sare vari fattori quantitativi, ma esaminerà direttamente campioni di laureati per stimarne
le competenze acquisite. Di pari passo si sviluppano anche in paesi inizialmente meno in-
clini a riforme strutturali del sistema universitario, quali la Germania o la Spagna (e, per
altri versi, anche la Francia), ambiziosi progetti di sviluppo tutti incentrati sulla rigorosa al-
locazione premiale delle risorse che, evitandone la distribuzione tendenzialmente pariteti-
ca o inerziale (basata cioè sulla spesa storica), consenta il rafforzamento di istituzioni di ri-
cerca di alto livello in grado di reggere alla competizione internazionale.

La Finanziaria 2007 è intervenuta su un aspetto di questa carenza di programmazione in-
troducendo una moratoria triennale sull’apertura di nuove sedi decentrate. Si tratta di una
misura d’urgenza alla quale deve far seguito una ricognizione attenta dell’attuale offerta
formativa, la cui dispersione territoriale ha sì ridotto in molti casi la barriera economica d’ac-
cesso all’università, ma al prezzo di un forte condizionamento della domanda in base al-
l’offerta: soprattutto i giovani socio-economicamente svantaggiati finiscono giocoforza per
iscriversi alla sede più vicina, a prescindere sia da una valutazione di qualità della stessa sia

I ritardi nella valutazione
premiale ampliano i divari
con gli altri paesi

54

Scenari economici n. 1, Dicembre 2007 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA



dal tipo di corsi disponibili. Ancora una volta l’effetto negativo è duplice: sulla competiti-
vità del Paese e sulle possibilità di promozione sociale dei singoli, soprattutto alla luce del-
la notoria caratteristica regressiva del finanziamento dell’università in Italia a tutto vantag-
gio dei percettori di redditi più elevati.

Una maggiore offerta di corsi di laurea scientifico-tecnologici, anche ampiamente diffe-
renziati per meglio rispondere alle esigenze di specifiche aree e, al contempo, una più cau-
ta espansione, soprattutto nelle sedi decentrate, di lauree «professionalizzanti» nell’area
umanistica o delle scienze sociali potrebbero costituire un elemento importante di gra-
duale riequilibrio. Una politica esplicita e coraggiosa di incentivazione tramite la riduzio-
ne o l’abolizione dei contributi studenteschi in alcune aree di studio completerebbe orga-
nicamente questo progetto di riequilibrio.

Va inoltre segnalato che un problema generale dell’università italiana
ha un impatto diretto sull’emergenza tecnico-scientifica: la cronica ca-
renza di strutture residenziali disincentiva la regolare frequenza ai
corsi, ostacolo assai maggiore per chi intenda perseguire questo tipo

di studi, soprattutto se proveniente da un contesto socio-economico meno avvantaggiato.

Risulta non meno essenziale lo sviluppo di un sistema ampio ed articolato di formazione
a distanza, sia nel settore della laurea sia in quello della formazione avanzata e on the job.
Una formazione a distanza di qualità non può sostituirsi alla necessità di riequilibrare le
politiche di accesso agli studi universitari, come si è appena detto, ma può costituire un’al-
ternativa seria alla proliferazione di sedi minori sottodimensionate per offerta e strutture.

Rafforzamento dei poli tecnologici. La creazione di «poli tecnico-
professionali» (PTP) di natura consortile, prevista dalla Legge
40/2007, e la trasformazione dei percorsi IFTS («Istruzione e forma-
zione tecnica superiore» post-secondaria non universitaria) in
«Istituti tecnici superiori» (ITS), che entreranno a far parte dei PTP,

costituiscono un tassello importante nel panorama formativo, che va ad affiancarsi ai po-
li formativi tecnologici già attivati per esempio in Lombardia e Veneto.

È importante che i poli, che riuniranno gli istituti tecnici e professionali, le strutture formative
accreditate e appunto gli ITS, crescano fino a diventare un nodo essenziale della filiera forma-
tiva, soprattutto grazie alla flessibilità e molteplicità delle opportunità formative che possono
offrire. Queste realtà possono infatti contribuire da sole, per propria missione statutaria, a crea-
re molte delle figure tecnico-professionali di cui si osserva la scarsità; ma possono anche co-
stituire la cerniera rispetto agli studi universitari e agire da potente strumento di incoraggia-
mento ad intraprenderli, soprattutto nell’ottica di un rapporto organico con le istituzioni uni-
versitarie come quello delineato oltre. Gli ITS, in particolare, dovrebbero essere in grado di of-
frire risposte specifiche in termini di alte professionalità nelle diverse realtà locali.

Ampliamento della rete dei politecnici. L’ampliamento della rete dei politecnici è un’esi-
genza nazionale. Non bastano quelli esistenti (Milano, Torino e Bari, oltre all’Università
politecnica delle Marche) per assicurare all’Italia una forte dorsale tecnologica, indubbia-
mente meglio servita da istituzioni a vocazione specialistica, culturalmente omogenee an-

La creazione e lo sviluppo
di poli tecnico-professionali
e di istituti tecnici superiori
aiuta a superare il gap tra
domanda e offerta

Strutture inadeguate e 
assenza di supporti a 
distanza disincentivano gli
studi scientifico-tecnologici
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che nel rapporto con il mondo dell’industria, più agili nel cogliere opportunità di svilup-
po, votate per definizione al trasferimento tecnologico. L’esperienza dimostra tra l’altro
che i politecnici sono decisivi per dare evidenza e autonomia alla cultura scientifica e tec-
nologica, creare organismi snelli e competitivi, sviluppare masse critiche adeguate in set-
tori strategici. E nelle classifiche mondiali delle università i politecnici risultano spesso in
grado di conquistare posizioni molto elevate.

Esistono al momento progetti, a diversi stadi di elaborazione e con di-
verse modalità, per creare politecnici in Liguria, Sicilia e Veneto. Nuovi
politecnici possono infatti nascere come strutture consortili tra facoltà
ed enti di ricerca esistenti, oppure, con provvedimenti di autonomizza-
zione e concentrazione di risorse a partire da facoltà e istituzioni esi-
stenti, ma in ogni caso con costi contenuti e comunque ampiamente ri-

pagati dalla crescita scientifica ed economica che essi sono in grado di assicurare.

Un «piano nazionale per i politecnici», varato in collegamento stretto con il mondo pro-
duttivo, potrebbe costituire la misura più efficace per contrastare con efficacia molti dei
problemi prima delineati. In particolare, sarebbe opportuno creare da subito legami orga-
nici tra i poli tecnico-professionali e i politecnici, affidando ai primi anche il ruolo di fee-
der-school per i secondi. Si renderebbe così più evidente la possibilità di completare a li-
vello universitario il percorso formativo avviato nelle secondarie.

È utile sottolineare che i politecnici costituiscono anche un laboratorio importante per il
sistema universitario nel suo complesso. La loro maggior omogeneità culturale fa sì che
sia più agevole sperimentare al loro interno, per esempio, forme di governance innovativa
e più intense forme di internalizzazione del corpo docente e della popolazione studente-
sca, come sta accadendo al Politecnico di Torino.

Creazione di un Fondo per l’innovazione del sistema universitario. Alcune delle propo-
ste descritte qui sopra non richiedono necessariamente forti investimenti, ma altre sono ir-
realizzabili senza dotazioni importanti, mentre il contesto generale della finanza pubblica
fa escludere che nel breve-medio periodo il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) del-
le università possa crescere in modo significativo in termini reali, una volta presi in con-
siderazione inflazione e automatismi e, come si è visto, si riscontrano segnali contraddit-
tori rispetto all’introduzione di meccanismi di allocazione premiale delle risorse.

È però indispensabile che una strategia di innovazione sia supportata
da fondi dedicati, da reperire con manovre di contenimento della spe-
sa già coperta dall’FFO, come potrebbero essere i fondi liberati dal-
l’auspicata revisione del fuori ruolo e dell’età pensionabile, pari a cir-
ca 60 milioni di euro consolidati per ogni anno di riduzione dell’età

pensionabile rispetto agli attuali 75 anni, o con nuovi stanziamenti ad hoc.

Queste nuove eventuali risorse, anziché essere distribuite con i parametri oggi in uso,
esclusivamente quantitativi e storici, dovrebbero confluire in un «Fondo per l’innovazio-
ne del sistema universitario» distribuito su base competitiva al fine di sostenere progetti
di innovazione soggetti a verifica, soprattutto nel settore scientifico-tecnologico.

Occorrono fondi dedicati
da assegnare con sistemi 
che premino i risultati
raggiunti soprattutto 
nel campo 
scientifico-tecnologico

I politecnici esistenti in
Italia non sono sufficienti:
bisogna crearne di nuovi 
e far sì che interagiscano
con i poli 
tecnico-professionali
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Un anno in più di istruzione entro il 2010 accelera la crescita del PIL pro capite italiano dello 0,4%.
Adeguare per il 2020 l’Italia ai livelli di apprendimento dei paesi che hanno attualmente una po-
polazione più istruita innalza del 15% il PIL; ciò vale 3.900 euro per abitante. Sono i risultati del-
le stime condotte in questo capitolo.

La ragione principale della sempre maggiore attenzione al capitale umano sta proprio nella con-
vinzione che tale variabile costituisca uno strumento strategico per lo sviluppo economico.
L’incremento del capitale umano, inteso come saper fare, stratificazione di conoscenze e acquisizio-
ne di competenze (skills), migliora la produttività del lavoro e accelera le innovazioni. Dunque, a
parità di altre condizioni, genera sviluppo. Il capitale umano e il progresso tecnologico che da esso
origina sono tra le spiegazioni delle differenze riscontrabili nei tassi di crescita delle varie econo-
mie, nelle loro divergenze e nei livelli di benessere economico.

In questo capitolo è stata condotta una doppia simulazione. Nella prima si stima che con meno
di un anno aggiuntivo di istruzione formale dell’intera popolazione adulta acquisito entro il
2010, traguardo che è nel solco degli obiettivi di Lisbona, il tasso di crescita medio annuo del
PIL pro capite salirebbe all’1,6%, cioè +0,4 punti percentuali rispetto alle dinamiche attuali.
Nella seconda, mediante il conseguimento durante il prossimo decennio del grado di istruzione
esistente oggi nei paesi che sono primi negli indicatori di capitale umano, il PIL pro capite
dell’Italia supererebbe i 29mila euro nel 2020, con un guadagno di oltre 3.900 euro rispetto a
quanto si verificherebbe altrimenti. In entrambi i casi si suppone invariata la qualità dell’inse-
gnamento impartito, dal cui miglioramento potrebbero derivare ulteriori progressi sul capitale
umano e sulla crescita.

La dotazione di capitale umano è dunque essenziale per le prospettive di crescita e, da questo pun-
to di vista, l’Italia appare ancora in serio svantaggio.

3.1. I ritardi italiani rispetto agli obiettivi di Lisbona

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto il ruolo strategico dell’i-
struzione per la competitività dell’Europa1. Come contributo alla strategia di Lisbona so-
no stati elaborati una serie di parametri e indicatori che consentono di definire il traguar-
do da raggiungere e di monitorare i progressi compiuti. I rapporti annuali pubblicati fi-

L’INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO 
E I VANTAGGI PER LA CRESCITA ECONOMICA:
UNA QUANTIFICAZIONE PER L’ITALIA

3

1 Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi nel marzo 2000, ha posto per l’Europa il traguardo di divenire en-
tro 10 anni «l’area più competitiva e dinamica del mondo» perché incentrata sulla knowledge economy.



nora dalla Commissione sullo stato di avanzamento del processo di riforma in materia2,
mettono in luce i ritardi degli Stati membri rispetto agli obiettivi prefissi e al tempo stes-
so una situazione disomogenea tra di essi.

I progressi sono misurati sulla base di cinque parametri ritenuti «es-
senziali» per l’istruzione nell’Unione (benchmark)3 e volti a innalzare
il grado di istruzione soprattutto dei giovani, migliorare l’efficacia

nell’insegnamento, promuovere le competenze più rilevanti per lavorare in una società
basata sulla conoscenza, nonché l’occupabilità e l’inclusione sociale. I target per il 2010
sono:

1. riduzione della percentuale di abbandoni scolastici almeno al 10%;
2. incremento (dal 2000) del numero complessivo di laureati in matematica, scienze e tec-

nologie (MST) di almeno il 15%;
3. innalzamento della quota di ventiduenni che arrivano a completare l’istruzione secon-

daria superiore all’85%;
4. riduzione della percentuale di quindicenni con scarse capacità di lettura almeno del

20% all’anno (dal 2000);
5. aumento di almeno il 12,5% della quota di adulti in età lavorativa (25-64 anni) parteci-

panti ad attività di formazione permanente (lifelong learning).

Anche solo limitandosi all’analisi di questi cinque parametri, i ritardi
italiani nell’istruzione e nella formazione della popolazione risultano
evidenti (Tabella 3.1).

I risultati conseguiti nel nostro Paese sono ancora molto distanti dagli obiettivi (ma anche
dalla media europea) pur mancando ormai pochi anni al 20104. In Italia, infatti:

• è ancora troppo elevato il tasso di abbandono scolastico precoce: in sei anni si è ridotto
di soli 4,5 punti percentuali, mentre dovrebbe scendere di altri 11 punti circa. Ciò signi-
fica riportare a scuola oltre 400mila giovani (della coorte di età di riferimento);

• è troppo bassa la quota di giovani tra i 20 e i 24 anni in possesso di un diploma. L’o-
biettivo sarà difficilmente raggiunto dato che si sarebbe dovuto registrare già nel 2006
una quota pari all’80% circa. A trend invariato di crescita (1,4% in media all’anno), sa-
rebbero necessari all’incirca altri dieci anni per conseguire l’obiettivo. Questo ritardo
dell’Italia risulta preoccupante se si tiene conto del fatto che un basso numero di diplo-
mati si traduce in un basso numero di giovani che intraprendono un percorso di istru-
zione elevato;

L’Italia è ancora troppo
lontanta dagli obiettivi
di Lisbona

Sono cinque i target
della strategia di Lisbona
per l’istruzione
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2 L’ultimo è stato pubblicato a ottobre 2007, Commission Staff Working Document, Progress Towards the Lisbon
Objectives in Education and Training 2007, SEC (2007) 1284.
3 A partire da quest’anno, anche sulla base di una ventina di indicatori chiave strumentali rispetto alle priorità fis-
sate. Per i livelli di riferimento e gli indicatori, si vedano le Conclusioni del Consiglio del 7 maggio 2003 e del 25
maggio 2007, nonché la Comunicazione della Commissione, COM(2007) 61 definitivo.
4 L’unico target superato dall’Italia è relativo all’incremento del numero di laureati in MST. A riguardo, tuttavia, si
deve tener presente che il numero di laureati in MST era nel 2000 molto più basso rispetto agli altri paesi europei.
Nonostante il tentativo di catching-up dell’Italia, in questi ultimi anni si è verificata una forte riduzione delle im-
matricolazioni. Ciò porterà, plausibilmente, a contenere la dinamica dei laureati in queste discipline. Su questi
punti si veda il Capitolo precedente del presente Rapporto.



• è ancora insufficiente la partecipazione degli adulti alle attività di apprendimento perma-
nente e il gap rispetto al 2000 si è ridotto di poco. 

Anche dal punto di vista della qualità dell’istruzione, gli studenti italiani mostrano un li-
vello di competenza insufficiente per poter competere con i propri pari in Europa: più di
un quarto degli studenti italiani di 15 anni di età mostra nel 2006 ancora gravi difficoltà
nella lettura ed è in aumento rispetto al 2000. È questo il dato peggiore dopo quello gre-
co (27,7%).

Le basse quote di giovani mediamente/altamente istruiti a inizio se-
colo, pur con miglioramenti nei dati di flusso, si riflettono in un grado
di istruzione della popolazione e dunque della forza lavoro in Italia
inferiore alla maggior parte dei competitor europei e degli altri paesi in-

dustrializzati (Tabella 3.2).

Nel confronto internazionale l’Italia si colloca nel 2006 agli ultimissimi posti per livello di
istruzione formale mediamente raggiunto dalla popolazione. Appena il 13% della popo-
lazione in età da lavoro possiede un titolo di studio universitario o equivalente (mentre
nell’UE-15 la quota è esattamente il doppio, negli USA e in Giappone si aggira intorno al
40%) e solo il 38% ha un diploma (rispetto al 41% medio UE-15, al 49% USA e al 60% nip-

L’Italia è agli ultimi posti
per grado di istruzione
elevata
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Tabella 3.1

I ritardi italiani rispetto ai parametri di Lisbona

Parametri 2000 2006 Distanze assolute rispetto al target Best performer, 2006

Quota % di popolazione tra 18-24 anni che ha Obiettivo: 10% Finlandia (8,3%);
completato l’istruzione secondaria inferiore Danimarca (10,9%)
e ha abbandonato gli studi

UE-15* 17,5 16,1 6,1
Italia 25,3 20,8 10,8

Quota % di popolazione tra 20-24 anni che Obiettivo: 85% Svezia (86,5%); Austria (85,8%);
ha completato almeno l’istruzione secondaria Irlanda (85,4%)

UE-15* 75,6 76,4 8,6
Italia 69,4 75,5 9,5

Quota % di studenti di 15 anni d’età Obiettivo: 15,5% Finlandia (5,7%); 
con risultati insoddisfacenti in lettura** Irlanda e Paesi Bassi (11-11,5%);

UE-15* 17,9 17,9 2,4
Svezia (13,3%)

Italia 18,9 26,4 8,4

Variazione % del numero di laureati Obiettivo:+ 15% Portogallo (+ 85,1%); 
nel settore scientifico e tecnologico dal 2000 Paesi Bassi (+ 35,2%)

UE-15 - 19,7 target superato
Italia - 49,1 target superato

Quota % di popolazione tra 25-64 anni d’età Obiettivo:12,5% Danimarca (29,2%); 
partecipanti alle attività di apprendimento permanente Regno Unito (26,6%);

UE-15* 9,7 12,0 0,5
Paesi Bassi (15,6%) 

Italia 4,8 6,1 6,4

* UE-14: per il 2000, per il primo e il terzo parametro, non sono disponibili i dati per l’Irlanda; per il secondo, i dati per il Regno Unito. Per l’ultimo parametro non
sono disponibili i dati sulla Svezia per il 2006.
** I dati si basano sull’indagine PISA compiuta dall’OCSE. Per il 2006, il dato indica la quota di studenti al di sotto del livello 2 di profitto (proficiency level ).
Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT e OCSE.



ponico). Il basso grado di istruzione
della popolazione italiana emerge an-
che dal numero medio di anni di istru-
zione (Tabella 3.3).

Guardando alla di-
namica, invece, ri-
sulta che il livello
medio di istruzione
in Italia ha registra-

to il più alto incremento, dopo quelli di
Irlanda, Spagna e Danimarca. Questo
fenomeno sembra contrastare con la
scarsa performance che nello stesso pe-
riodo l’Italia ha conosciuto in termini
di produttività del lavoro e PIL pro ca-
pite. Ciò significa che oltre alla dinami-
ca dell’istruzione formale contano an-
che il suo livello (effetto massa-critica)
e altri fattori «incorporati» nel capitale
umano, come la qualità dell’istruzione
o il tipo di istruzione (si pensi, per
esempio, alla composizione dei laurea-
ti sbilanciata verso materie umanisti-
che; si veda il Capitolo precedente).

3.2. Più istruzione in Italia: quanto
vale per la crescita

Il numero di anni
trascorsi dalla popo-
lazione nell’appren-
dimento scolastico e

universitario non rappresenta solo uno
degli indicatori costantemente monitorati dal Consiglio europeo e considerati «fondamentali»
per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, ma è anche – come ampiamente dimostrato
dalla letteratura economica – uno dei fattori chiave che spiega perché l’Italia sia cresciuta e
continui a crescere molto meno dei suoi competitor. Considerando questa variabile quale proxy
della dimensione e, in una certa misura, della qualità del capitale umano, un innalzamento del
grado di istruzione potrebbe contribuire a rafforzare la crescita economica italiana?

Per rispondere a tale domanda si è calcolato che un aumento della quota di diplomati, in
linea con quanto previsto dagli obiettivi di Lisbona 2010 (fino all’85%), porti a un incre-
mento inferiore all’unità degli anni di istruzione per il 2010. Si è, inoltre, ipotizzato che:

Un anno in più d’istruzione
entro il 2010 accelera la
crescita del PIL pro capite
dello 0,4%

Segnali positivi 
emergono 
dalla dinamica 
degli anni medi 
d’istruzione

60

Scenari economici n. 1, Dicembre 2007 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Tabella 3.3

Anni medi d’istruzione
(numero medio di anni di istruzione della popolazione 

tra 25 e 64 anni d’età)

Paesi 1990 1998 2004 Differenze 
in valori assoluti,

1990-2004

Danimarca 11,0 11,4 13,4 2,4
Germania 12,9 13,6 13,4 0,5
Irlanda 9,4 10,3 13,0 3,6
Svezia 11,1 11,7 12,6 1,5
Regno Unito 10,9 12,0 12,6 1,7
Francia 10,0 10,6 11,6 1,6
Paesi Bassi 11,2 11,9 11,2 0,0
Finlandia 10,4 11,2 11,2 0,8
Spagna 7,3 8,7 10,6 3,3
Italia 8,4 9,8 10,3 1,9
UE-15* 10,0 10,8 11,7 1,7
Stati Uniti 12,6 12,7 13,3 0,7
Giappone 10,9 11,5 12,4 1,5

*Per il 1990 e il 1998, i dati relativi al Lussemburgo non sono disponibili.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE.

Tabella 3.2

Popolazione tra 25-64 anni per livello di istruzione completata 
(composizione % secondo il più elevato livello di istruzione 

completato dalla popolazione tra i 25 e i 64 anni)

Paesi Primaria Secondaria superiore, Istruzione terziaria Totale
e secondaria post-secondaria e programmi di studio

inferiore non terziaria post-laurea 

Danimarca 18 47 35 100
Finlandia 21 44 35 100
Irlanda 34 35 31 100
Svezia 16 53 31 100
Regno Unito 27 42 31 100
Paesi Bassi 28 42 30 100
Spagna 51 21 28 100
Francia 33 41 25 100
Germania 17 59 24 100
Italia 49 38 13 100
UE-15 33 41 26 100
Stati Uniti* 13 49 38 100
Giappone* - 60 40 100

*Dati OCSE 2005. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT e OCSE. 



i) l’elasticità della produttività del lavoro alla variazione degli anni di istruzione sia quella
stimata per l’Italia da Ciccone, Cingano e Cipollone (2006)5, in un range tra 0,411 e 0,501;

ii) l’effetto di lungo termine (oltre vent’anni) sul livello della produttività di un anno ad-
dizionale di istruzione vari dunque tra il 4 e il 5%; qui si è assunto l’effetto più conte-
nuto (4%)6.

Sulla base di queste ipotesi, si è misurato l’impatto per l’Italia di un aumento di un anno
di istruzione media e si è visto che a partire dal 2006 (ultimo anno per cui sono disponi-
bili i dati) il PIL pro capite crescerebbe, ferma restando la dinamica degli altri fattori, a un
tasso medio annuo dell’1,6% (+0,4 pun-
ti percentuali rispetto all’attuale ritmo)
per raggiungere nel 2010 un livello in
termini reali7 di quasi 23mila euro, cir-
ca 340 euro in più rispetto al trend
(Grafico 3.1).

Proseguendo nell’e-
sercizio, si è verifi-
cato di quanto mi-

gliori la performance economica del no-
stro Paese immaginando che l’Italia rie-
sca a raggiungere al termine del prossi-
mo decennio il livello medio di istruzio-
ne dei paesi attualmente best performer
nelle misure di capitale umano (Dani-
marca, Germania e Irlanda; Tabella 3.3).
I risultati sono molto positivi: nel 2020 il
livello del PIL pro capite dell’Italia su-
pererebbe i 29mila euro (+36% in termi-
ni reali rispetto al 2006), con una diffe-
renza di oltre 3.900 euro per abitante
(+15%) rispetto al trend di crescita at-
tuale supposto invariato (Grafico 3.2).
In quest’ultimo caso, infatti, il livello del
PIL pro capite si attesterebbe a circa
25.500 euro.

Se agli interventi
necessari per co-
gliere gli obiettivi
indicati nel nostro esercizio se ne aggiungessero altri sempre mirati a

6 interventi per innalzare 
il livello generale 
di istruzione nel nostro
Paese

Tre anni in più 
d’istruzione entro il 2020
innalzano del 15% il PIL
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5 Ciccone A., Cingano F. e Cipollone P. (2006), «The Private and Social Return to Schooling in Italy», Banca d’Italia,
Temi di discussione n. 569, gennaio.
6 Questo significa che la produttività crescerebbe a un tasso medio annuo dell’1% e non dello 0,6% come registra-
to nell’ultimo decennio (vedi il Grafico del riquadro La relazione tra PIL pro capite e produttività del lavoro).
7 Al netto della componente ciclica.

Grafico 3.1

Differenze nei livelli di PIL pro capite con un’anno
in più d’istruzione

(valori in migliaia di euro a prezzi 2000)

Fonte: stime CSC.
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Grafico 3.2

Differenze nei livelli di PIL pro capite con tre anni 
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(valori in migliaia di euro a prezzi 2000)
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innalzare il livello generale di istruzione e dunque la quantità e qualità del capitale uma-
no, l’effetto sulla crescita e sul benessere complessivo sarebbe ancora più forte.
Tralasciando i molteplici problemi relativi all’offerta di istruzione per ogni ordine e gra-
do8, sono diversi gli ambiti nei quali agire: dall’incentivare la partecipazione prescolare
(che sembrerebbe avere un impatto positivo sulla successiva frequenza della scuola del-
l’obbligo e sulla riduzione del tasso di abbandono prematuro) al prolungare stabilmente
il numero di anni di scuola dell’obbligo visto che, fino al precedente anno scolastico
(2006/2007), l’Italia era l’unico paese (assieme alla Turchia) in tutta Europa a prevederne
otto (dai sei ai quattordici anni d’età), mentre nella maggior parte dei casi sono dieci9; dal
modernizzare l’istruzione e la formazione professionale al realizzare concrete attività di
cooperazione tra mondo scolastico e mercato del lavoro; dal garantire adeguate misure di
sostegno finanziario ai giovani che investono nell’istruzione terziaria e post-universitaria
alla partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento permanente10. Molto resta da
fare, infine, per migliorare la qualità dell’insegnamento; non sono ancora stati introdotti
meccanismi di valutazione condotta a livello nazionale degli istituti scolastici e dei singo-
li docenti.

3.3. L’importanza del capitale umano per la produttività e la crescita

La relazione fra capitale umano e crescita è stata analizzata da una
vasta letteratura sviluppatasi dall’idea che vede l’accumulazione
di capitale immateriale come la principale responsabile della so-
stenuta crescita delle economie avanzate11. L’idea di base è che la

disponibilità di capitale umano adeguatamente istruito sia in grado di produrre nuo-
va conoscenza, di generare nuove idee e tecnologie, di stimolare ricerca e sviluppo. In
tal modo si innesca un circolo virtuoso in base al quale queste idee diventano input
per produrre nuove idee e tale produzione può crescere senza limiti, generando ester-
nalità positive, creando valore economico e garantendo uno sviluppo costante nel
tempo.

Il maggior livello 
di istruzione innesca 
un circolo virtuoso 
per la crescita
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8 Per una disamina approfondita sul tema si veda, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della
Pubblica Istruzione (2007), Quaderno Bianco sulla Scuola, settembre.
9 In Italia l’obbligo è stato temporaneamente riformato. Il Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione del 22 ago-
sto 2007 conforma l’Italia al resto d’ Europa innalzando il tetto dell’obbligo ai 16 anni di età. Il Regolamento resterà
in vigore per due anni scolastici (2007/08 e 2008/09), mentre si attende una riforma normativa complessiva di rior-
dino del secondo ciclo di istruzione entro la fine del luglio prossimo.
10 Questo è un problema legato a una bassa domanda di capitale umano formalmente qualificato riconducibile, a
sua volta, alla struttura dimensionale e settoriale delle imprese italiane.
11 L’accumulazione di capitale immateriale da parte degli agenti economici (individui e imprese) è motivata
dalla ricerca di rendimenti più elevati (salari e profitti). E’ la nuova teoria della crescita che dà origine a que-
sto filone della letteratura. La nuova teoria della crescita è nata da un intenso processo di revisione critica del-
la teoria neoclassica, incentrata sull’importanza dell’accumulazione del capitale fisico come forza trainante del-
l’intero processo di sviluppo a lungo termine dell’economia (modello di Harrod-Domar) o di altri fattori eso-
geni come il progresso tecnico (il residuo di Solow). Harrod R. (1939), «An Essay in Dynamic Theory, Economic
Journal», 49; Domar E. (1946), «Capital Expansion, Rate of Growth and Employment», Econometrica, 14; Romer
P. (1990), «Endogenous Technical Change», Journal of Political Economy, Vol. 98(5); (1992), «Two Strategies for
Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas», Proceeding of the World Bank Annual Conference on
Development Economics.



L’istruzione rappresenta dunque la chiave per agevolare le intera-
zioni tra capitale umano e sviluppo delle conoscenze tecnologiche,
il motore di questo modello di crescita. In particolare, l’incremento

del capitale umano, inteso come saper fare, migliora la produttività del lavoro e dun-
que, a parità di altre condizioni, genera crescita. Il capitale umano e il progresso tec-
nologico cui esso conduce sono visti anche come possibili spiegazioni delle divergen-
ze riscontrabili nei tassi di crescita e
nei livelli di benessere delle differen-
ti economie.

Se si guarda agli
andamenti del PIL
pro capite, indica-
tore sia del tenore
di vita medio in

un’economia sia del progresso mate-
riale di un paese12, è evidente che dal-
la prima metà degli anni Novanta l’e-
conomia europea cresce meno di
quella americana e l’economia italia-
na meno di quella europea. A partire
da quegli anni, la dinamica del PIL
corretta con quella della popolazione
(espressa inoltre in termini reali e de-
purata dalla componente ciclica) con-
ferma la performance sfavorevole del
nostro sistema economico: tra il 1995
e il 2006 il prodotto per abitante
dell’Italia è aumentato di 0,6 punti
percentuali all’anno meno di quello
europeo e di 0,8 punti meno di quello
degli Stati Uniti13 (Grafico 3.3A). Il li-
vello di reddito per abitante raggiun-
to in Italia è nel 2006 inferiore di cir-
ca il 14% rispetto a quello ottenuto da
un cittadino dell’UE a 15, di oltre il
27% rispetto a quello di un americano
(Grafico 3.3B)14.

Dalla prima metà 
degli anni Novanta il PIL
pro capite in Italia cresce
meno di quelli europeo 
e statunitense

Il capitale umano 
spiega i divari fra le 
principali economie
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12 Un migliore indicatore del tenore di vita potrebbe essere costituito dal Reddito Nazionale Lordo (RNL) che tie-
ne conto dei redditi realizzati all’estero. Tuttavia, il differenziale di crescita fra PIL e RNL è molto ridotto e non in-
fluisce sui principali risultati basati sul PIL in termini reali.
13 Sulla base del PIL totale, invece, l’Italia è cresciuta di 0,8 punti percentuali all’anno meno dell’Unione europea a
15 e di 1,7 punti meno dell’economia americana.
14 Risulta, invece, più ridotto il differenziale con la media OCSE e pari a circa il 3%.

Grafico 3.3A

La dinamica del PIL pro capite
(a prezzi 2000; variazioni % annue)

La serie sono state depurate dalla componenente ciclica con l’applicazione del
filtro Hodrick-Prescott.
Fonte: elaborazioni CSC su dati AMECO. 
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Grafico 3.3B

Livelli di PIL pro capite
(a prezzi 2000; valori in migliaia)

La serie sono state depurate dalla componenente ciclica con l’applicazione del
filtro Hodrick-Prescott.
Fonte: elaborazioni CSC su dati AMECO. 
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Scomponendo la crescita del PIL pro capite (vedi il riquadro La rela-
zione tra PIL pro capite e produttività del lavoro), si nota come, dalla metà
degli anni Novanta, le differenze nei tassi di crescita del PIL pro capi-
te nei paesi industrializzati siano riconducibili ai maggiori/minori
guadagni di produttività. Per la maggior parte di questi paesi è l’au-

mento della produttività del lavoro piuttosto che l’incremento nel tasso di occupazione
(corrispondente a un aumento della quota di occupati sulla popolazione in età lavorativa)
ad aver inciso per più della metà sulla crescita del PIL per abitante. La crescita della pro-
duttività del lavoro è una delle fonti principali della crescita economica.

In particolare in Italia, dietro al basso tasso di crescita del PIL per abitante vi è soprattutto
un ridotto ritmo di crescita della produttività del lavoro: dalla metà dello scorso decennio la
produttività del lavoro è aumentata in Italia di un punto percentuale l’anno meno che nella
media dei paesi OCSE (di 2,4 punti meno che in Irlanda, di 1,7 punti meno che in Finlandia

Dalla scomposizione 
del PIL pro capite 
emerge l’importanza 
della produttività 
del lavoro per la crescita

64

Scenari economici n. 1, Dicembre 2007 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

LA RELAZIONE TRA PIL PRO CAPITE E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Per comprendere i fattori della genesi
e dell’evoluzione dei divari nel PIL
per abitante (Y/P) è possibile scom-
porlo nel modo seguente:

Y/P = Y/E * E/WAP * WAP/P =
=     λ *      θL * ωwap

dove:
λ: produttività «apparente» del lavoro
(prodotto per occupato1);
θL: tasso di occupazione o attività (oc-
cupati/popolazione in età lavorativa);
ωwap: fattore demografico (popolazio-
ne in età lavorativa/popolazione tota-
le).

In questo quadro di contabilità della crescita (growth accounting), se invece del livello si
vuole scomporre il tasso di crescita del PIL per abitante, basta sommare i tassi di cre-
scita dei fattori che lo compongono (g(y/p) = g(λ)+ g(θL) +g(ωwap)).

Dopo aver depurato tutte le serie da possibili fluttuazioni cicliche (attraverso il filtro
Hodrick-Prescott), il Grafico raffronta il contributo delle varie componenti alla crescita
del PIL pro capite in termini reali in alcuni dei principali paesi OCSE durante l’ultimo
decennio.

Scomposizione del PIL pro capite
(variazioni % medie annue, 1995-2005)

Fonte: elaborazioni CSC su dati AMECO. 
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1 La produttività del lavoro è una misura della capacità del fattore lavoro di produrre beni e servizi. Da un pun-
to di vista macroeconomico, la si misura rapportando il prodotto interno di un paese (Y) al numero dei suoi oc-
cupati (Y/E) oppure al monte ore degli occupati (Y/H).



e Svezia). La buona dinamica del tasso di occupazione, favorita da politiche di flessibilizza-
zione del mercato del lavoro e di moderazione salariale, non è stata in grado di colmare i
mancati guadagni in termini di produttività e sostenere la crescita del PIL pro capite.

Ai divari di crescita tra Italia e altri paesi europei ha anche contribuito la minor crescita
della popolazione che si è riflessa in una minore dinamica della domanda finale di beni.
Il contributo negativo del fattore demografico accomuna l’Italia a Francia e Germania e
rappresenta anche una delle cause del divario di crescita tra Europa e Stati Uniti15.
Tuttavia, su questa variabile le possibilità di intervento sono limitate e non si possono ot-
tenere risultati rapidi; anche la variazione delle coorti di popolazione in età da lavoro di-
pende dall’andamento demografico di una nazione.

Gli effetti negativi sulla crescita causati dalla demografia sfavorevole,
dato strutturale e modificabile solo nel lungo termine, possono essere
contrastati da una ripresa della crescita della produttività e da una mag-
giore occupazione della popolazione in età di lavoro. Da questo punto
di vista, l’istruzione può rappresentare una formidabile leva: un livello

di istruzione più elevato della popolazione si traduce in una maggiore disponibilità di for-
za lavoro qualificata che migliora l’efficienza nella produzione e favorisce guadagni di pro-
duttività nelle imprese e nel sistema economico nel suo complesso (Grafico 3.4)16.

La crescita della
produttività del la-
voro è riconducibi-
le all’accumulazio-
ne di capitale fisico

e umano e a una componente residuale
dovuta alla maggiore efficienza con cui
sono impiegati tutti i fattori produttivi
(la produttività totale dei fattori, PTF).
Sulla base della contabilità della cresci-
ta, il tasso di crescita del prodotto per
unità di lavoro può essere scomposto
nella somma dei tassi di crescita del capitale fisico e del capitale umano, entrambi per
unità di lavoro, e della produttività totale dei fattori (PTF o «residuo di Solow»17).
Correzioni dell’input di lavoro per inglobare l’aumento della sua qualità (grazie alla mag-
giore istruzione) sono necessarie per evitare di sottostimare il suo contributo e conse-
guentemente sovrastimare il residuo di Solow.

La qualità 
dell’input lavoro 
è un fattore chiave 
per la crescita 
della produttività

La demografia 
sfavorevole va contrastata 
con più istruzione, 
crescita della produttività 
e dell’occupazione
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15 La minor crescita della popolazione in Europa rispetto agli Stati Uniti è di 0,8 punti percentuali all’anno nell’ul-
timo decennio.
16 Facilita altresì l’accesso per il singolo individuo al mercato del lavoro.
17 Non è possibile misurare la PTF se non in termini residuali, cioè come quella parte di crescita dell’output non
spiegata dalla crescita del fattore lavoro e dalla crescita dell’intensità di capitale. La PTF è anche denominata «re-
siduo di Solow» dal suo ideatore Robert Solow. Solow R.M. (1956), «A Contribution to the Theory of Economic
Growth», Quarterly Journal of Economics, 70; (1957) «Technical Change and the Aggregate Production Function»,
Review of Economics and Statistics, 39.

Grafico 3.4

Istruzione, capitale umano e crescita

Domanda di capitale umano 
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Correzioni dell’input di lavoro in base alla qualità possono essere ap-
portate attraverso differenti indicatori. I più comunemente utilizzati so-
no il numero medio di anni d’istruzione della forza lavoro e i differen-
ziali salariali, ossia aggregando gli occupati – distinti per grado di sco-
larità – tramite una ponderazione basata sui rispettivi differenziali re-
tributivi18. Ciò perché l’investimento in capitale umano, avendo un co-
sto, viene effettuato in vista di un rendimento costituito dalla differen-
za di retribuzione che il lavoratore con un certo titolo di studio è in gra-

do di ottenere sul mercato del lavoro rispetto al lavoratore meno istruito. Utilizzando il di-
verso grado di scolarità degli occupati e ponderandolo con i differenziali salariali, in un
esercizio di growth accounting compiuto per le principali economie avanzate, l’OCSE (2003)19

dimostra che il contributo della dinamica del capitale umano, cioè del miglioramento della
sua qualità, alla crescita della produttività dal 1990 al 2000 varia molto da paese a paese e in
Italia si attesta a circa il 34% (cioè il 34% dell’aumento della produttività è spiegato dall’au-
mento del capitale umano).

Applicando lo stesso tipo di esercizio all’Italia, Daniele (2007)20 ha
recentemente stimato il contributo delle singole componenti (capi-
tale fisico, umano e produttività totale dei fattori) alla crescita del-
la produttività del lavoro nel ventennio 1981-2001. In questo lavoro
il capitale umano viene misurato attraverso il numero medio di an-
ni di istruzione e la sua dinamica contribuisce per il 43,5% alla cre-
scita della produttività, il capitale fisico per il 38,3% e la produtti-

vità totale dei fattori per il restante 18,3%. Nell’analisi di Bassanetti e Zollino (2007), la
crescita della qualità del lavoro ha contribuito in modo sempre più rilevante alla di-
namica della produttività del lavoro del settore privato italiano negli ultimi quindici
anni (dal 21% del primo quinquennio degli anni Novanta al 41% dell’ultimo quin-
quennio)21. Da un esercizio simile compiuto per Stati Uniti e Unione europea a 27
(Mourre, 2007)22 emergono risultati alquanto differenti: alla crescita della produttività
oraria nei due continenti ha contribuito la produttività totale dei fattori per il 56% nel

Dagli studi empirici 
emerge che l’aumento 
del capitale umano 
in Italia ha contribuito 
per più del 40% 
alla crescita 
della produttività

Gli anni 
medi d’istruzione 
e i differenziali salariali
sono le variabili 
maggiormente utilizzate
per tener conto 
della qualità 
della forza lavoro
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18 Con riferimento al caso italiano e per un’approfondita discussione sulle metodologie di stima degli indicatori di
qualità del lavoro, si rimanda a Brandolini e Cipollone (2001). Dal lavoro emerge che sarebbe opportuno conside-
rare la qualità dell’input di lavoro, e non il semplice numero di occupati, per stimare il contributo di questo fatto-
re alla crescita economica. Per la correzione del tasso di variazione del fattore lavoro gli autori propongono tre dif-
ferenti sistemi di ponderazione: il numero di anni necessari per conseguire i diversi gradi di scolarità, la media e
le variazioni dei differenziali salariali. In assenza di correzioni per la qualità, il contributo dell’input di lavoro alla
crescita è di 0,2 punti percentuali all’anno; sale a 1,6 punti quando si corregge per gli anni d’istruzione e a 0,6 pun-
ti quando l’input di lavoro è corretto ponderando per i differenziali salariali. Al crescere del contributo del fattore
lavoro si riduce quello della PTF. Brandolini A., Cipollone P. (2001), «Multifactor Productivity and Labour Quality
in Italy, 1981-2000», Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 422, ottobre.
19 OCSE (2003), The Sources of Economic Growth in OECD Countries, Paris.
20 Daniele V. (2007), «Sources of Growth and Convergence among Italian Regions«, Munich Personal RePEc Archive
Paper n. 4994, novembre, su http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4994.
21 Bassanetti A. e Zollino F. (2007) «La produttività totale dei fattori in Italia negli anni recenti: evidenze di stime
preliminari per il totale del settore privato e dei principali comparti», Banca d’Italia, mimeo.
22 Mourre G. (2007), «What Are the Main Sources of Income Differentials and What are the Key Components of
Economic Growth in Europe? A detailed GDP Accounting Exercise», European Economy Economic Papers, in corso di
pubblicazione.



caso degli Stati Uniti e per il 32% in Europa. Mentre la qualità del lavoro, data dal gra-
do di istruzione raggiunto dagli occupati, avrebbe svolto un ruolo importante ma se-
condario rispetto al progresso tecnologico.

La diversità dei risultati raggiunti è spiegabile dalla difficoltà di valu-
tare il contributo del capitale umano. Questo contributo rimane con-
troverso per diverse ragioni: ogni misura di capitale umano lo rap-
presenta in modo parziale e impreciso; il saper fare, le capacità del sin-
golo individuo non dipendono solo dalla quantità di istruzione rice-

vuta, ma anche dalla qualità, nonché dai processi di apprendimento che hanno luogo con-
testualmente allo svolgimento dell’attività lavorativa; il capitale umano è molto diverso
da quello fisico e mentre un macchinario produce una quantità ben definita di output e il
suo contributo è facilmente identificabile, singoli lavoratori, nonostante abbiano ricevuto
un’istruzione quantitativamente e qualitativamente del tutto simile, possono differire per
altre caratteristiche e incidere in modo diverso nella quantità e qualità dell’output pro-
dotto. Di conseguenza è complesso distinguere chiaramente il contributo del capitale
umano da quello della produttività totale dei fattori23.

Nonostante questi elementi di perplessità soprattutto sui canali attraverso i quali la dota-
zione di capitale umano influenza la crescita, nonché sulla reale direzione della relazione
causale fra le due variabili24, il consenso sul fatto che il capitale umano influenzi positi-
vamente la performance economica di un paese rimane ben consolidato tra studiosi e po-
licy-maker. E se si guarda al caso italiano i ritardi strutturali legati all’istruzione rappre-
sentano uno dei campi in cui preme recuperare il divario con gli altri competitor25.

Il contributo del capitale
umano è difficile 
da valutare, ma influenza
positivamente 
la performance
economica
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23 Su questo punto si veda Sestito P. (2006), «Mercato del lavoro e capitale umano», in Le condizioni per crescere.
Diagnosi e proposte per il sistema produttivo (a cura di Riccardo Gallo e Francesco Silva). Ed. Il Sole24 Ore-IPI; OCSE
(2007), OECD Economic Survey: Italy, Paris.
24 La dotazione di capitale umano più istruito e qualificato può essere conseguenza, e non causa, dello sviluppo
economico, come avviene per altre variabili quali l’allungamento della speranza di vita e lo stato di salute della
popolazione. Per una rassegna della letteratura sul ruolo del capitale umano per la crescita della produttività e del
sistema economico in genere si veda Sgarra G. (2007), «Gli effetti benefici dell’istruzione e il caso italiano», Working
Paper CSC, in corso di pubblicazione.
25 Un recente documento della Commissione Europea sintetizza i risultati di diversi studi sui contributi di vari fat-
tori strutturali alla crescita della produttività totale ed economica nell’UE-27, sottolineando in particolare il ruolo
degli skills. Si veda Commission Staff Working Document (2007), Raising Productivity Growth: Key Messages from the
European Competitiveness Report 2007, SEC (2007) 1444.
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