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PREMESSA

Per dare il necessario fondamento teorico al progetto di 
ricerca CERIS sulla produttività dell’industria italiana, si è 
dedicato un periodo preliminare al riesame delle nozioni 
teoriche macro e microeconomiche che si riferiscono alle 
tematiche della produzione e del mutamento tecnologico; si 
sono prese in considerazione le metodologie da esse derivate, 
avendo cura di procedere per approfondimenti successivi che 
vanno dalla maggior astrazione all applicabilita concreta, dal
l’analisi di aggregati alla considerazione delle singole unità 
produttive.

Il presente studio è una sintesi dei principali contributi 
teorici ritrovabili nella letteratura economica e ha come 
obiettivo la scelta delle tecniche che paiono più opportune per 
analizzare i mutamenti della produttività delle imprese indu
striali.

Dopo aver richiamato i concetti usuali di funzione della 
produzione e di progresso tecnico, discusso nelle sue tipiche 
classificazioni, si esamineranno i metodi di ricerca applicati sia 
nelle analisi di serie storiche sia nei confronti di produttività tra 
imprese appartenenti allo stesso ramo produttivo.

Come conclusione si indicheranno le scelte che sembra 
opportuno fare per procedere ad analisi empiriche sul sistema 
industriale italiano.
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1. CONCETTI E STRUMENTI DI BASE

1.1 Nozione di produttività

Il termine “produttività” si riferisce al rapporto fra la 
produzione e il complesso dei fattori che sono stati impiegati 
per questa produzione; per la sua misurazione è necessario 
individuare e valutare i prodotti ottenuti ed i fattori utilizzati.

La misurazione della produzione non pone problemi 
particolari quando sia costituita da beni omogenei, mentre 
presenta delle difficoltà qualora si debbano aggregare prodotti 
diversi o si richieda di considerare anche quegli effetti, connessi 
al processo produttivo, che non ne rappresentano il risultato 
principale e che, per la gran parte dei casi, non sono 
direttamente voluti (individuazione e valutazione delle esterna- 
lità a carico o a favore di soggetti diversi dal produttore, specie 
quando si manifestino in epoche diverse e non siano prevedibili 
con certezza).

Problemi di individuazione e valutazione pongono i fattori 
produttivi, non sempre limitabili alle due sole categorie di 
capitale e lavoro, spesso solo apparentemente omogenei. (Si 
pensi al lavoro o a “grandezze fondo”, come il capitale, 
accumulata in epoche diverse.) La loro individuazione, anche 
quando non si tenti un’impossibile elencazione di tutte le cose e 
le energie che concorrono al conseguimento del prodotto, deve
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spingersi spesso fino a considerare fattori ambientali o istituzio
nali per distinguerli da quelli sotto il controllo di chi gestisce 
l’entità produttiva cui si fa riferimento.

Le analisi sulla produttività prendono le mosse da una 
corretta definizione dell’organismo che impiega i fattori, si 
adatta o contrasta l’ambiente in cui opera e consegue il 
prodotto voluto; sia esso un’impresa, un singolo stabilimento o 
l’intero sistema economico. La specificazione dell’entità cui fare 
riferimento deve accompagnarsi alla precisazione degli obiettivi 
dell’indagine: per esempio, nel caso di imprese o di loro reparti, 
ci si può proporre di valutare la maggiore o minore produttività 
delle tecnologie impiegate, il maggiore o minor conseguimento 
di obiettivi prefissati, l’attitudine dei managers a combinare i 
fattori in modo ottimale e a reagire in modo ottimale alle 
condizioni ambientali più o meno sfavorevoli (1).

Tra le possibili nozioni di produttività si riportano in 
tabella 1 quattro definizioni (2) le quali fanno riferimento ad un 
concetto di produttività media del o dei fattori considerati, 
concetto che può essere integrato con la nozione di produttività 
marginale di un dato fattore intesa ovviamente, come l’incre
mento di prodotto ottenuto dall’aggiunta di una dose del 
fattore produttivo alla combinazione preesistente.

Tabella 1

Produttività: "Rapporto tra il volume della produzione e il volu-
globale o totale me dei fattori impiegati nel ciclo di produzione” .

Produttività: Prodotto per unità di fattore impiegato (prodotto
parziale
generica

per unità di lavoro; prodotto per unità di capitale).

Produttività: Rapporto fra la parte del valore della produzione
parziale che compete al fattore considerato e la quantità
specifica impiegata dello stesso fattore.
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Le indagini sulla produttività possono essere condotte 
mediante la costruzione di una serie di indici esprimenti sia la 
produttività totale che produttività parziali generiche o specifi
che, o, nel tentativo di meglio formalizzare i legami tra i fattori 
produttivi e tra questi e il prodotto, si può ricorrere alla stima di 
funzioni della produzione che permettano, tra l’altro, l’analisi 
del cambiamento tecnologico nel tempo.

Nelle pagine che seguono si richiameranno sia la nozione di 
funzione della produzione, come strumento per analizzare la 
tecnologia impiegata e le sue variazioni, sia i temi più importanti 
che riguardano l’analisi del progresso tecnico.

1.2 Nozione di tecnologia

Il termine “tecnologia”, come quello di “produttività , 
nonostante sia di uso corrente, richiede una specificazione per 
renderne più rigoroso l’uso.

“Tecnologia” indica l’insieme delle conoscenze disponibili 
in un dato sistema economico e in un determinato istante di 
tempo, per la produzione di un certo bene, che si concretizzano 
in modi alternativi di produrlo (3).

Se si indica con u e [0, + °°] l’ammontare del prodotto, 
con il vettore x = (Xj, X2, ..., Xn) le dosi dei fattori di produzione 
1, 2, ..., n che sono impiegate (X 0), e con L(u) l’insieme dei 
vettori x dai quali si può ottenere almeno il prodotto u , la 
tecnologia sarà rappresentata dall’insieme T i cui elementi sono 
gli insiemi dei vettori degli inputs L (u), u e [0, + °° ] (4).

La tecnologia indica dunque i metodi di produzione 
alternativi che si conoscono per ottenere le varie quantità di uno 
stesso prodotto, nel suo ambito dovrà essere operata la scelta di 
quale tecnica utilizzare effettivamente per la produzione di una 
quantità data di prodotto finito.

La tecnologia esiste indipendentemente dalla struttura 
sociale e politica nella quale viene utilizzata e indipendente
mente dalla scarsità dei fattori (5), anche se il suo evolversi nel 
tempo è influenzato profondamente da tali condizioni.
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Con riferimento alle imprese, ciascuna di esse potrebbe 
avere accesso in modo diverso al patrimonio di conoscenze, 
relative al come produrre, esistenti in un dato momento in un 
certo sistema economico. Potrebbe cioè definirsi una tecnologia, 
intesa come alternative produttive disponibili, diversa da un’im
presa all’altra, a motivo, per esempio, di una attività di ricerca 
che pone alcune in grado di adottare combinazioni produttive 
“nuove”, precluse alle altre; o grazie alla dimensione che non 
consente l’adozione di certe tecniche se non a partire da o al di 
sotto di una certa soglia; o anche a causa delle diverse possibilità 
di diversificazione produttiva.

L’analisi dell’accessibilità a date tecniche produttive è un 
aspetto dell’indagine che tende a distinguere le condizioni 
ambientali in cui l’impresa opera dalle variabili che sono sotto il 
controllo dei suoi managers.

1.3 Funzione di produzione

1.3.1 Nozione

La funzione di produzione f (x) permette di associare ad 
ogni vettore degli inputs dei fattori produttivi “x” l’ammontare 
massimo di prodotto che è tecnicamente ottenibile; in questo 
senso comporta la soluzione di un problema di massimizzazione 
della produzione anche se concretamente astrae dalle caratteri
stiche dei processi produttivi che interessano gli ingegneri ed i 
tecnici. Parrebbe un concetto a metà strada tra il tecnico e 
l’economico; in pratica, nonostante siano stati fatti dei tentativi 
per determinare la funzione di produzione sulla base di dati 
squisitamente ingegneristici (6), questo strumento è tipico delle 
analisi economiche della produzione.

Operata la distinzione tra le varie combinazioni dei fattori, 
sulla base del massimo prodotto che possono tecnicamente dare, 
altri elementi devono essere considerati per scegliere tra i vettori
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degli inputs in grado di fornire lo stesso quantitativo di 
produzione. Il criterio di scelta comunemente considerato dalla 
microeconomia è quello del massimo profitto dati i prezzi dei 
fattori.

Nonostante le critiche mosse alla nozione stessa di funzio
ne della produzione, in particolare quelle attinenti l’impossibi
lità di esprimere una misura del capitale in valore e di porre in 
una relazione monotona e inversa tale misura con il tasso di 
profitto (7), se ne può affermare l’utilità come strumento per 
sintetizzare alcune caratteristiche dei processi produttivi e delle 
combinazioni dei fattori che richiedono.

Comunemente si rappresenta la funzione della produzione 
con la notazione Y = f (Xt , X2 ••• X; ... Xn); dove Y indica la 
quantità prodotta e X; la quantità dell’i-esimo fattore impiega
to; la si suppone continua e differenziabile quante volte si vuole 
rispetto a tutte le variabili (8).

d Y

d2Y  
d X i

La sua forma è ipotizzata in modo tale che:-g -^> 0  

<  0 per indicare come aumenti di un fattore produttivo,

quando gli altri restino costanti, diano origine ad un prodotto 
via via più elevato ma con incrementi sempre minori.

Se si considerano due soli fattori, si può rappresentare la 
funzione della produzione mediante la cosiddetta “collina della 
produzione” le cui sezioni orizzontali danno origine a “curve di 
livello” formate da tutte le combinazioni dei due fattori che 
forniscono lo stesso ammontare di prodotto (isoquanti). Le 
sezioni verticali, invece, si ottengono mantenendo costante la 
dose di uno dei due e mostrano come, quanto più grande è tale 
quantità fissa, tanto maggiore è la quantità dell’altro che 
occorre utilizzare per ottenere la produzione massima e tanto 
più elevata è questa produzione massima.

Quattro caratteristiche di una funzione della produzione 
permettono di qualificare la tecnologia sottostante e di metter
ne in evidenza i mutamenti. Si tratta dell’efficienza della 
tecnologia, della misura delle economie di scala che la caratteriz-
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zano, del grado di intensità capitalistica, e della facilità con cui i 
fattori di produzione (normalmente si considerano solo capitale 
e lavoro) sono sostituibili l’uno all’altro (9). Tali caratteristiche 
considerate contemporaneamente si dicono “tecnologia astrat
ta”.
— Efficienza della tecnologia. Indica la relazione tra una data 

combinazione produttiva ed il prodotto massimo tecnica- 
mente ottenibile. L’efficienza è tanto maggiore, quanto 
maggiore l’output, a parità di combinazioni produttive. 
Graficamente la maggiore efficienza si traduce nel contras
segnare ciascun isoquanto con una maggiore quantità di 
prodotto.

— Economie di scala. Quando aumenti proporzionalmente 
uguali dei fattori della produzione provocano aumenti del 
prodotto in identica proporzione, si hanno rendimenti di 
scala costanti; se l’aumento della quantità prodotta e più 
che proporzionale i rendimenti di scala sono crescenti, se è 
meno che proporzionale si avrà il caso di rendimenti 
decrescenti.
Lina funzione omogenea di grado primo esprime l’ipotesi di 
rendimenti di scala costanti:

XY = f(XX1; XX2, ... XXn)

e permette di “spiegare la distribuzione del prodotto tra i 
fattori in base al principio della produttività marginale 
lungo tutto l’arco della funzione e non in un solo punto di 
equilibrio” (10). Per il teorema di Eulero si ha infatti:

9Xi 1 a x 2 "  9Xn An

in tal modo la somma delle retribuzioni percepite dai 
fattori sulla base delle loro produttività marginali uguaglia 
il prodotto.

— Intensità di capitale. Un indicatore dell’intensità di utilizzo 
dal capitale rispetto al lavoro, a parità di rapporto tra i 
prezzi dei due fattori e per uguale elasticità di sostituzione,
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è rappresentato dal rapporto capitale/lavoro. Tanto mag
giore questo rapporto, tanto più elevata l’intensità di 
capitale della tecnologia.
Una tecnologia è caratterizzata da un maggior utilizzo di 
capitale, rispetto ad un’altra, quanto più basso è il tasso 
marginale di sostituzione del capitale rispetto al lavoro (a 
parità di rapporto tra la quantità dei due fattori impiegati) 
e pertanto quanto più alta la produttività marginale del 
capitale rispetto a quella del lavoro. In tal caso se un’unità 
di lavoro è aggiunta in due processi produttivi che 
utilizzano tecnologie diverse, in quello ove più alta è 
l’intensità di capitale la riduzione di tale fattore sarà 
minore (11).
Sostituibilità tra i fattori. Si devono richiamare le due 
nozioni di saggio marginale di sostituzione e di elasticità di 
sostituzione.
a) Saggio marginale di sostituzione. Se si considerano 

due soli fattori e si uguaglia a zero il differenziale 
totale della funzione di produzione si ottiene:

Y= T v rdx- +i ^ dx’ =0
9Y 

a x j 
3Y~
a x 2

R(Xi ,  X2) è il saggio marginale di sostituzione del 
fattore X2 nei confronti di Xt , e rappresenta “la 
quantità addizionale del fattore X2 che, partendo da 
una data combinazione dei fattori, risulta necessaria 
per mantenere invariata la quantità prodotta quando 
ha luogo una piccola riduzione nella quantità impiega
ta del fattore Xi ” ( 12).

b) Elasticità di sostituzione tra i fattori.
Si indichi con Fx! la derivata prima nella funzione di

dX 2
dXj = R(Xl f X2)
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produzione rispetto al fattore Xj e con Fx2 
derivata prima rispetto a x2. Il tasso marginale 
sostituzione sarà:

R ( X l f X 2) =
Fx t 
F x 2 '

la
di

Ci si propone di stabilire coma varia il rapporto tra i 
fattori impiegati al variare, lungo un certo isoquanto, 
del saggio marginale di sostituzione.
A tal fine si definisce l’“elasticità di sostituzione” 
come la variazione proporzionale del rapporto tra i 
due fattori considerati dovuta ad una data variazione 
proporzionale del saggio marginale di sostitu
zione (13) e la si indica con il simbolo

con opportune trasformazioni (14) si perviene a 
R ( R Xj  + X 2)

a = -

dove 3 R

X2

R

/ d R
U x 2 R -

9 R \
d x j

dR indica la curvatura dell’iso-3X2 “  3X!
quanto nel punto di coordinate Xt, X2 (15).
Se ne conclude che a è inversamente proporzionale 
alla curvatura degli isoquanti.
Si possono considerare valori tipici di O: 

a = 0. E’ il caso dei coefficienti fissi di produzione; i fattori 
non sono sostituibili tra loro ma devono essere impiegati sempre
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nella stessa proporzione. L’isoquanto presenta un angolo retto 
nel punto considerato.

ct = °°. E’ il caso di perfetta sostituibilità tra i fattori; il 
saggio marginale di sostituzione non varia al variare delle dosi 
dei fattori impiegati, l’isoquanto è una retta.

Se ne conclude che un aumento di a per ogni dato 
rapporto tra le dosi impiegate dei due fattori comporta una 
maggior facilità di sostituirli tra loro.

1.3.2 Esempi di funzioni della produzione

Come esempi di funzioni della produzione si riportano 
(tab. n. 2, 3) la Cobb-Douglas, la CES e la VES, delle quali si 
indicano le principali caratteristiche relative alle forme e 
all’andamento, e il modo di qualificare la tecnologia sottostan
te (16).

La funzione di produzione denominata Cobb-Douglas 
venne formulata da C.W. Cobb su richiesta di P.H. Douglas ed 
illustrata nell’opera di quest’ultimo “The theory of wages”, nel 
1934 (17). La sua espressione più generale è la seguente:

Y(L, K) = AL“ K*
ponendo il vincolo a + (3 = 1 la funzione diventa omogenea di 
primo grado. Caratteristica della funzione è l’elasticità di 
sostituzione tra i fattori, non solo costante, ma anche pari 
all’unità.

La ricerca di una funzione della produzione che, pur 
mantenendo costante l’elasticità di sostituzione, non consideras
se solo il caso in cui essa è pari all’unità, portò alla formulazio
ne, ad opera di gruppi diversi di studiosi, della C.E.S. (18), che 
si può esprimere nel modo seguente:

Y = 7 [cK"“ + ( 1 - c)L'"“ ]"v/“ .

Una generalizzazione della funzione precedente per esprimere il 
caso di elasticità di sostituzione variabile secondo il rapporto tra
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gli inputs di capitale e lavoro è la V.E.S.

Y = A[aL" + bK*3 ]Vp

con a, b >  0 e a, 0 , p aventi lo stesso segno (19).
La tabella 2 (20) riporta le caratteristiche più importanti 

della forma e dell’andamento delle tre funzioni.
In particolare si nota che: a) gli isoquanti sono discendenti 

da sinistra verso destra e convessi verso l’origine

dK
dL

< 0
d2 K 
dL2

> 0  .

b) La derivata prima rispetto a ciascuno dei fattori (produttività 
marginale del fattore considerato) è positiva. La derivata 
seconda dovrebbe essere negativa ad indicare che la produttività 
marginale di un fattore diminuisce al crescere delle dosi 
impiegate. Ciò si verifica in presenza di rendimenti di scala 
costanti o decrescenti, mentre potrebbe non riscontrarsi nel 
caso di rendimenti crescenti.

La tabella 3 indica come si possono esprimere le caratteri
stiche di una tecnologia mediante i parametri delle tre funzioni.

L’efficienza varia, coeteris paribus, al variare del parametro 
A per la Cobb-Douglas e per la VES, di 7 per la CES, infatti un 
loro aumento, se gli altri parametri restano costanti, si traduce 
in un aumento del prodotto ottenuto a parità di quantità dei 
fattori impiegati.

Le economie di scala dipendono rispettivamente dalla 
somma dei parametri ol + |3 nella Cobb-Douglas, e dal parametro 
v nella CES. In quest’ultimo caso, per esempio, se si moltiplica
no entrambi i fattori per X, il prodotto Y risulta moltiplicato 
per il valore Xv; ne segue che: se v = 1 i rendimenti sono 
costanti; se v <  1 decrescenti; se v >  1 crescenti.

Nel caso della VES è opportuno considerare la somma 
delle elasticità della produzione rispetto ai fattori lavoro e 
capitale.

, _  a  aLa , |3 bK*3
E(L’ ) p aLa + b K < 3 + p a L“ + b K*3
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Questa formula è la somma delle elasticità parziali della 
produzione rispetto al lavoro e al capitale, ciascuna delle quali 
indica di quanto varia la produzione in termini relativi, a seguito 
di una variazione degli inputs dei fattori espresso anch’esso in 
termini relativi (21).

OL R
Se — ; —  = 1 : E(L, K) = 1 la variazione della produzione 

P 'P
risulterà proporzionalmente uguale alla variazione degli inputs 
(rendimenti di scala costanti).

OL (3Se — ; —  >  1 : E (L, K) >  1 (rendimenti di scala cre- 
P P

scenti).

—  <  1 : E(L, K) <  1 (rendimenti di scala decre- 
P

scenti).
Negli altri casi il tipo di rendimento pur essendo sem- 

Oi fì x
pre — ; — > 0  dipenderà dal livello degli inputs (22).

P P
Il tasso marginale di sostituzione del lavoro rispetto al 

capitale è pari al rapporto tra la produttività marginale del 
capitale e la produttività marginale del lavoro. Mantenendolo 
costante, l’intensità del capitale, indicata dal rapporto K/L, è 
determinata dal rapporto tra i parametri j3 e oc della funzione di 
Cobb-Douglas, dal parametro c della CES e, costanti oc e ¡3 e 
posto 1 — a; 1 — /3 >  0, dal rapporto tra a e b della VES. 
Quanto più alti rispettivamente (3/oc, c e b/a, tanto più elevata 
l’intensità del capitale a parità di R.

L’elasticità di sostituzione a è pari a 1 nel caso della 
Cobb-Douglas qualunque sia la combinazione dei fattori impie

gati. Nella CES, a = ^  ^ è ancora indipendente dalla quanti

tà relativa degli inputs. Se oc = 0, a = 1 ; la Cobb-Douglas risulta 
essere un caso particolare della CES. Infatti, se si pone v = 1 e si 
calcola il limite della funzione CES per a  -»• 0, si ottiene una 
Cobb-Douglas (23).

A sua volta la funzione CES si può considerare formalmen-
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_ _ 0̂
te un caso particolare della VES in cui risulti a  — 0 <  0, p — y , 

b = A? ’ c; a = A1? (1 — c) e 7  = AAj .

1.4 II progresso tecnico

Intuitivamente il progresso tecnico consiste nella capacità 
di soddisfare i bisogni di una collettività in modo più completo 
con l’uso dello stesso ammontare di risorse. Ne segue la 
necessità di attribuire tale termine sia a miglioramenti qualitativi 
dei prodotti (produci innovation) sia alla capacita di ottenere 
una maggior quantità di prodotti, qualitativamente uguali, da un 
ammontare di risorse dato (process innovation).

Con le loro analisi 1 gli economisti hanno. cercato di 
individuarlo, di approfondirne le origini (progresso tecnico 
esogeno e endogeno) e di quantificarlo.

Se si considera un insieme fisso di fattori della produzione 
si deve stabilire quanta parte dell’aumento del prodotto è 
attribuibile all’aumento dei fattori impiegati per considerare il 
residuo come effetto del progresso tecnico.

La misura di tale residuo dipende • però dai fattori 
individuati inizialmente; Taverne trascurati alcuni può compor
tare una sopravvalutazione dello stesso. L esatta individuazione 
di tutti i fattori che contribuiscono al prodotto, con una 
estensione del concetto stesso di fattore produttivo, comporta 
dunque una progressiva riduzione della misura del progresso 
tecnico, che si mostra un concetto difficile da precisare e sfuma 
in una vaga “misura della nostra ignoranza”.

Lo stesso legame tra quantità dei fattori impiegati e 
progresso tecnico inteso come residuo genera delle difficoltà. Da 
un lato la presenza di economie di scala potrebbe spiegare 
l’aumento di prodotto più che proporzionale all’aumento delle 
dosi dei fattori impiegati; dall’altro il progresso tecnico potreb
be essere introdotto nelle combinazioni produttive da dosi
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crescenti di alcuni fattori (per esempio attraverso l’investimento 
in capitali fissi). A tal proposito, si pone la distinzione tra 
“progresso incorporato” e progresso “non incorporato”, inten
dendosi con questo secondo termine un miglioramento della 
capacità di produrre che viene dall’esterno, influenza tutti i 
fattori, ed è indipendente dalle quantità impiegate o dal loro 
aumento.

Si tornerà sull’analisi del progresso tecnico incorporato 
proposta da Kaldor e sulla connessa critica alle funzioni di 
produzione.

La concezione di progresso tecnico come “una manna che 
cade dal cielo su tutti indistintamente i fattori è sottoposta a 
critica, tra l’altro, da quegli studiosi che hanno analizzato il 
fenomeno del “learning by doing”, sostenendo che la rapidità in 
cui il progresso tecnico è introdotto nel sistema... è funzione del 
tempo per cui un dato processo produttivo è stato sperimentato 
da una singola impresa e dall’ammontare di un dato bene che la 
singola impresa ha prodotto in passato” (24).

Anche quando si possono risolvere i problemi cui si è fatto 
cenno, permangono difficoltà di identificazione del progresso 
tecnico riassunte da G. La Malfa nel modo seguente: (25)

“L’identificazione del progresso tecnologico non presenta 
difficoltà in tre casi:
— quando, considerando due successivi periodi di tempo, una 

combinazione immutata di fattori della produzione (un 
insieme di fattori, cioè, la quantità di ciascuno dei quali 
non è variata da un periodo all’altro) dà luogo nel secondo 
periodo ad un ammontare di prodotto maggiore che nel 
primo periodo;

— quando lo stesso ammontare di prodotto può essere 
ottenuto nel secondo periodo impiegando quantità di 
ciascun fattore non maggiori che nel periodo precedente e 
una minore quantità di almeno un fattore della produzio
ne. Naturalmente dai due casi che abbiamo appena 
descritto ne consegue immediatamente un terzo: una 
situazione in cui l’ammontare del prodotto sia maggiore
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che nel periodo precedente, mentre sia non maggiore la 
quantità impiegata di ciascun fattore e minore quella di 
almeno un fattore produttivo, indica immediatamente 
l’esistenza di progresso tecnologico.
Vi sono dei casi, d’altra parte, in cui non è chiaro se le 
variazioni nella quantità prodotta o nell’impiego dei fattori 
siano dovuti al progresso tecnico o ad altre cause. Questi 
casi possono essere raggruppati in tre categorie:
— quando, confrontando due periodi di tempo, si 

osserva un prodotto maggiore nel secondo periodo 
che nel primo, ma la quantità impiegata di almeno un 
fattore è aumentata;

— quando il prodotto è costante ma la quantità di 
almeno un fattore è diminuita e di almeno un altro 
fatore è aumentata;

— quando il prodotto è diminuito, ma la quantità di 
almeno un fattore è diminuita”.

1.4.1 Classificazioni del progresso tecnico

Se si suppone possibile esprimere il legame tra fattori 
produttivi e prodotto mediante una funzione della produzione, 
il tentativo di classificare i mutamenti della tecnologia consiste 
nella ricerca degli spostamenti degli isoquanti che possono 
ritenersi simili; ossia nella ricerca della relazione, se esiste, tra un 
isoquanto com’era prima che avvenisse un mutamento tecnolo
gico e l’isoquanto corrispondente dopo che il fenomeno si è 
realizzato (26).

Per illustrare tale cambiamento si può ricorrere alla 
nozione di “tecnologia astratta” e individuare i mutamenti delle 
sue quattro caratteristiche: efficienza, esistenza di economie di 
scala, intensità di uno dei fattori (normalmente il capitale), 
facilità con la quale i fattori possono essere sostituiti tra 
loro (27).

Per classificarlo si ricorre alla nozione di “neutralità del
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progresso tecnico”. In linea generale il progresso tecnico è 
neutrale se lascia inalterata una variabile economica quando 
un’altra.(o più di un’altra) variabile resti costante.

Di solito si considerano gli effetti delle innovazioni sulla 
distribuzione funzionale del reddito tra i fattori capitale e 
lavoro, e si afferma che il progresso tecnico è neutrale se, 
assunte le ipotesi della concorrenza perfetta, mantenendo 
invariate una o più variabili che intervengono nel processo 
produttivo, le quote di reddito che vanno a ciascun fattore non 
variano (28).

La tavola 4 (29) propone quattro nozioni di neutralità, per 
ognuna di esse è definito il tasso di progresso tecnico ed il 
cosiddetto “bias” che indica: la neutralità B=0;  l’effetto del 
risparmio di lavoro (e utilizzo di capitale) B > 0 ; quello 
contrario di risparmio di capitale (e utilizzo del lavoro) 
B <  0 (30).

Le quattro definizioni di neutralità si possono raggruppare 
a due a due considerando da una parte le definizioni di Hicks e 
Salter e dall’altra quelle di Harrod e di Solow. Nella letteratura, 
comunque, si fa riferimento soprattutto alla classificazione di 
Hicks e a quella di Harrod ricollegando la prima a modelli 
neoclassici, la seconda al pensiero keynesiano.

Le innovazioni sono classificate neutrali secondo Hicks se 
il tasso marginale di sostituzione del lavoro nei confronti del 
capitale resta costante quando sia costante il rapporto capitale- 
lavoro. In altri termini, poiché l’aumento proporzionalmente 
uguale delle produttività marginali lascia immutato il saggio 
marginale di sostituzione, si definisce neutrale il progresso 
tecnico quando, a parità di rapporto capitale-lavoro (in modo 
più generale £i può dire per ogni valore di tale rapporto) le 
produttività marginali dei due fattori aumentano nella stessa 
proporzione.

Se la produttività marginale del capitale aumenta di più 
rispetto alla produttività marginale del lavoro, l’innovazione sarà 
“capitai using” e “ labour-saving”; se il maggior incremento si ha 
nella produttività marginale del lavoro, il progresso tecnico sara
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Tabella 4

RIFERIMENTI
Definizione del progresso te
cnico, sua misura data la fun
zione di prod. Y = F(K, L, t) Neutrale

J .R . H ick s
“The theory of wages” , tra
dotto in “Lavoro” a cura di 
C. Arena, Nuova collana di 
economisti, UTET, Torino, 
1936.

Variazione proporzionale nel 
tempo del prodotto che ha 
luogo quando sono invariate 
le quantità di capitale e di la
voro impiegate:

Ft FK, K  +  FL t L

La produttività marginale del 
capitale aumenta in misura 
proporzionalmente uguale a 
quella del lavoro, a parità di 
K/L

F«t FLt
F Fk K +  Fl -L Fk f l

R. H arrod
Recensione a “Essay in the 
theory of employment” di 
J. Robinson in Economic 
Journal giugno 1937, “To
wards a Dynamic Economics” 
London 1948, “The neutrali
ty o f  improvements" Econo
mic Journal giugno 1961.

Aumento del prodotto medio 
del lavoro quando sia costante 
la produttività marginale del 
capitale 

d(Y /L)
dt Y L _

X  “  Y L “ Th 
L

11 rapporto capitale-prodotto 
non varia nel tempo quando 
sia costante la produttività 
marginale del capitale posto 
Fr /F k = 0

d(K/Y)
dt K Y _ Bk =  = — 0

" x  K Y
Y

W .E .G . S a lte r
“Productivity and technical 
change", Cambridge Univ. 
Press. 1969.

Il grado di progresso tecnico 
da un periodo all’altro è defi
nito e misurato dalla variazio
ne relativa del costo medio to 
tale quando le tecniche di cia
scun periodo sono quelle che 
minimizzano il costo unitario, 
dati e costanti i prezzi dei fat
tori

d(L /Y ) , d(K/Y)
1 w +  , *g 

T _  dt dt 5
L , K 

<> * Y  +  g y

A parità di rapporto tra le pro
duttività marginali dei fattori 
il rapporto capitale-lavoro non 
varia
Br= d(K/L) . L 

r dt K

Br = À - i  = o
r K L

R .M . S o lo w
“Capital theory and the rate 
of return” , Amsterdam, North 
Holland, 1963.

Aumento del prodotto medio 
del capitale quando sia costan
te la produttività marginale 
del lavoro 

d(Y/K)
dt Y K 

JY_ Y K 
K

Il prodotto medio del lavoro 
non varia nel tempo quando 
sia costante la produttività 
marginale del lavoro

Bs = ± - k = 0  
5 Y L 

posto F L/F L = 0

Note: Ft -dY/dt; Fj t̂ = dFj /̂dt; Fĵ  = dY/dK e analogamente FLt, Fu  Y=dY/dt;
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Classificazione del progresso tecnico
SpecificazioniLabour saving 

Capital using
Capital saving 
Labour using

La produttività marginale del 
capitale aumenta proporzional
mente di più di quella del lavo
ro, a parità di K/L

FKt FLt
B = ------------ --— > 0

f K f l

La produttività marginale del 
capitale aumenta proporzional
mente di meno di quella del la
voro, a parità di K/L

FKt F Lt
B -------------- -— < 0

f k Fl

Le caratteristiche del progresso 
tecnico si ritengono, normal
mente, identiche per qualun
que valóre iniziale del rappor
to K/L

11 rapporto capitale-prodotto 
aumenta nel tempo a parità di 
produttività marginale del ca
pitale

- 4 4 > *

Il rapporto capitale-prodotto 
diminuisce nel tempo a parità 
di produttività marginale del 
capitale

■ » 4 4 < °

Le caratteristiche del progresso 
tecnico si ritengono, normal
mente, identiche per qualun
que valore iniziale della produt
tività marginale del ca p ita le

A parità di rapporto tra le pro
duttività marginali dei fattori 
il rapporto capitale-lavoro au
menta

Br.= Ì L _ Ì . > 0

A parità di rapporto tra le pro
duttività marginali dei fattori 
il rapporto capitale-lavoro di
minuisce

» ■ 4 4 < »

g = tasso di profitto; w = sala
rio. Per minimizzare il costo 
deve essere :

dF dF
S = d F  W ' 4 T

Si noti che nella formula (*)
d(L/Y) d(K/Y)

, e » <"U dt dt

La costanza dei prezzi dei fat
tori implica costanza del rap
porto tra le loro produttività 
marginali

Il prodotto medio del lavoro 
aumenta a parità di produtti
vità marginale del lavoro

b . 4 4 > »

Il prodotto medio del lavoro 
diminuisce a parità di produtti
vità marginale del lavoro

Bs = — -  — < 0  
5 Y L

L =  dL/dt;  K = d K /d t analogamente: FK = d F K/dt
ÉL =  d F L/dt.
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definito come “labour using” e “capital-saving”.
La definizione proposta da Salter si ricollega a quella di 

Hicks ma, per renderla applicabile in indagini di natura 
microeconomica, la capovolge. Pertanto il progresso tecnico è 
neutrale quando, a parità del rapporto tra la produttività 
marginale dei fattori, il rapporto capitale-lavoro resta immutato, 
risparmia lavoro (e utilizza capitale) quando tale rapporto 
aumenta, risparmia capitale (e utilizza lavoro) quando tale 
rapporto diminuisce. La migliore applicabilità di questa nozione 
ad indagini microeconomiche deriva dal fatto che in tali casi 
“conviene supporre, non che la quantità dei fattori sia data ma 
che i loro prezzi siano dati, e che le imprese ricerchino la 
migliore combinazione produttiva, quella che consente di 
produrre al costo totale minimo” (31). Il confronto avviene 
dunque a parità di rapporto tra i prezzi (un dato esterno 
rispetto all’entità microeconomica considerata) ossia, se le 
imprese cercano di minimizzare i costi, a parità di rapporto tra 
le produttività marginali dei fattori.

Secondo Harrod le innovazioni sono neutrali se il rapporto 
capitale prodotto non varia, data la costanza della produttività 
marginale del capitale (che si ritiene uguale al saggio di 
profitto). Le innovazioni che risparmiano lavoro comportano un 
aumento del rapporto capitale-prodotto, quelle che risparmiano 
capitale una diminuzione, a parità di saggio di profitto.

Simmetrica a questa è la definizione di Solow secondo cui 
le innovazioni sono neutrali quando il prodotto medio del 
lavoro (rapporto prodotto/quantità di lavoro impiegata) non 
varia a parità della produttività marginale del lavoro (che si 
ritiene uguale al saggio di salario). Sarà risparmiatrice di lavoro 
l’innovazione che aumenta il prodotto medio del lavoro, 
risparmiatrice di capitale quella che lo riduce, a parità del saggio 
salariale.

Le definizioni di neutralità suddette si ricollegano tutte 
agli effetti delle innovazioni sulla distribuzione funzionale del 
reddito. Si può provare facilmente infatti che, ammettendo le 
retribuzioni dei fattori uguali alle loro produttività marginali, le
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quote di reddito percepite dal capitale e dal lavoro non variano 
al manifestarsi del progresso neutrale quando sia costante: il 
rapporto capitale-lavoro (Hicks); il rapporto tra i prezzi dei 
fattori (Salter); il saggio di profitto (Harrod); il saggio salariale 
(Solow).

1.4.2 Caratterizzazione funzionale del progresso tecnico (32)

Si tratta di stabilire la forma della funzione di produzione 
in corrispondenza delle diverse nozioni di neutralità del progres
so tecnico.

Si consideri la funzione di produzione:

Y = F [a(t) K, b(t) L]

omogenea e lineare in K ed in L; dove a(0)= b(0) = 1; à(t) e b(t) 
[derivate di a(t) e b(t) rispetto al tempo] ambedue maggiori o 
uguali a zero (33).

Con il trascorrere del tempo si manifesta il progresso 
tecnico con l’effetto di consentire l’ottenimento delle stesse 
quantità di prodotto con dosi inferiori dei fattori della 
produzione, oppure, ed è la stessa cosa, di consentire di ottenere 
un maggior prodotto da dosi inalterate dei fattori impiegati.

Se a(t)= b(t)= A(t) la funzione diventa:

Y = A(t) F(K, L)

10 stesso prodotto si ottiene con quantità inferiori, in ugual 
proporzione, di entrambi i fattori. Il rapporto tra le dosi 
impiegate e tra le produttività marginali non cambia. Il 
progresso tecnico è neutrale nel senso di Hicks.

Se a(t)= 0, b(t) >  0 la funzione diventa:

Y = F [K, b(t) L ]

11 progresso tecnico ha come effetto l’ottenimento di una stessa 
quantità di prodotto da una quantità invariata del capitale la cui 
produttività marginale è rimasta inalterata: è neutrale nel senso 
di Harrod.
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Se a(t) >  0; b(t) — 0 la funzione diventa:

Y= F[a(t) K, L]

ciò significa che il progresso tecnico ha come effetto l’otteni
mento di una stessa quantità di prodotto da una quantità 
invariata di lavoro, la cui produttività marginale è rimasta 
inalterata: è neutrale nel senso di Solow.

La tabella 5 illustra le modificazioni nei parametri delle 
funzioni di produzione VES, CES e Cobb-Douglas, corrispon
denti a un progresso tecnico neutrale, capitai saving, labour 
saving secondo le definizioni di Hicks.
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NOTE CAPITOLO 1

(1) Si veda: Margaret Hall, Christopher Winsten, “ T h e  a m b ig u o u s  

n o t io n  o f  o f f ic ie n c y ” in The Economie Journal, march 1959, pag. 71.
(2) Le definizioni sono tratte, non sempre in modo letterale, dalla 

monografia di Benedetto Notari "M is u re  e d in a m ic a  d e lla  p r o d u t t iv i t à  in  
I t a l ia ” in “Produttività” Novembre 1976, nella quale (pag. 8-9-10) si 
illustra il concetto di produttività nello sviluppo del pensiero economico e 
si indicano gli studiosi e le fonti ai quali sono dovute le varie definizioni.

(3) Si riportano alcune definizioni. “A production technology 
consists of certain alternative, means, arrangements of these means and 
uses o f  materials and services by which goods or services may be 
produced” (R.W. Shephard, “ T h e o ry  o f  c o s t a n d  p r o d u c t io n  f u n c t io n s " , 
Princeton University Press. 1970, pag. 13).

“The sum total o f Society’s existing knowledge concerning what are 
rather vaguely described as “The industrial arts” ” (E. Nevin, “ A n  
in t r o d u c t io n  to  M ic ro -E c o n o m ic s " , Croom Helm, London 1973, pag. 22).

Con riferimento a coefficienti di produzione fissi: “Chiamando... 
tecnologia del sistema economico l’insieme di tutti i metodi di produzione 
alternativi che si conoscono in un dato momento, possiamo immaginare 
questi processi produttivi raggruppati in una serie di tecniche alternative, 
ciascuna delle quali è rappresentata da una particolare matrice dei 
coefficienti interindustriali e da un particolare vettore dei coefficienti di 
lavoro.” (L. Pasinetti “ L e z io n i d i  te o r ia  d e lla  p r o d u z io n e ” , Il Mulino, 
Bologna, 1975, p. 181.) “Conforme all’etimo delle due parole, intendere
mo... per tecnica l’insieme dei procedimenti essenziali per eseguire col 
miglior impiego delle risorse disponibili la trasformazione di un materiale 
qualsiasi in un prodotto, ovvero di un bene economico in un bene 
economico di maggior utilità; per tecnologia, un corpo sistematico di 
conoscenze scientifiche applicate o applicabili alle tecniche di produzione 
industriale.” Luciano Gallino “ P rog resso  te c n o lo g ic o  e d  e v o lu z io n e  o rg a 

n iz z a t iv a  n e g li s ta b i l im e n t i  O l iv e t t i  (1946-1959)" , Giuffrè, Milano, 1960.
(4) R.W. Shephard, Op. cit., pag. 13
(5) Idem.
(6 ) H.B. Chenery, “Process and Production Functions from Engi

neering Data” in “Studies in the Structure of the American Economy”, 
Oxford University Press., 1953.

Una rassegna della letteratura in argomento si ha nell’articolo di A.A. 
Walters “Production and Cost Functions: An Econometric Survey” ; 
Econometrica, voi. 31 (Gennaio-Aprile 1963).

(7) Infatti: “ Il valore del capitale richiede, per essere determinato, la 
conoscenza preliminare del saggio di profitto, che è una variabile che si 
vorrebbe invece determinare” ; d’altra parte l’analisi più moderna, con il 
mettere in evidenza il fenomeno del “ritorno delle tecniche”, ha negato
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¡’esistenza della relazione monotona e inversa tra tasso di profitto e 
capitale impiegato nella produzione. Si veda Luigi Pasinetti “Lezioni di 
teoria della produzione” , Op. cit., pag. 35-40.

(8 ) Dizionario di Economia Politica a cura di C. Napoleoni, 
Comunità, Milano 1956, voce “ P ro d u z io n e " , pag. 1187.

(9) Murray Brown “ O n th e  th e o ry  a n d  m e a s u re m e n t o f  te c h n o lo 
g ic a l c h a n g e " , Cambridge University Press., Cambridge 1966.

(10) Mario Arcelli, “ L a  C o b b -D o u g la s  s tru m e n to  p e r  la  p ro g ra m m a 

z io n e  e c o n o m ic a "  ISCO, Milano 1962, pag. 17-18. L’autore osserva che, se 
non si assume l’omogeneità di primo grado della funzione di produzione, 
tale condizione è riscontrabile solo nel punto di equilibrio di lungo 
periodo, in concorrenza.

(11) Murray Brown, Op. cit., pag. 15, 40, 48.
(12) R.G.D. Alien, “A n a lis i  m a te m a tic a  p e r  e c o n o m is t i " , Cisalpino, 

Milano, 1961, pag. 370.
(13) G. La Malfa, “ L e  in n o v a z io n i n e lla  te o r ia  d e llo  s v i lu p p o " ,

Franco Angeli, Milano 1970, pag. 33.
(14) Il differenziale totale di R = f(X j, X2 ) è:
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2. METODOLOGIE DI RICERCA

2.1 Indicatori di produttività

Dalla nozione di produttività come rapporto tra risultato 
conseguito e sforzo sostenuto per ottenerlo, derivano indicatori 
mediante i quali è possibile seguire l’evolversi nel tempo della 
produttività stessa o effettuare delle comparazioni tra imprese 
diverse.

Secondo quanto si è osservato al paragrafo 1.1; tali 
indicatori implicano l’esatta individuazione del risultato conse
guito e dei fattori impiegati, e variano secondo il soggetto al 
quale è riferita la nozione di produttività.

Di particolare rilevanza, a questo proposito, è l’individua
zione di costi e benefici sociali, qualora il giudizio di produttivi
tà debba essere formulato considerando il punto di vista di una 
certa collettività. Simili poste possono essere trascurate, e di 
fatto lo sono, dalle singole imprese che desiderano valutare la 
loro efficienza. In questa sede non si affronterà il problema 
della loro determinazione, rinviando a testi specializzati sulla 
cost-benefit analysis; pertanto il punto di vista prescelto sarà 
quello dell’impresa o di una collettività che accetti di trascurare, 
in prima approssimazione, alcuni costi e alcuni benefici che pure 
la riguardano.

Nelle pagine seguenti si analizzeranno problemi afferenti la
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misurazione del prodotto e dei fattori impiegati, e si prenderan
no in considerazione gli indicatori maggiormente usati nelle 
analisi empiriche (1).

Gli indicatori che saranno illustrati al paragrafo 2.1.2 sono 
stati costruiti per eseguire analisi su serie storiche, e in tale 
funzione verranno discussi; tuttavia, come si noterà dalla lettura 
del paragrafo 3.2, nelle comparazioni tra livelli diversi di 
efficienza di varie unità produttive si possono usare indicatori la 
cui struttura è sostanzialmente analoga.

2.1.1 Problemi connessi alla misura del prodotto e della quantità
dei fattori impiegati

Valutazione del prodotto
Il prodotto è costituito nella stragrande maggioranza dei 

casi, da un aggregato di beni eterogenei che possono essere 
sommati solo ricorrendo ad un appropriato sistema di prezzi, 
mantenuto costante lungo tutto l’arco di tempo considerato. Lo 
scopo è di misurare esclusivamente variazioni reali eliminando 
gli incrementi o i decrementi che sono causati dall’attribuzione 
di un diverso valore alle singole quantità da sommare.

Ciò presuppone, però, la costanza della qualità del prodot
to nel tempo; in caso contrario, occorre decidere se il 
miglioramento qualitativo può essere considerato incremento di 
produzione, (la risposta può essere affermativa) e quali prezzi 
usare per i prodotti qualitativamente diversi rispetto all’anno 
base.

In pratica, quando non sia possibile conoscere con esattez
za la composizione dell’aggregato di beni e i prezzi, si cerca una 
corrispondenza di massima tra i panieri mediante i quali sono 
calcolati gli indici dei prezzi comunicati dell’Istituto Centrale di 
Statistica e l’insieme dei beni prodotti. Tale corrispondenza non 
è mai esatta e ci si deve accontentare di un fattore di 
approssimazione.

Scelto un indice di prezzi ritenuto adeguato si procede alla
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deflazione del valore della produzione a prezzi correnti secondo 
la metodologia comunemente usata, e si ottiene un valore che 
dovrebbe permettere di calcolare le sole variazioni dovute alla 
maggior o minore quantità prodotta.

In luogo del valore della quantità prodotta espressa a 
prezzi costanti, si ricorre spesso alla determinazione del valore 
aggiunto, considerato al lordo o al netto delle quote di 
ammortamento.

La scelta se includere o no gli ammortamenti è legata agli 
obiettivi dell’indagine e alla maggiore o minore attendibilità 
delle stime di cui si dispone. In particolare si fa osservare (2) che 
una misura della produzione al netto dell’ammortamento è più 
adatta alle analisi dei problemi connessi alla distribuzione del 
reddito tra i fattori (politica dei redditi), mentre la difficoltà di 
stimare in modo obiettivo gli ammortamenti rende più conve
niente ricomprenderli in una valutazione dell’output, quando 
siano altri gli obiettivi della ricerca.

Il prodotto, comunque misurato, è posto a confronto, di 
solito, con due soli input: il lavoro e il capitale (3) riconducen
do tutti i fattori della produzione che si potrebbero individuare 
a queste due sole categorie.

Anche gli inputs comportano problemi di valutazione a 
prezzi costanti tanto più complessi, quanto più accentuata sia 
l’inevitabile variazione della loro qualità nel tempo.

Lavoro
Le misure comunemente usate sono: il numero degli 

addetti e le ore di lavoro prestate.
Il numero degli addetti, se si lavora su base annua, 

dev’essere quello medio dei 12 mesi, tenuta presente l’eventuale 
esistenza di lavoratori stagionali per i quali è necessaria una 
valutazione del periodo di tempo nel quale hanno effettivamen
te svolto delle mansioni. Il fenomeno del lavoro a domicilio, 
invece, può essere considerato formalmente come un qualsiasi 
rapporto che l’impresa ha con entità produttive a lei estranee.
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Pertanto si potrebbero escludere dal computo degli addetti 
i lavoratori a domicilio e considerare tra gli input di materie 
prime e semilavorati il prodotto da essi fornito. Tale soluzione 
non è sempre soddisfacente, specie quando il decentramento 
produttivo attuato mediante il lavoro a domicilio modifica da 
un anno all’altro la struttura produttiva dell’azienda; indici di 
produttività costruiti tenendo presente il valore della produzio
ne finale e trascurando i consumi di beni acquisiti all’esterno 
possono in tal caso, risultare falsati. Per ovviare a questo 
inconveniente si può allora scegliere di misurare l’output come 
valore aggiunto delle operazioni interne all’impresa.

A livello macro-economico si tratta di decidere se conside
rare o no, nella determinazione dell’input di lavoro, i disoccu
pati facenti parte della popolazione attiva. In caso affermativo a 
parità di prodotto, un aumento della disoccupazione; conse
guente ad una crescita della popolazione attiva, comporterebbe 
una diminuzione della produttività del sistema, che non è in 
grado di sfruttare in modo adeguato le risorse a sua disposizio
ne. Se però si fa riferimento ad una nozione di produttività di 
tipo tecnico, appare necessario considerare i soli occupati e anzi 
correggere ancora il loro numero per stimare quanti lavoratori 
sono stati effettivamente utilizzati nel processo produttivo. Per 
quest’ultimo fine si può esprimere l’input di lavoro (anziché con 
il numero degli addetti, con le óre di lavoro effettivamente 
prestate).

Resta aperto il problema della omogeneità del fattore 
lavoro; a ruoli diversi possono corrispondere produttività diverse 
e spostamenti di persone da ruoli meno produttivi a ruoli più 
produttivi comporterebbero una crescita del prodotto, a parità 
dell’input, non attribuibile al progresso tecnologico ma solo a 
variazioni della composizione della forza lavoro.

Una soluzione possibile consiste nel pesare le ore di lavoro 
secondo le retribuzioni unitarie percepite nei vari ruoli; sposta
menti verso ruoli maggiormente retribuiti e, presumibilmente, 
più produttivi, verrebbero rilevati come aumenti dell’input dei 
fattori e sarebbe eliminato l’inconveniente citato.
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Si possono ricordare, infine, i tentativi fatti per valutare 
l’input di lavoro di una nazione come “capitale umano”; 
calcolando, per ogni età, il valore attuale medio, riferito all’anno 
base, dei redditi netti che annualmente il lavoratore produrrà 
nel corso della sua restante vita. Per reddito netto si intende la 
differenza che in ciascun anno si rileva tra il reddito da lavoro e 
la spesa per consumi relativi alla persona stessa del lavoratore. 
Gli elementi che entrano nella valutazione sono dunque i 
seguenti: forze di lavoro occupate nell’industria distinte per 
sesso e per età, spesa per i consumi e reddito da lavoro al variare 
del sesso e dell’età, tasso di interesse e tavole attuariali di 
sopravvivenza (4).

Capitale
Il fattore produttivo capitale può essere definito come un 

insieme di beni destinati alla produzione di altri beni o servizi. 
Di solito sono considerati tali i beni di investimento, le scorte di 
materie prime e semilavorati, i beni non riproducibili naturali 
quali i terreni agrari e edilizi (5).

E’ bene precisare il rapporto esistente tra la nozione reale 
del capitale e quella finanziaria, anche al fine di definire meglio i 
servizi che si intendono resi da tale fattore. I beni materiali di 
cui dispone l’impresa per produrre fanno parte del cosiddetto 
capitale fisso (o “immobilizzazioni tecniche”) al quale devono 
essere aggiunti, per determinare il valore complessivo delle 
attività aziendali, il capitale circolante, non vincolato all azienda 
per periodi lunghi ma rinnovato continuamente nel succedersi 
dei cicli produttivi, e il valore dei titoli e delle partecipazioni 
costituenti impieghi a lunga scadenza.

Il capitale circolante, in sintesi, può essere considerato 
composto da scorte di materie prime, semilavorati e prodotti, 
dal denaro esistente in cassa o depositato in c/c bancari, da 
crediti nei confronti di clienti o di altre economie esterne 
all’azienda stessa.

Assimilabili ai crediti, si possono considerare, per gli scopi
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presenti, i titoli in proprietà qualunque sia la durata prevista 
dell’operazione di finanziamento concessa.

L’insieme delle attività è stato finanziato nei modi indicati 
dal passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio.

Alla nozione di capitale reale si può pertanto affiancare la 
nozione di capitale “quale somma di fondi investibili” che 
attraverso l’impresa possono trovare immediato impiego in beni 
reali e scorte, o impiego mediato da successive operazioni di 
finanziamento concesse a favore di economie esterne, con la 
conseguente iscrizione in bilancio di crediti a diverso titolo e di 
varia natura.

In indagini di tipo macroeconomico, se si vuol determinare 
il capitale come “grandezza-fondo” sarà necessario misurarlo 
mediante la somma delle fonti di finanziamento proprie e altrui 
di un’impresa, di un settore o dell’intera nazione, al netto dei 
crediti concessi (6); se le necessarie operazioni di aggregazione 
fossero eseguite nel modo corretto, si perverrebbe alla sola 
considerazione del capitale investito in immobilizzi tecnici e in 
scorte.

Nelle ricerche riferite a specifici settori industriali o a 
singole imprese, si considera spesso il solo valore degli immobi
lizzi tecnici lordi. Maggior precisione vorrebbe che si tenesse 
presente l’intero capitale investito. Per una singola impresa esso 
è pari al valore dell’attivo lordo; la deduzione dei crediti avrebbe 
scarso significato; tenendo presente che il concederli è indispen
sabile per la stessa attività produttiva.

Quando i dati delle imprese vengano aggregati per avere 
una misura del capitale investito nel settore, sarebbe invece 
necessario dedurre i crediti concessi da un’impresa all’altra, 
nell’ambito dello stesso settore, per evitare duplicazioni.

La scelta di grandezze al lordo delle quote di ammortamen
to accantonate, si giustifica con la impossibilità di determinare 
in modo obiettivo il valore di tali quote; tuttavia, soprattutto 
qualora si effettuino comparazioni tra imprese diverse, riferite 
allo stesso periodo temporale, la deduzione del valore dei fondi 
di ammortamento dal capitale complessivamente investito con
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sente di far apparire come più produttive le imprese che hanno 
avuto la capacità di fare regolari o accelerati ammortamenti e, 
pertanto, dà rilievo a differenze che altrimenti non si cogliereb
bero.

Nelle formule che valutano la produttività, in luogo di 
esprimere il capitale come grandezza-fondo, si inseriscono 
spesso gli inputs dei corrispondenti servizi prestati. In tal caso 
occorre distinguere l’input derivante dalle quote di ammorta
mento dall’ammontare degli oneri finanriari pagati dall’impresa.

Le due poste hanno natura profondamente diversa: con la 
prima (quote di ammortamento), si imputa all’esercizio la parte 
di capitale, inteso come insieme di beni reali, che si è consumata 
nel produrre o che, comunque, è attribuibile al periodo 
considerato, data la previsione di una vita media dei beni e di un 
processo di degrado fisico, considerato proporzionale al prodot
to ottenuto.

Con la seconda (oneri finanziari), si considera che le 
operazioni di finanziamento comportano una serie di atti di 
risparmio e la privazione del vantaggio della liquidità che va 
remunerata in proporzione al tempo e al rischio. Il flusso di 
inputs derivanti dal capitale inteso come somma di fondi 
investibili” può essere determinato moltiplicando il valore del 
capitale investito nell’impresa o nel settore per un tasso di 
remunerazione del capitale considerato congruo e mantenuto 
costante nell’arco di tempo considerato.

Poiché anche il capitale, inteso come esistenze di immobi
lizzi tecnici, è un complesso eterogeneo di beni, occorre 
procedere ad una sua valutazione mediante un sistema di prezzi 
da mantenere costante. Tale compito e particolarmente ar
duo (7), specie se avvengono nel periodo considerato dei 
miglioramenti qualitativi (il che può essere considerato la regola 
nel caso di progresso tecnico incorporato) e se si e in presenza di 
tassi di inflazione accentuati.

Si ricorre comunemente al metodo dell inventario perpe
tuo che consiste nel sommare allo stock di capitale esistente 
all’inizio di ciascun anno gli investimenti effettuati deducendo
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l’ammortamento determinato sulla base della vita media dei 
beni capitali. Ciò implica, ove l’accumulazione non inizi “ex 
novo”, la preventiva valutazione dello stock di capitale esistente 
nell’anno iniziale. Nel caso di variazioni dei prezzi, gli investi
menti di ciascun anno sono deflazionati con il corrispondente 
indice.

L’arbitrarietà di tale procedura risiede soprattutto nella 
determinazione deH’ammortamento annuale: il suo ammontare 
dovrebbe esprimere il reale degrado del capitale esistente come 
perdita progressiva di capacità produttiva.

Non è detto però che il degrado avvenga anno per anno in 
proporzione della vita media: si può ritenere, infatti, che alcuni 
tipi di attrezzature forniscano capacità produttiva senza cambia
menti di rilievo per più anni, degradandosi poi rapidamente solo 
negli ultimi anni della loro vita.

Quando si utilizzino dati tratti dai bilanci, è necessario 
renderli omogenei nel tempo depurandoli delle eventuali rivalu
tazioni; il succedersi di operazioni di storno e di investimento 
potrebbe facilitare il compito della determinazione di un valore 
espresso a prezzi costanti se si conoscesse con esattezza l’età 
delle attrezzature stornate e i criteri di valutazione degli storni 
stessi.

In pratica, qualora l’arco di tempo considerato non sia 
troppo lungo (per esempio oltre i 10-15 anni), si può ricorrere 
alla pratica di determinare lo stock di capitale esistente all’inizio 
del periodo accettando la valutazione di bilancio, sommando a 
questo, anno per anno, le variazioni nette (investimenti meno 
storni) deflzionate con l’indice dei prezzi dei beni destinati alla 
formazione dei capitali fissi, senza procedere ad una stima del 
progressivo venir meno della capacità produttiva installata, né 
attribuire un’età ai beni stornati.

2.1.2'Valutazione dei cambiamenti di produttività nel tempo: gli 
indicatori di produttività (8)

La tavola n. 1 è un riepilogo dei principali indicatori di
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Tavola 1

I n d ic i  d i  p r o d u t t iv i t à

produttività parziale generica
i Yf

produttività del lavoro Pl =  -j~r 

i Y*
produttività del capitale Pr = ~zpIv

produttività globale
Y'

Pg =  « l ' +/3K'
, ____________ Y"__________

P g* x CÓ +  y h '  +  uQ' +  v i'

produttività integrale

P | % L ' l 0K ' [,J( ' ^ ' ) ’ + a (” ^ ) ' * 1
produttività tecnica

simboli delle variabili considerate

Y = produzione 
K = stock di capitale 
L = input di lavoro
Cc = quantità o valore dei beni non durevoli e dei servizi utilizzati 

nella produzione corrente
Q = ammontare degli ammortamenti degli impianti
1 = ammontare degli oneri finanziari sul capitale proprio o di terzi,

impiegato nell’impresa
---- = grado di utilizzazione degli impianti (rapporto tra produzione e
Cq capacità produttiva effettiva).

---- = grado di utilizzazione del fattore lavoro (espresso dal rapporto
C°  tra ore di lavoro effettive e ore di lavoro contrattuali). 

x , y =  incidenza delle singole variabili che esprimono inputs sul valo- 
u, v re totale degli inputs considerati nell’anno base (la loro somma 

è pari a 1 ).
/3, a  =  incidenza del costo del capitale, e del costo del lavoro sul va

lore aggiunto (la loro somma è pari a l ) .
L’apice sulle variabili indica che si tratta del numero indice della va
riabile stessa.



produttività espressi sotto forma di indici (9). I primi due 
rilevano andamenti della produttività parziale generica; mentre 
quelli che seguono considerano come input l’intera combinazio
ne dei fattori.

Si preferisce ricorrere a numeri indici perché, come si è 
detto, la produttività è un concetto sfuggente, la cui misurazio
ne in valore assoluto ha un discutibile significato. Variazioni nel 
tempo, rilevate mediante numeri indici, segnalano invece dei 
mutamenti che è interessante analizzare per scoprire gli effetti 
delle innovazioni.

Gli indicatori di produttività parziale generica sono scarsa
mente significativi se non si esprimono le relazioni che 
permettono di passare da uno all’altro attraverso il rapporto tra 
le dosi dei fattori considerati.

Per esempio, un aumento della produttività parziale del 
lavoro può essere collegato ad un aumento della dotazione di 
capitale per addetto, a parità di rapporto capitale-prodotto, 
oppure ad un aumento della produttività parziale del capitale a 
parità di dotazione, o anche ad entrambe. Se si indicano, anno 
per anno, le variazioni dei tre termini della relazione

P _ P K 
L K L

si possono approfondire meglio i fenomeni manifestatisi nel 
corso del tempo.

Per tenere conto simultaneamente dell’impiego di tutti i 
fattori della produzione (ridotti a due classi ma, per ipotesi, 
comprensive di tutte le cose e le energie che partecipano al 
processo produttivo), si ricorre a numeri indici della produttivi
tà globale.

Si confrontano (10) il prodotto effettivo ottenuto nell’an
no t : (Yt ) con il prodotto potenziale (Y*), definito come 
prodotto che si sarebbe ottenuto all’anno t se non fossero 
variate le produttività dei fattori, rispetto all’anno base t -  9 , 
ma unicamente le quantità impiegate.

L’indice di produttività globale, posto uguale a 1 il valore 
dell’anno base, sarà dunque:
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Indicando con a  la quota di prodotto che, nell’annò base, è 
stata attribuita al lavoro e con j3 quella attribuita al capitale, si 
potrà scrivere:

dove «Yt -o
Lt -e

Y* = 

e

«Yt _0
Lt -e

gYt-a 
K t _ fl

Lt +
gYt _fl
Kt-fl Kt

indicano rispettivamente le

produttività specifiche del lavoro e del capitale all’anno base. 
Si avrà dunque:

L* Kt
«Y t _0 +/3Yt_e — * -

L t - 0  * - t - 9

Yt/Yt -e
a(Lt/Lt _e) + j3(Kt/Kt _a)

indicando i rapporti tra le variabili in tempi diversi come indici a 
base fissa (essendo l’anno base t — d ), si perviene alla formula 
comunemente denominata “indice di produttività globale”.

Y'
Pg -  a h '  + 0K' ‘

Il ragionamento esposto permette di scindere, con alcuni 
elementari passaggi, l’aumento del prodotto nelle tre componen
ti dovute rispettivamente: all’aumento del fattore lavoro,
all’aumento del fattore capitale e al progresso tecnico.

Infatti si potrà scrivere:

Yt — Yt _0 = (Y* — Y t _0) + (Yt — Y *).

La prima delle due differenze tra le parentesi misura 
l’aumento di prodotto dovuto alle sole variazioni dei fattori, la 
seconda esprime invece l’aumento di prodotto dovuto al 
progresso tecnico.

Si può ancora scindere la prima differenza della parte
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destra dell’equazione nelle due componenti: aumento dovuto al 
maggior impiego di lavoro e aumento dovuto al maggior impiego 
del capitale, ottenendo:

Yt — Yt _0 = aYt . -AL_ + B y  _AK_
t  + P Y t - 8  V + (Yt -Y *).

Questo procedimento fornisce una misura del progresso 
tecnico (Yt — Y*) approssimativamente assai vicina a quella che 
si otterrebbe con il metodo di Solow di cui si tratterà in 
seguito (12).

La tavola n. 1 riporta altre 3 formulazioni dell’indice di 
produttività globale.

La prima (P<̂ «) considera, al denominatore, il valore dei 
servizi resi dai fattori produttivi e le loro variazioni nel tempo 
(l’apice sulle variabili indica che sono espresse sotto forma di 
indice).

I pesi x, y, u, v rappresentano l’incidenza del valore dei 
servizi dei singoli inputs sul valore totale dei servizi resi 
nell’anno base.

La seconda (P{) considera la “produttività integrale” della 
combinazione produttiva, indicando con il termine “integrale” 
l’inclusione dell’opera dell’imprenditore tendente a sfruttare in 
misura ottimale i fattori. Se si ritiene che l’efficienza delle 
imprese, nel breve periodo, migliori al crescere del grado di 
sfruttamento della Capacità Produttiva (il che equivale a 
ipotizzare curve di costo medio totale decrescenti) un indicatore 
di produttività globale dovrebbe aumentare di conseguenza.

Pi dovrebbe assolvere tale compito perché “porrebbe in 
risalto, a parità di variazione nel prodotto, nel capitale e negli 
occupati, una minore produttività in dipendenza di una diminu
zione del grado di utilizzazione di tali fattori” (13).

Questa formula può essere commentata sotto due profili.
In primo luogo la capacità produttiva tecnicamente sfrutta

bile non coincide con il minimo della curva di costi medi se 
questi hanno il catteristico andamento a “U” ; sarebbe pertanto 
necessario mettere nella formula un indicatore dello scostamen
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to della produzione da tale punto ottimale (supposto che lo si 
possa concretamente individuare); a tal fine non servono le 
correzioni proposte attraverso i rapporti Y/cp, O/co.

In secondo luogo, ipotizzando curve di costo medio 
decrescenti nel breve periodo, la formula di produttività globale 
Pg può ed è in grado di registrare, mediante aumenti nell’indice 
corrispondente, il miglior sfruttamento dei fattori. E’ sufficiente 
che K e L siano definiti in modo da comprendere anche quelle 
parti del capitale e quelle ore di lavoro acquisite dall’impresa ma 
non utilizzate effettivamente nella produzione.

In tal caso, per esempio, l’utilizzo di attrezzature prima 
inattive comporterebbe un aumento dell’indice di produttività 
globale senza bisogno di ulteriori correzioni.

Infine P | considera una nozione di produttività tecnica. In 
questo caso è necessario evitare che un maggior grado di 
sfruttamento dei fattori sia inteso come aumento di produttivi
tà. Si correggono dunque K e L, misurati come inputs esistenti 
indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, con i rispettivi 
livelli di sfruttamento.

In tal modo si avrebbero aumenti di produttività solo in 
corrispondenza di cambiamenti nella tecnica o nella tecnologia 
utilizzata. Le analisi del progresso tecnico, dovrebbero pertanto 
far uso di simili indicatori.

2.1.3 Classificazione del progresso tecnico in alcune analisi empi
riche

Un metodo empirico seguito da alcune ricerche per 
classificare gli aumenti di produttività secondo le tre categorie: 
neutrali, labour saving, capitai saving, consiste nel paragonare 
tra loro gli aumenti del prodotto e degli inputs di capitale e di 
lavoro (14).

La tavola n. 2, derivata da uno studio di L. Bruni (15) 
individua dapprima i casi in cui si può affermare che le innova
zioni abbiano causato un sicuro “progresso produttivistico”
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(secondo la terminologia usata dall’autore). In tali casi l’aumen
to di prodotto è stato maggiore dell’aumento degli inputs di 
entrambi i fattori (1.1; 1.2 ; 1.3), o è stato uguale all’aumento 
dell’input di uno dei due fattori quando l’input dell’altro è 
cresciuto in misura più ridotta (1.4; 1.5).

Le relazioni 2.1 e 2.2 indicano casi di incerto progresso 
produttivistico, dal momento che la crescita di uno solo dei 
fattori è stata inferiore a quella del prodotto. Si potrebbe 
sciogliere la riserva solo se “l’aumento del prodotto fosse 
superiore all’aumento complessivo, ponderato in base a quantità 
e prezzi, del capitale e del lavoro impiegati” (16).

Tavola 2

1. Casi di sicuro progresso produttivistico
1.1 A Y > A K > A L  .. piu labour che capital saving
1.2 A Y > A L > A K  .. piu capital che labour saving
1.3 A Y > A L  = AK .. neutrale
1.4 AY = AK >  AL .. labour saving
1.5 AY = AL >  AK .. capital saving

2. Casi di incerto progresso produttivistico
2.1 AK >  AY >  AL .. capital expensive e labour saving
2.2 A L > A Y > A K  .. labour expensive e capital saving

3. Stasi della produttività
3.1 AY = A K = A L

4. Casi di sicuro regresso produttivistico
4.1 A K > A L > A Y  .. piii capital expensive che labour expensive
4.2 AL >  AK >  AY .. piii labour expensive che capital expensive
4.3 AL >  AY = AK .. unicamente labour expensive
4.4 A K > A Y  = AL .. unicamente capital expensive
4.5 A L = A K > A Y  .. ugualmente capital expensive e labour

expensive

(Y è il prodotto, L l’input di lavoro, K l’input di capitale).
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Infine la relazione 3.1 indica una situazione di stasi, 
mentre quelle indicate con il numero 4 si riferiscono a casi di 
sicuro regresso produttivistico.

Le classificazioni indicate nella tabella si possono conside
rare derivate dalla nozione di neutralità secondo Hicks. Sarebbe 
però necessario separare i mutamenti della quantità dei fattori 
impiegati dovuti al variare dei prezzi relativi da quelli causati dal 
modificarsi della tecnologia.

Anziché la classificazione derivata da Hicks, si può usare 
quella connessa alla nozione di neutralità secondo Harrod. In tal 
caso si ha progresso tecnico quando la produttività media del 
lavoro aumenta, mentre le nozioni di risparmio di uno dei 
fattori sono riconducibili alle variazioni del rapporto capitale- 
prodotto. Si possono pertanto presentare le seguenti circo
stanze (17):

progresso tecnico neutrale: A Y >À Lcon AY = ÀK

AY >  AL con AK >  AY

AY >  AL con AY >  AK

Nell’analisi di casi specifici, siano essi settori produttivi o 
imprese singole (18) una relazione del tipo A Y > A K  = ALpuò 
essere interpretata non solo come conseguente all’introduzione 
di nuove tecnologie che accrescono in ugual misura la produtti
vità marginale dei fattori, ma anéhe come miglioramenti 
tendenti a realizzare un’ottima combinazione dei fattori sotto il 
profilo puramente tecnico. Infatti, nell’applicare la nozione di 
funzione della produzione all’impresa, la si può considerare 
come una frontiera, costruita sotto l’ipotesi del raggiungimento 
di tale ottimo nell’ambito della tecnologia data, alla quale 
avvicinarsi mediante un miglior utilizzo tecnico dei fattori 
considerati.

Una relazione del tipo AY >  A K >  A L può essere messa 
in relazione all’introduzione di nuovi modi di produrre caratte
rizzati da una maggior dotazione di capitale per unità di lavoro 
(l’automazione dei processi produttivi ne è un caso).

labourprogresso tecnico r  B savmg:
capitaiprogresso tecnico r  ° savmg :
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Infine relazioni incerte quali AK >  ÀY >  A L possono 
essere attribuite, a parità di prezzi relativi, all’impossibilità di 
accrescere la produttività media del lavoro senza aumentare il 
rapporto capitale-prodotto. Secondo la classificazione di Harrod 
si è in presenza di progresso tecnico di tipo “labour saving” sulle 
cui cause occorre indagare.

La relazione indicata potrebbe peraltro essere l’effetto di 
un mancato ottimo sfruttamento degli investimenti realizzati in 
un certo periodo di tempo.

2.2 Analisi del progresso tecnico

2.2.1 Stima del progresso tecnico: il metodo di Solow

In un articolo comparso su “The Review of Economics and 
Statistics” nell’agosto del 1957 (19), R.M. Solow propose un 
metodo per separare le variazioni del prodotto nel tempo 
dovute al progresso tecnico, da quelle attribuibili all’aumento 
della quantità dei fattori impiegati.

Considerata una funzione della produzione del tipo:

Y = F(K, L, t)

(in cui Y indica la quantità prodotta, K il capitale impiegato, L 
il lavoro e t il tempo) e ipotizzato il progresso tecnico neutrale 
nel senso di Hicks si può scrivere:

Y = A(t) F(K, L).
Considerati i due soli fattori capitale e lavoro come 

sufficienti a classificare tutti gli inputs, e supposta la loro 
retribuzione pari al rispettivo prodotto marginale, dopo oppor
tuni passaggi (20) si ottiene:

_Y
Y X +0Ì +(1- ^

_L
L
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in cui /3 è la quota di prodotto che va al capitale e un punto 
sopra la variabile ne indica la derivata rispetto al tempo.

Dal momento che tutti i fattori sono stati considerati, la 
somma delle retribuzioni moltiplicate per le rispettive quantità 
impiegate esaurisce il prodotto. E’ applicato, dunque, il teorema 
di Eulero, valido per le funzioni lineari omogenee. Si possono 
pertanto esprimere le grandezze indicate in termini di unità di 
lavoro impiegato.

(le lettere minuscole indicano la quantità prodotta (y) e il 
capitale (k) per unità di lavoro).

Disponendo delle serie storiche del capitale e del prodotto, 
per unità di lavoro, unitamente ad una valutazione della quota 
di prodotto che nei vari anni è stata attribuita al capitale, si

Àpotrà agevolmente calcolare che rappresenta il tasso di

progresso tecnico neutrale.
Solow eseguì il calcolo con riferimento all’economia degli 

Stati Uniti nel periodo 1909-1949. Utilizzò le serie storiche del 
prodotto nazionale e del capitale per ora lavorata (corretto anno 
per anno per tener conto del diverso sfruttamento della capacità 
produttiva); unitamente alla quota di prodotto destinata al 
capitale.

Per ciascun anno determinò il tasso di progresso tecnico e, 
posto uguale a uno il valore del 1909, ricostruì la serie di A(t).

Il rapporto y(t)/A(t) consentì di stabilire per ciascuno 
degli anni considerati, la quantità di prodotto attribuibile al solo 
impiego dei fattori indipendentemente dal progresso tecnico, e 
di eliminare gli effetti dello spostamento nel tempo della 
funzione di produzione. Sulla base dei dati così ottenuti, Solow 
stimò quella migliore scegliendola tra cinque di forme diverse.

Grazie a questa metodologia pervenne ad alcune interessan
ti conclusioni: stabilì che il progresso tecnico neutrale poteva 
essere una valida interpretazione di quanto si era verificato
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nell’economia statunitense nel periodo considerato; stimò nel- 
1 87,5% 1 aumento del prodotto attribuibile al progresso tecni
co, individuò in una funzione della produzione caratterizzata da 
andamenti leggermente decrescenti quella che meglio sembrava 
rispondere alla realtà esaminata.

Il metodo di Solow, pur soggetto a critiche (21), ha 
notevolmente influenzato gli studi successivi ed è alla base del 
procedimento suggerito da Massell per separare gli effetti del 
progresso tecnico intraindustriale da quelli del progresso tecnico 
interindustriale.

Uno dei limiti messi in luce dalla successiva analisi è la 
nozione di progresso tecnico come fenomeno puramente resi
duale, indipendente dalle caratteristiche dei fattori di produzio
ne che pure variano nel tempo. Emerge la tematica (22) del 
progresso tecnico incorporato e quindi degli effetti degli 
investimenti effettuati nel tempo.

2.2.2 Investimenti e progresso tecnico: il contributo di Massel

Il modello proposto da Solow per scindere l’aumento del 
prodotto per unità di lavoro in due parti: l’una attribuibile al 
progresso tecnico, l’altra alla maggior dotazione di capitale, non 
consente la distinzione tra progresso tecnico incorporato negli 
investimenti effettuati dall’impresa, e miglioramenti di tipo 
organizzativo conseguenti a un diverso utilizzo degli inputs 
esistenti.

L’analisi di Benton F. Massel (23) permette di chiarire 
quali siano le condizioni per applicare il metodo di Solow senza 
ambiguità, pur in presenza di progresso tecnico incorporato 
negli investimenti via via compiuti, e, quindi, di uno stock di 
capitale stratificato secondo le epoche di acquisizione.

Si fanno le seguenti ipotesi:
— attraverso 1 investimento lordo si introducono le invenzioni 

nel processo produttivo; in tal modo gli aumenti dello 
stock di capitale, al lordo dell’ammortamento, incorporano 
la miglior tecnologia esistente;
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il capitale risulta stratificato secondo le migliori conoscen
ze tecniche note nei vari anni in cui si sono compiuti gli 
investimenti ;

— il progresso tecnico è neutrale e la miglior tecnologia è 
funzione esponenziale del tempo;

— ogni anno l’investimento lordo si combina con dosi di 
lavoro scelte mediante una funzione di tipo Cobb-Douglas; 
tale funzione interviene solo nel momento della scelta 
dell’investimento e del corrispondente ammontare di lavo
ro da combinare: avvenuta la decisione, i coefficienti degli 
inputs risultano fissi;

— il capitale viene rimpiazzato dopo 6 anni di vita, tale 
parametro dipende unicamente dall’obsolescenza; il degra
do fisico degli impianti non è considerato in alcun modo;

— si considera prodotto un solo bene che, utilizzato come 
capitale, modifica nel tempo la sua efficienza mantenendo 
però inalterate le sue caratteristiche come merce di 
consumo.
Al tempo t la quantità prodotta sarà pari a:

Y(t) = Jt-e H(x) [Kx (t)]“ [Lx (t)]1““ dx

dove: Kx è l’input all’anno t del capitale di età x
Lx è l’input al tempo t del lavoro che è stato combinato 
con il capitale acquisito all’età x
H(x) è il fattore moltiplicativo che esprime la miglior 
tecnologia inventata all’età x, e incorporata nei beni 
capitali di quella stessa età.

Si confronta tale espressione con quella usuale:

Y(t) = A(t) K(t)“ L(t)1-“

dove A(t) è un fattore che esprime ancora il progresso tecnico 
ma si riferisce all’intero stock di capitale, indipendentemente 
dalla sua stratificazione secondo le età.

Uguagliando le due espressioni della quantità prodotta, 
dopo aver eseguito il calcolo dell’integrale, si risolve rispetto a 
A(t) e si ottiene:
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. A ( t ) = ^ ( M , X ,  a, 7) H(t)

dove j3, 6 , X, a, 7 , sono parametri che corrispondono rispettiva
mente al tasso di sviluppo degli investimenti; al periodo di 
rimpiazzo delle esistenze di capitale; al tasso di sviluppo annuo 
della miglior tecnologia (24); all’elasticità del prodotto rispetto 
all’input di capitale, secondo la funzione di Cobb-Douglas; al 
tasso di sviluppo annuo della forza lavoro.

0 assume valori compresi tra zero e uno: è un indice della 
composizione per età del capitale esistente: un suo valore 
elevato indica uno stock di capitale relativamente moderno.

La relazione trovata collega H(t), la “funzione delle 
invenzioni”, ad A(t), la “funzione delle innovazioni”.

Se si considera una situazione in cui i parametri sopra citati 
sono costanti, si definisce un sentiero di sviluppo di equilibrio. 
In tali circostanze \{/ è indipendente dal tempo, e A/A è uguale a 
H/H (25); tasso di equilibrio delle innovazioni e tasso di 
equilibrio delle invenzioni sono uguali e indipendenti dal tasso 
di investimento.

A(t) si può considerare il livello assoluto della tecnologia 
esistente, ottenuta, come si è detto, dalla sovrapposizione di 
quelle che, negli anni in cui si sono effettuati gli investimenti, 
erano le migliori tecnologie.

A differenza dell’inclinazione della funzione, il livello 
assoluto dipenderà, dunque, dall’ammontare degli investimenti 
effettuati e dal valore del loro tasso di sviluppo ¡3.

In figura 1 log (A) e log (H) sono riportati sull’asse delle 
ordinate, mentre il tempo è segnato sull’asse delle ascisse. HH 
rappresenta la funzione delle invenzioni, AAf il “sentiero di 
equilibrio delle innovazioni” . La loro pendenza è pari a X (tasso 
di sviluppo delle invenzioni). L’intercetta di AA’ è funzione, tra 
l’altro, di ¡3 (tasso percentuale di crescita degli investimenti); di 
6 (periodo di rimpiazzo del capitale: quanto più breve tale 
periodo, tanto più elevato il livello assoluto della tecnologia); di 
X (tasso di sviluppo della miglior tecnologia dipendente dal 
flusso delle invenzioni).

¡36 e X sono dunque tre parametri sui quali il sistema
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Fonte: Benton F. Massel, op. cit., pag. 245

economico può agire per accrescere il livello di progresso 
tecnico raggiunto (26). In particolare*. X e riconducibile alle 
spese di ricerca e sviluppo delle imprese e alle risorse che l’intera 
società destinata alla ricerca scientifica; per 6 è necessario 
ricercare il valore ottimo, perché un’accelerazione del rinnovo 
dello stock di capitale aumenta il prodotto per l’introduzione 
più rapida delle migliori tecnologie, ma tende a ridurlo per la 
diminuzione provocata nelle esistenze di capitale.

Un aumento degli investimenti (aumento di (3) sposta il 
livello assoluto della tecnologia verso l’alto: il sistema passa su 
di un nuovo, più elevato, sentiero di equilibrio (BB ) che 
mantiene, però, un’inclinazione uguale al precedente. (In fig. 1 
con una linea tratteggiata è segnato il passaggio da un sentiero 
all’altro.)
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Pertanto, nel lungo periodo, il progresso tecnologico può 
essere accelerato solo aumentando X (grazie, per esempio, a 
maggiori fondi destinati alla ricerca), nel breve periodo invece si 
può agire sul tasso di aumento degli investimenti lordi (j3).

La conclusione dell’analisi di Massel è che, se l’economia è 
sul sentiero di equilibrio non dipende dal tempo e quindi 
tutti i suoi parametri sono costanti), l’aumento del prodotto per 
unità di lavoro impiegato è dato dall’espressione

- y  = X + a(P~ 7)

che permette di individuarne le componenti:
X, effetto del flusso di invenzioni, e <x(@ — 7 ), effetto della 

maggiore quantità di capitale che, grazie all’investimento, è stata 
messa a disposizione della forza lavoro (aumentata al tasso 7 e 
completamente impiegata). Tale effetto, relativo alla sola 
variazione quantitativa dei fattori impiegati, dipende da a che è 
l’elasticità del prodotto rispetto al fattore capitale.

Si afferma inoltre che, se \]/ non è una funzione del tempo, 
si può usare senza inconvenienti il metodo di Solow, ma, 
quando \p varia nel tempo per effetto del mutamento dei 
parametri che determinano la composizione per età dello stock 
di capitale, “allora la stima di À/A con detto modello non

risulta corretta. In particolare se
d 1// 
dt >  0 , appare ragionevole

affermare che l’importanza dei mutamenti del progresso tecnico 
è sopravvalutata a “scapito dell’investimento” (27).

2.2.3 Investimento e progresso tecnico: il contribuito di Kaldor

N. Kaldor (28), in alcuni studi che contribuirono in misura 
rilevante all’approfondimento del tema del progresso tecni
co (29), criticò l’uso di funzioni della produzione nei tentativi 
di analizzarlo e propose, come alternativa, la cosiddetta “funzio
ne del progresso tecnico”.
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Le sue argomentazioni vertono, in particolare, sui limiti 
della distinzione tra movimenti lungo la funzione di produzione 
e movimenti della funzione stessa.

Spostamenti lungo la funzione significherebbero infatti 
che, all’aumentare del capitale, l’economia riesce a passare senza 
soluzione di continuità a tecniche produttive implicanti rapporti 
crescenti tra capitale e lavoro. Anche in assenza di progresso 
tecnico, un mutamento di tal genere implica un processo di 
adeguamento continuo dello stock di capitale esistente poco 
realistico e altamente improbabile.

Per tale considerazione, la funzione di produzione, anziché 
rappresentare un legame verificabile in concreto, tra i fattori e il 
prodotto, assumerebbe il significato di un confine produttivo 
dato dal massimo prodotto ottenibile qualora si adeguino 
completamente le tecniche produttive ai vari livelli di accumula
zione del capitale via via raggiunti.

Spostamenti della funzione di produzione dovuti al cam
biamento delle conoscenze tecniche dipendono, secondo Kal- 
dor, dall’accumulazione del capitale e pertanto non possono 
essere isolati dai movimenti lungo la funzione.

Osserva Kaldor: “since improved knowledge is, largely if 
not entirely, infused into che economy through the introdu
ction of new equipment, the rate of shift of the curve will itself 
depend on the speed of movement along the curve, which 
makes any attempt to isolate the one from the other... 
nonsensical” (30).

La “funzione del progresso tecnico”, proposta in alternati
va, “esprime una relazione tra il tasso di aumento del capitale e 
il tasso di aumento del prodotto (fig. n. 2).

Si indicano: sull’asse delle ascisse il tasso di aumento del 
capitale per addetto (Ak/k), su quello delle ordinate il tasso di 
aumento del prodotto per addetto (Ày/y).

In tal modo la funzione TT mette in evidenza gli effetti 
sulla produttività del lavoro di tassi via via crescenti del capitale 
per addetto.

Poiché il progresso tecnico si manifesta con l’aumento
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della produttività del lavoro e si introduce nel sistema grazie 
all’accumulazione del capitale, anche se non esclusivamente per 
suo tramite, la funzione TT ne sintetizza le caratteristiche.

L’intercetta positiva sull’asse delle ordirne sta a significare 
che vi può essere progresso tecnico indipendentemente dall’ac
cumulazione del capitale, mentre la concavità della curva verso 
l’asse delle ascisse indica che, con i nuovi investimenti, si 
utilizzeranno prima le invenzioni maggiormente produttive 
dando corso via via alle altre.

Nel punto P il tasso di aumento del prodotto uguaglia il 
tasso di crescita del capitale; il progresso tecnico può dirsi 
neutrale nel senso che, a parità di tasso di profitto, il rapporto 
capitale-prodotto non varia e la quota dei profitti sul reddito 
resta immutata (neutralità nel senso di Harrod).
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Per considerare P un punto di equilibrio si può supporre 
che se il prodotto per addetto cresce più in fretta del capitale 
per addetto (a sinistra di P) la riduzione del rapporto capitale 
prodotto provoca negli imprenditori l’attesa di un tasso di 
profitto superiore a quello realizzato e li induce ad accrescere 
l’accumulazione del capitale (muovendosi sulla curva da sinistra 
verso destra, quindi verso P).

Se il prodotto per addetto cresce meno del capitale per 
addetto le aspettative di profitto, per contro, saranno tali da 
scoraggiare l’investimento; dai punti della curva TT a destra di 
P, ci si muoverebbe allora verso sinistra.

Lo studio delle relazioni tra le funzioni di produzione e le 
funzioni del progresso tecnico permette di approfondirne il 
significato. “Se in una funzione della produzione il capitale e 
differenziabile rispetto al tempo, si determinano gli effetti del 
tasso di investimento sull’incremento del reddito e quindi si 
genera una funzione del progresso tecnico.

Viceversa, se esiste una funzione del progresso tecnico, la 
relazione tra saggio di investimento e saggio di incremento del 
reddito può essere di tale forma da permettere l’integrazione 
della funzione e quindi la determinazione di una funzione della
produzione” (31). . ,

Tuttavia se la funzione del progresso tecnico non e lineare,
non è integrabile in una funzione della produzione (32), ma in 
una funzione del progresso tecnico lineare l’aumento del reddito 
per addetto che deriva dall’aumento del capitale per addetto 
non diminuisce al crescere dell’investimento effettuato; per 
contro in una funzione come la TT di tabella 2 ciò accade 
perché la forma della funzione è crescente ma concava verso
l’asse delle ascisse. .

Pertanto se la funzione del progresso tecnico e lineare il
tasso di progresso tecnico non dipende dalla distribuzione 
dell’investimento nel tempo (sentiero temporale di accumulazio
ne del capitale); mentre, in una funzione quale quella illustrata 
da Kaldor (e ripresa in tab. 2), dato un certo ammontare di 
investimento da ripartirsi in più anni, l’aumento di prodotto che
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ne consegue dipende dalla distribuzione nel tempo dell’investi
mento stesso che permetterà di introdurre nel processo produt
tivo il progresso tecnico secondo la funzione corrispon
dente (3 3).

2.2.4 Progresso tecnico intraindustriale e interindustriale.il con
tributo di Masse!

Quando si consideri un aggregato di unità produttive o 
l’intero sistema industriale, costituito da diversi settori produtti
vi, si presenta la necessità di distinguere il progresso tecnico che 
si manifesta nel tempo grazie a effettivi miglioramenti delle 
tecnologie e aumenti della produttività dovuti ad una rialloca
zione delle risorse tendente a spostare i fattori verso i settori nei 
quali hanno una più elevata produttività marginale.

Si distingue, in tal caso, tra progresso tecnico intraindu
striale (il “vero” progresso tecnico) e progresso interindustriale 
(quello dovuto alla riallocazione delle risorse).

Un metodo per distinguere le due componenti del progres
so tecnico globale è stato elaborato da B.F. Massel (34) che lo 
ha derivato dal modello di Solow (35).

Se si scrive l’equazione di Solow:

A.
A

_Y
Y - 0 - | - - ( l - | 3 )

L
L

con riferimento al settore i-esimo di un aggregato di settori del 
quale interessa valutare la produttività e il suo andamento nel

tempo, e si pone Wj' - (dove K e L indicano
l’input complessivo di capitale e di lavoro nell’aggregato in 
esame e K; e L; l’input degli stessi fattori nel settore i-esimo), 
dopo opportune elaborazioni (36) si perviene all’espressione:

+  7 2 + 7 3
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dove:

fKo ^  t> . • k T2 = P 2  Wi

f L
73 = ( i - P ) s ^ r - w l '

i simboli i \  e f f  indicano rispettivamente la produttività 
marginale del lavoro e del capitale nel settore i-esimo; l’assenza 
del deponente “i” indica l’aggregato di tutti i settori; il punto 
sopra la variabile significa la variazione della stessa nel tempo 
(derivata prima rispetto al tempo).

<Yj : rappresenta il progresso tecnico intraindustriale, dovu
to al miglioramento dell’efficienza nei vari settori e indipenden
te dal processo di riallocazione delle risorse.

La somma 72 + 73 rappresenta, invece,  ̂ il progresso 
interindustriale, quello derivante dalla mobilita dei fattori 
(lavoro: 73 , capitale: 72) da un settore all altro.

Si consideri, come esempio, y 2- il suo valore dipende dalla 
quota di prodotto che va al capitale, dalla produttività 
marginale del capitale nei singoli settori rispetto alla Pr°duttiyi- 
tà marginale che il capitale ha nell’intero sistema (f ), dalla 
variazione nel tempo della quota del capitale totale impiegata
nei singoli settori (w* ). . , , . , .

Quanto più i settori in cui la produttività marginale del
capitale è più alta hanno attratto tale fattore produttivo, tanto
più elevato sarà il valore di 72. . .

Se, per contro, vi fosse stato uno spostamento di risorse
dai settori più produttivi a quelli meno produttivi, la sommato
ria indicata potrebbe avere valore negativo; il progresso tecnico 
globale sarebbe, in tal caso, minore rispetto a massimo 
ottenibile, a motivo di una errata allocazione delle risorse. 
L’analisi di Massel venne condotta nel modo seguente:
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1) Si determinò per ogni settore il tasso percentuale di 
progresso tecnico Àj /A; per ciascun anno del periodo 
considerato. A tal fine si utilizzarono le serie storiche di 
quattro variabili: prodotto, numero delle ore lavorate, 
capitale impiegato, quota del prodotto spettante al fattore 
capitale.
Si considerò pari a 1 il livello tecnologico iniziale di ogni 
settore e si calcolò la serie storica degli indici A; 
aumentando il livello iniziale della percentuale À ; /A; 
predeterminata.

2) Si stimò, mediante l’equazione:

log[Ai(t)] = ai + Xit

il tasso medio percentuale di mutamento tecnico X j ,  per 
ogni settore, ipotizzando che A; (t) (livello tecnologico del 
settore i-esimo al tempo t) si sviluppasse in modo 
esponenziale.
Si giunse cosi ad ordinare i vari settori secondo i valori 
decrescenti di X. Come controllo si stabilì un’altra gradua
toria ottenuta mediante l’indice r? (rapporto tra il livello 
tecnologico del settore al termine del periodo considerato 
ed il livello tecnologico all’inizio del periodo).
Le graduatorie vennero comparate mediante il coefficiente 
di correlazione di Spearman e si trovò che la correlazione 
tra le due graduatorie era significativa.

3) Si calcolarono i valori di 7 1; 72,73 per determinare quanta 
parte del progresso globale era dovuta alla riallocazione 
delle risorse e, in particolare, quanta alla mobilità rispetti
vamente del capitale e del lavoro.

4) Si verificò se le differenze tra i settori industriali, rispetto 
al livello tecnologico erano aumentate o si erano ridotte 
durante il periodo considerato. Si cercò, cioè, di stabilire se 
i settori piu efficienti all’inizio del periodo avevano 
sperimentato o no tassi di progresso tecnico più elevati.
Per far questo si definì la nozione di livello tecnologico

supponendo una funzione di produzione tipo Cobb-Douglas:
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Y¡(t) = Aj(t) K¡(ty*i L¡(t)1_í5>

dove fi-,, fisso nel tempo, fu posto uguale alla media dei valori 
osservati nei vari anni nel settore i-esimo.

Il livello tecnologico del settore i, nell’anno t, era dunque 
pari a:

Si adottarono due test:
a) l’analisi della varianza degli A ;, utilizzando il test F, dove 

la F era uguale al rapporto tra la varianza alla fine del 
periodo e quella all’inizio del periodo. Un F significativo 
minore di 1 avrebbe indicato un ridursi delle differenze 
tecnologiche tra le industrie;

b) la regressione di X rispetto a A(tj ), il livello tecnologico 
iniziale, per verificare se vi fosse un legame significativo tra 
il tasso di sviluppo e il livello tecnologico iniziale, mediante 
la stima dell’equazione:

Le prove eseguite non mostrarono una tendenza significati
va alla diminuzione delle differenze tra i livelli tecnologici dei 
vari settori, né una relazione significativa tra tali livelli ed il 
tasso di mutamento tecnico.

Le critiche all’uso della funzione di produzione come 
strumento di analisi (concernenti, in particolare, la difficile 
distinzione, nelle indagini empiriche, tra spostamenti lungo la 
funzione e spostamenti della funzione, e il problema della 
valutazione del capitale impiegato quando sia costituito da beni

X = a + b A(tj ).

2.2.5 Analisi del progresso tecnico mediante tavole input-output
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eterogenei) consigliano di tentare nuove metodologie nelle 
ricerche sulla produttività.

L’attenzione degli studiosi si è rivolta a impostazioni 
alternative fondate sulle tavole intersettoriali disponibili ormai 
in molti paesi per diversi anni (37).

Se si considerano come fattori della produzione il lavoro e 
i requisiti complessivi di merci, si possono utilizzare degli 
indicatori di produttività fisica derivati dagli schemi di Leontief.

Tali schemi, pur non tenendo conto della dimensione del 
capitale fisso esistente, ma esclusivamente di quello circolante 
(requisiti intermedi di merci), consentono di qualificare nel 
tempo il progresso tecnico e di misurare le conseguenti 
variazioni di produttività.

Dato il sistema di equazioni:

Aq + y = q
(dove q è il vettore della produzione complessiva lorda, y il 
vettore del prodotto netto e A la matrice dei coefficienti 
tecnici), si può determinare il vettore delle quantità di capitale 
utilizzate:

Aq= A(I -  A)-1 y.

Se si conosce, inoltre, il vettore dei coefficienti di lavoro 
richiesti an, si perviene alla misura del lavoro complessivamente 
necessario per produrre le quantità q cui corrisponde y, 
mediante il prodotto scalare anq =L

L = anq = an(I~ A)-1 y.

Per costruire gli indicatori di produttività è necessario 
valutare il capitale in termini del lavoro richiesto per produrlo e 
supporre costante nel tempo y scegliendo il prodotto netto 
ottenuto nell’anno di riferimento (per esempio l’anno iniziale 
indicato con lo zero).

La quantità di lavoro necessaria per produrre il capitale Aq 
è pari a:

Lc = an (I -  A)“1 Aq
-  an (I ~ A)-1 A(I — A)-1 y.
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Gli indicatori di produttività si ottengono mediante il 
confronto tra le quantità di lavoro e di capitale necessarie in due 
anni diversi (per esempio l’anno 1 e l’anno zero, scelto come 
base) per ottenere lo stesso prodotto netto y.

L* _ anl (I ~ Ai) 1 y0 
Lo ano ( I— A0) 1 yo 

K-i _ am(I~~A1) 1 At (I — Aj) 1 y0 
Ko ano (I Aq) 1 A0 ( I~ A 0) 1 y0

dove Lf e K* sono rispettivamente i fabbisogni di capitale e di 
lavoro necessari per produrre y0 data la matrice dei coefficienti 
tecnici Aj.

Il capitale è misurato in termini del lavoro necessario per 
produrlo.

A seconda che i rapporti indicanti siano minori, maggiori o 
uguali a 1, si dirà che la tecnica dell’anno 1 comporta un 
risparmio, un consumo o un livello costante, rispettivamente di 
lavoro e di capitale, nella produzione di y 0 (38).

La caratterizzazione del progresso tecnico secondo Harrod 
si può stabilire attraverso l’espressione:

anl (I ~ A t )-1 A ^ I - A t ) -1 y0
_______ ani ( I - A i )"1 y0_______  >

an0 (I ~ Aq) 1 Aq (I ~ Aq) 1 y0 ^
Ono (I — A0)_1 y0

che confronta due rapporti capitale-prodotto, nei quali ciascuno 
dei termini è misurato attraverso il lavoro necessario per 
produrlo. Se si ottiene un valore maggiore di 1 si può affermare 
che il progresso tecnico avvenuto tra l’anno zero e l’anno uno è 
stato “labour saving”, se minore di 1 “capitai saving” e se 
uguale a 1 “neutrale” nel senso di Harrod.

Gli indicatori derivati dallo schema di Leontief si riferisco
no alla produttività fisica; può essere di maggior interesse il 
confronto tra i valori del prodotto ottenuto e dei mezzi di 
produzione impiegati (39).
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Per tale confronto è necessario disporre di un appropriato 
sistema dei prezzi. Seguendo lo schema teorico di Sraffa (40) lo 
si può esprimere mediante un sistema di n — 1 equazioni in 
n + 1 incognite:

pA (l + 7r) + an w = p

dove A è la matrice dei coefficienti interindustriali, an è il 
vettore riga dei coefficienti di lavoro diretto, p il vettore riga dei 
prezzi, 7r il saggio di profitto e w il saggio di salario.

Moltiplicando entrambi i termini per il vettore della 
produzione complessiva lorda q, si ottiene:

da cui:
7tp A q  + an w q = p (I ~ A) q

7T
_eaì +

wa„q
= 1.p ( I -A )q  p ( I -A )q

Il primo termine della parte sinistra indica la quota dei 
profitti nel prodotto netto, dato un tasso di profitto pari a v e

pAq
un rapporto capitale-prodotto pari a ^  ^  ^ •

Il secondo termine indica la quota di reddito che va ai 
percettori di salari.

Se si confrontano due sistemi produttivi riferiti ad epoche 
diverse (per esempio l’anno 1 e l’anno zero), caratterizzati da 
differenti tecniche produttive, a parità di saggio di profitto e per 
un livello di attivazione corrispondente allo stesso prodotto 
netto y 0, si può qualificare nel senso di Harrod il progresso 
tecnico mediante la relazioni (41):

Pi A iq t >  Pi ( I - A t)q?
PoAoSio ^  Po(I- A0)q 0

Wi a„i q j < Pi ( I - A ,) q t
wo ano q0 >  po (I~ A 0)qo 

doveqt = ( I - A 1)_1 y0.
Le direzioni delle disuguaglianze indicano rispettivamente: 

un risparmio di lavoro, la neutralità, un risparmio di capitale.
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Combinando le due relazioni si ottiene:

P i  A t g *  >  P i  yo >  W] anl q t 

Po A 0 q 0 ^  Po yo ^  w 0 a„o q 0

in cui “l’ordine di grandezza del termine centrale consente... di 
definire l’ordine di efficienza complessivo dei sistemi produttivi 
considerati, mentre il confronto con i rimanenti rapporti... 
consente di precisare le direzioni delle variazioni di produttività 
e quindi di procedere alla classificazione proposta da Harrod”. 
La relazione suesposta fornisce risultati diversi per i tre rapporti 
a seconda del numerario usato come misura dei prezzi e del 
salario (42).

Qualora si usi lo stesso salario unitario w come numerario 
si perviene all’espressione seguente (43):

am [I ~ (1 + tt) At ]-1 A! q? >  anl [I — (1 4- ir)A1 T 1 y 0 > 
a n o t i - (1 4-7t) A 0] - 1 A0 q0 < an0 [I “  (1 +  ir) A0]_1 y 0 <

> a„i q*
^  a n0 ^ 0

Si nota dunque che la manifestazione del progresso tecnico 
dev’essere studiata in relazione ai vari valori del saggio di 
profitto ir.

In effetti il risultato più inconsueto dell’analisi della 
produttività eseguita applicando lo schema di Sraffa è senza 
dubbio quello di non fornire una misura unica del progresso 
tecnico. “Tale risultato è la diretta conseguenza logica dell uti
lizzazione di uno schema rigoroso di determinazione dei prezzi 
relativi che, com’è noto, lascia nella soluzione due gradi di 
libertà connessi alla scelta del numerario e del livello di una 
delle due variabili distributive” (44).
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NOTE CAPITOLO 2

(1) Trattazioni meno sintetiche dell’argomento si trovano in A.L.A. 
Vincent, “ La mésure de la p ro d u ctiv ité”, Dunod Paris 1968; G. De Meo, 
“Produttività  e distribuzione de l reddito  in Italia nel periodo 1951-’6 3 ' \  
Annali di Statistica Serie V ili, voi. 15 ISTAT, Roma 1965.

(2) Daniele Ciravegna, “ U na  n o ta  in  te m a  d i  p o l i t ic a  d e i r e d d i t i :  i l  
c o n c e t to  d i  p r o d u t t i v i t à " , note econometriche n. 3 luglio-settembre 1969 
p. 3-4.

(3) Si potrebbe considerare anche il consumo dele materie prime, dei 
semilavorati e dei servizi, acquistati da altre imprese, o pervenuti a un 
settore da altri, o all’economie nazionali dall’estero.

(4) Mario Talamo, “ S u l v a lo re  m o n e ta r io  d e l ‘c a p ita le  u m a n o ’ e sue  
a p p l ic a z io n i a lle  m is u re  d e lla  p r o d u t t iv i t à ” in G. De Meo “Produttività e 
distribuzione del reddito...” , op. cit., p. 179 e seg.

(5) A. Agostinelli, “ Valutazione del capitale fisso  in terno p er  settori 
di a ttiv ità  econom ica e p e r  ripartizioni territoriali alla fine del 1961". In G. 
De Meo “Produttività e distribuzione del reddito...”, op. cit., pag. 231 e 
segg. L autore, a pag. 233, indica i beni considerati nelle principali 
definizioni del capitale: “beni di investimento” , “beni di investimento più 
materie prime e semilavorati”, “beni di investimento più beni non 
riproducibili naturali”, “beni di investimento più materie prime e 
semilavorati, più beni non riproducibili naturali” , e nota che “la prima e la 
seconda definizione corrispondono rispettivamente alla nozione di ‘capita
le fisso’ e di ‘capitale’ ” adottate dalla contabilità nazionale.

Sui criteri per la stima del capitale nei settori industriali si veda 
ISTAT, “ I l  c a p ita le  f is s o  r ip r o d u c ib i le  d e lle  a t t iv i t à  in d u s t r ia l i  a n n i  
1951 -’72” , Note e Relazioni n. 52, marzq 1975.

(6 ) D. Ciravegna, op. cit., pag. 5. Anche il denaro esistente nelle 
casse delle imprese dovrebbe essere dedotto, considerandolo un titolo di 
credito con il quale si potrebbero acquistare beni già prodotti e disponibili 
sotto forma di scorte presso altre economie.

(7) La valutazione del capitale, a livello d’impresa, può non andare 
incontro alle incongruenze logiche richiamate nel capitolo 1 , se si 
considera il tasso di profitto come un dato.

(8 ) Tutti gli studi sulla produttività contengono l’esposizione e la 
discussione delle formule utilizzate. In queste sedi si richiamano in 
particolare: Romano M. Levante, “ L a  m is u ra  d e lla  p r o d u t t iv i t à  p e r  
c o m b in a z io n e  d i f a t t o r i  a l iv e l lo  s e t to r ia le  ( in d u s tr ia  m a n i fa t tu r ie r a ) "  in 
“ La produttività delle imprese pubbliche” a cura di G. Stefani, Franco 
Angeli editore, Collana Ciriec, Milano 1973, pag. 55 e segg.; V. Lombardi,

Gli indici di p rodu ttiv ità  in Manuale di gestione della produzione a cura 
di F. Giacomazzi, ISEDI, Milano 1975, pag. 24-1 e seg.; G. De Meo,
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“ P ro d u t t iv i tà  e d is t r ib u z io n e  d e l re d d ito  in  I t a l ia  n e l p e r io d o  1 9 5 1 -’6 3 " , 
op. cit., A.L.A. Vincent, “ L a  m é su re  de la  p r o d u c t iv i t é ” , Dunod Paris 
1968; B. Notari, “ M is u re  e d in a m ic a  d e lla  p r o d u t t iv i t à  in  I t a l ia ”, op. cit.; 
D. Ciravegna, “S t r u t tu r a  e d  e v o lu z io n e  d e l l ’e c o n o m ia  ita l ia n a ”, G. 
Giappichelli, Torino 1978; A. Graziani, “ S v ilu p p o  d e l M e z z o g io rn o  e 
p r o d u t t iv i t à  d e lle  r is o rs e ” , ESI, Napoli 1964; A. Del Monte, “ U n  te n ta t iv o  
d i  c la s s if ic a z io n e  d e lle  fo r m u le  d i  p r o d u t t iv i t à ”  in Produttività, dicembre 
1 9 6 6 .

(9) Se si vuole determinare un indice della produttività è sufficiente 
fare il rapporto tra i corrispondenti indici del prodotto e dell’input dei 
fattori considerati. Per esempio, con riferimento alla produttività parziale 
generica del lavoro, si ha

produttività parziale del lavoro all’anno t 

produttività parziale del lavoro all’anno 0

Pt Pt

Lo Lo
(10) G. De Meo, op. cit., pag. 16.

( 11)
t t Y t - 0  P  V t - 9

Lt_e Lt K t - 0  

a Y t . f l  , P Y t - S
i Lt-flLt-e K-t-e

Kt

K t -0

Y* -  Y t - 0
« Y t - 0

L t - 0
( L t - L t _0) +

P  Y t - 0

K t -0
(Kt -K t_fl).

(12) G. De Meo, op. cit., pag. 30.
(13) R.M. Levante, “ L a  m is u ra  d e lla  p r o d u t t iv i t à  p e r  c o m b in a z io n e  

d i  f a t t o r i  a l iv e l lo  s e tto r ia le  ( in d u s t r ia  m a n ifa t tu r ie r a ) ” , in “ La produttività 
delle imprese pubbliche”, op. cit., pag. 63.

(14) Si veda: L. Bruni, “A n a lis i  d isag g re ga ta  d e llo  s v i lu p p o  m a n ifa t 

tu r ie ro  i ta l ia n o ”  in “Lo sviluppo economico in Italia”, a cura di G. Fua, 
Milano, Franco Angeli, 1969, voi. Ili, pag. 301 e seg.; L. Gallino, 
“ P rog resso  te c n o lo g ic o  e d  e v o lu z io n e  o rg a n iz z a tiv a  n e g li s ta b i l im e n t i  

O l iv e t t i ” , op. cit., pag. 25 e segg.
(15) L. Bruni, op. cit., pag. 301.
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(16) F. Momigliano, “E co n o m ia  industriale e teoria  d e ll ’im p re sa " , Il
Mulino, Bologna 1975, pag. 575.

(17) Idem.
(18) L. Gallino, op. cit., pag. 26-27.
(19) Robert M. Solow, “ T e c h n ic a l cha nge  a n d  th e  aggregate  

P ro d u c t io n  F u n c t io n " , in “The review of economics and statistics , 
Agosto 1957.

(20)
dY
dt

dA
dt

F (K, L) +  A
dF
dt

_dF^__9F_ _dKL ^_9F_ dL 
dt 9K dt 9L dt

dY 9F dK H 9F dL
dt

— F (K, L) T A 
dt 9K dt Hh 9L dt

Y _  A , A , _ l . _ k
Y A + A  9 K K Y K + A 9L Y L

ma:
3Y = 3F 3Y _  3F 
9K A 9K ; 9L A 9L

0 = .JK_ JY
P 9K Y ,U  P' 9L

L,
Y

Nell’illustrare i contributi metodologici di Solow, Massel e Kaldor, si 
seguirà, oltre ai testi originali, l’esposizione fatta da M. Arcelli in “La 
Cobb-Douglas...” op. cit.

(21) Luigi Pasinetti, “ O n c o n c e p ts  a n d  m easures o f  changes in  

p r o d u c t iv i t y " , The review of economics and statistics 1959; Benton F. 
Massed, “In v e s tm e n t , in n o v a t io n  a n d  g r o w t h " , Econometrica voi. 30, n. 2, 
Aprile 1962.

(22) “Obviously much, perhaps nearly all, innovation must be 
embodied in new plant and equipment to be realized at all. One could 
imagine this process taking place without net capital formation as 
old-fashioned capital goods are replaced by the latest models, so that the 
capital-labour ratio need not change systematically”. R.M. Solow, op. cit., 
pag. 317.

(23) Benton F. Massel, “ In v e s tm e n t , in n o v a t io n , a n d  g r o w th " ,  

Econometrica voi. 30, n. 2, Aprile 1962.
(24) Nelle ipotesi di Massel gli investimenti I(t) si sviluppano

secondo la formula.
l(t)= 'l(0 ) e f3t
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la miglior tecnologia H(t):
H(t) = H (0 )eXt

(25) Un punto sopra le variabili ne indica la derivata rispetto al 
tempo.

(26) a e 7  sono dati sui quali gli operatori economici non possono
agire.

(27) Arce Ili “La Cobb-Douglas...” , op. cit., pag. 86 .
(28) N. Kaldor, “E c o n o m ie  G ro w th  a n d  th e  p ro b le m  o f  i n f l a t io n " , 

Economica, Agosto 1959; “ In c re a s in g  re tu rn s  a n d  te c h n ic a l p rog re ss . A  
c o m m e n t o n  p ro fe s s o r ’s H ic k s  A r t i c le "  in Oxford economic Papers, 
febbraio 1961; “ C a p ita l a c c u m u la t io n  a n d  e c o n o m ic  G r o w th "  in “The 
theory of capital” a cura di F.A. Lutz e D.C. Hague, London 1961.

(29) “Le osservazioni di Kaldor... portavano a dare all’investimento 
un peso molto maggiore di quel che studi empirici propri degli anni in cui 
il Kaldor prese ad esporre la tesi in questione venivano., a mostrare” ; B. 
Jossa, “ A n a l is i  e c o n o m ic a  d e l p ro g re sso  te c n ic o ”, op. cit.

(30) N. Kaldor, “C a p ita l a c c u m u la t io n  a n d  e c o n o m ie  G r o w th " ,  op. 
cit., pag. 207.

(31) Arce Ili, “ L a  C o b b -D o u g la s .. . " ,  op. cit., pag. 103.
(32) B. Jossa, “ A n a l is i  e c o n o m ic a  d e l p ro g re sso  te c n ic o " ,  op. cit.,

pag. 50.
(3 3) J. Black, “ T h e  T e c h n ic a l P rog ress fu n c t io n  a n d  th e  p r o d u c t io n  

f u n c t io n "  in Economia, Maggio 1962.
(34) B.F. Massel, “ A  d isa g g re g a te d  v ie w  o f  te c h n ic a l c h a n g e "  in 

“The journal of political economy” , dicembre 1961.
(35) R.M. Solow, “ T e c h n ic a l cha nge  a n d  th e  aggregate p r o d u c t io n  

f u n c t i o n " , Agosto 1957.
(36) Dall’equazione di Solow riscritta con riferimento al settore

i-esimo:
; À; ki Li
7=Tf+^ +<1-«Tr

_ÜL
K

per definizione

ne segue che:
L; L wp

L; L wp

k; K wf

wp e wP rappresentano rispettivamente 
la parte del lavoro e del capitale dell’in
tero sistema economico impiegata nel set
tore i-esimo
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infatti:

idem per w;

Y
Y

dwf' L L • Lj ~  L; L

dt dt L2
-  Wi

• L 
Wi L- L; — LjL L L; L

L
wi

1

r
.

r 
r-

|r
.

h

L; L;
■ L 

Wj

L

Li L L
Wj

2  Yj

il tasso di aumento del prodotto del 
sistema economico è pari alla som
ma delle variazioni nel tempo del
prodotto nei singoli settori rappor
tata al prodotto dell’intero sistema 
economico

Yi
] mediante alcune sostituzioni si perviene a:

=  2
Y; Ai Ki L;

• KA; K w; L W;

A; K W;  L W;

Si nota che: 2 f t ^ - = 0  e che 2 ( 1 - f c ) ™  1 - 0 .

Infatti:
perché è la quota di prodotto che 

„ _  9Y K va al capitale e si suppone che i fat-
 ̂ 9K Y tori siano retribuiti secondo le loro

produttività marginali
„ _  9Y è la retribuzione complessiva del capitale nel sistema Y ■ p — .  K

oK economico

Y i f t

analogamente per

9Yj Yj
^ - K ì; 2 Y ì Ì3ì = Y 0 ;2  —  ft = /J

2 (1  - P i ) ~  =  1 -/3 .

Sì può' dunque scrivere:

Y
— = 2
Y

Aj Yj Y; K w; Y; L

A; Y Y K w; Y L

74



Y A; Y; Y; K
—  = 2  —L — L +  2  — ilj —  +
Y A; Y Y K

Y; • L 
Wj Àj

+  2  — ( l - 0 i) —  = 2  —
Y Wj Aj

I l
Y w;

Y;

Y
- +

K

• L
W:

+  ( 1  - 0 )  —  +  2  —  ( 1  ~ P i )  —
L Y w;

ViY K L
-------0 —  - ( 1 - / 3 )  —  = 2
Y K L Y

K Y; w;
— + 2 —
K Y w,-

+

A; W; Wj
~  + f t _ i r  +  d  _ f t)  ETAj Wj wj .

A Y: A; Yj ”  ' X

— == 2 —  — - + 2 —  jr
A Y A; Y wj

w* Yj wf
+ 2 —  ( l- f t ) - È - .

Y Wj

Si considerino i termini dell’espressione: —  è il tasso di progresso tecnico
Y; À; , A

globale; 2  — --------= 7 ! non e altro che la media ponderata (con le quan-
Y A;

tità prodotte) del progresso tecnico che si è manifestato nei vari settori. 
E’ il progresso tecnico intraindustriale (ossia il vero progresso tecnico, 
quello che non dipende dalla mobilità delle risorse).

Y i w f  
|3; —jjf = 72  

Y Wi

si può scrivere in un modo diverso ricordando che

9Y; Kj K _ K;

ft= aicT Y~ e Wi “ I T

„  Y i 3Y; Kj w f  K 9Yj . K 9Y K
7 2 = 2 ------------------------- v ~ —— 2 ------ w; = -------------2 -

Y 9K; Yj Wj  Y dKj 9K Y

_9Yj_
9Kj

9Y
9K

K ' K »indicando con f; e f rispettivamente la produttività marginale del capitale 
nel settore i-esimo e nell’intero sistema economico si può scrivere:

,K

in modo analogo si ricava

f--rtV 1 ' K7 2 -0 2 -^ - w; 

f.L
73 = d - 0) -4; Wj
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B.F. Massel, “A  disaggregateci view o f  technical change", op. cit. ; 
Arcelli, “La Cobb-Douglas” , op. cit., pag. 88 e seg.

(37) Nelle pagine che seguono si farà riferimento alle metodologie 
illustrate da G. Marzi e P. Varri in “ Variazioni di p rodu ttiv ità  nell’econo
mia italiana: 1959-1967“ , Il Mulino, Bologna 1977.

(38) Marzi e Varri, op. cit., pag. 19.
(39) Idem pag. 21.
(40) Luigi Pasinetti, “Lezioni di teoria della produ zion e" , Il Mulino, 

Bologna 1975, pag. 93 e seg.
(41) Marzi e Varri, op. cit., pag. 33 e segg.
(42) Idem, pag. 35.
(43) Infatti, risolvendo il sistema dei prezzi rispetto a p e  ponendo 

w = 1 si ottiene:
wp = an[I — (I +  7r)A]_1

dove wp è il vettore dei prezzi qualora si scelga il salario come numerario.
(44) Marzi e Varri, op. cit., pag. 44.

76



3. COMPARAZIONI TRA LIVELLI DIVERSI DI EFFI
CIENZA

Anziché paragonare tra loro livelli di produttività conse
guiti da un’impresa o in un settore industriale in anni diversi, 
può essere necessario confrontare l’efficienza di singole unità 
produttive in uno stesso periodo di tempo.

Queste analisi possono avere scopi diversi: ai fini della 
definizione di una efficace politica industriale e spesso essenzia
le valutare in quali settori si manifestano le più gravi carenze di 
produttività e, specie per decidere la piu adeguata distribuzione 
di incentivi e sovvenzioni, conoscere quali imprese realizzano 
livelli insufficienti di efficienza e per quali motivi.

La singola impresa può avere interesse a conoscere se e di 
quanto le altre fanno meglio di lei e quali risultati ottimali 
potrebbe conseguire, rimuovendo le cause di inefficienza.

I confronti possono avvenire con un massimo teorico 
raggiungibile (una frontiera delle possibilità produttive offerte 
dalla tecnologia esistente) o, più semplicemente, mediante 
indicatori di produttività globali, costruiti mediante 1 impiego di 
prezzi ombra per i fattori produttivi utilizzati.

Analisi approfondite delle cause di inefficienza a livello di 
singola impresa richiedono opportune procedure messe a punto 
dalla tecnica industriale, tendenti a cogliere in quali fasi del 
processo produttivo si manifestano sprechi dei fattori.

Le posizioni relative delle varie unita possono essere
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stabilite con riferimento alle nozioni di efficienza tecnica, 
efficienza economica ed efficienza globale. L’efficienza tecnica 
è la capacità dell’impresa di ottenere un certo risultato 
produttivo mediante l’utilizzo di dosi minime dei fattori 
necessari.

L’efficienza economica è invece la capacità di impiegare i 
fattori in modo tale da uguagliare il rapporto tra i loro prezzi a 
quello tra le rispettive produttività marginali. L’efficienza 
globale è la sintesi delle due.

Occorre infine notare come le comparazioni differiscono a 
seconda del soggetto con riferimento al quale si definisce la 
nozione di efficienza d’impresa. Giudizi diversi possono essere 
dati da azionisti, managers o dalla collettività.

Gli indicatori di produttività e le metodologie che saranno 
illustrate consentono di fornire utili elementi di giudizio a tutte 
e tre le categorie indicate.

3.1 Determinazione di frontiere produttive

La comparazione può consistere, come si è detto, nella 
determinazione della posizione relativa delle singole imprese 
rispetto ad un massimo di produttività ottenibile con la 
tecnologia esistente. Si tratta di stimare il massimo prodotto 
traibile dalle varie combinazioni dei fattori produttivi, mediante 
una funzione di produzione che indichi la frontiera delle 
possibilità produttive.

Tale funzione, per rappresentare un ottimo, dovrebbe 
essere ricercata imponendo la condizione che gli scarti tra 
1 ammontare del prodotto, determinato per suo tramite in 
corrispondenza delle possibili combinazioni dei fattori, e l’am
montare di prodotto effettivamente ottenuto dalle imprese che 
utilizzano tali combinazioni, siano sempre positivi. In altri 
termini: i dati osservati dovrebbero giacere tutti al di sotto della 
funzione stessa (1).
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Il significato della frontiera produttiva così determinata 
non è privo di ambiguità. In primo luogo essa è pur sempre una 
stima statistica e non una valutazione di tipo ingegneristico delle 
migliori prestazioni produttive che si possono trarre dall’applica
zione della tecnologia esistente. Secondariamente tale stima è 
assai vulnerabile da errori accidentali di rilevazione o da 
eventuali dati riferentisi a situazioni anomale di singole unità 
produttive.

Infine si deve notare che, quand’anche fosse possibile 
determinare in modo obiettivo tale frontiera, il confronto tra le 
posizioni delle singole unità produttive sarebbe pur sempre 
falsato dalla differente convenienza delle varie imprese ad 
adeguare, in misura più o meno completa, i loro impianti al 
progresso tecnico.

Come alternativa è stata proposta la stima di una funzione 
di produzione “media”, ricercata secondo i consueti strumenti 
statistici e tale da ammettere scarti di segno diverso.

In questo caso si perviene alla conoscenza del prodotto che 
mediamente è traibile dai fattori impiegati, un’informazione che 
può essere di rilevante interesse ma che non rappresenta un 
ottimo con cui comparare i comportamenti delle unità produtti
ve esistenti.

Una terza possibilità, per determinare comportamenti che 
si possono definire ottimali senza ricorrere alla stima statistica 
di funzioni di produzione, è rappresentata dal metodo suggerito 
da M.J. Farrell (2) applicato in numerosi studi sulla produttività 
in specifici settori industriali (3).

Il metodo consente di separare l’efficienza nelle due 
componenti: tecnica ed economica.

Si suppone che: tutte le imprese di un dato ramo 
produttivo usino il medesimo insieme di fattori, i prezzi degli 
inputs e dei prodotti siano dati e tutte le imprese possano 
accedere allo stesso modo alle conoscenze tecnologiche esisten
ti. Si ipotizza inoltre che vi sia uguaglianza dei fattori ambientali 
che possono influire sui livelli di produttività della varie 
imprese (4), e, in prima approssimazione (5) che vi siano 
rendimenti di scala a proporzione costante.
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Il ricorso alla rappresentazione grafica non costituisce un 
elemento del metodo; di per sé, ma permette di illustrarlo con 
maggior chiarezza (6). Le figure n. 1 e n. 2 sono costruite 
riportando sull’asse delle ordinate l’input di lavoro per unità di 
prodotto (misurato, in fig. n. 2, con il valore aggiunto) e 
sull’asse delle ascisse l’input di capitale per unità di prodotto.

La curva EE', di figura 1, è un isoquanto di produzione da 
interpretarsi come frontiera delle possibilità offerte dalla tecno
logia esistente. In tal modo l’impresa B o l’impresa A risultano 
combinare i fattori in modo ottimale sotto il profilo tecnico, 
l’unità di prodotto (cui fa riferimento l’isoquanto) non può 
essere ottenuta, allo stato esistente delle conoscenze, con un 
minor impiego di almeno uno dei fattori.

L’impresa Z, per contro, risulta produrre la stessa unità del 
bene considerato con un maggior impiego di entrambi i fattori: 
è riportata sullo stesso grafico per paragonarla con l’isoquanto 
che indica le dosi dei fattori di produzione con cui la stessa 
quantità di prodotto potrebbe essere ottenuta. Dal momento 
che anche Z ha libero accesso a tutte le conoscenze tecniche 
esistenti, si può concludere che si trova in una posizione di 
minor efficienza tecnica.
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L’impresa A rispetto alla B combina i fattori in modo 
ottimale anche sotto il profilo economico, infatti si colloca sul 
punto di tangenza dell’isoquanto con l’isocosto (la retta 
tracciata) definito sulla base dei prezzi relativi esistenti.

L’impresa B pertanto consegue la miglior efficienza tecnica 
ma non la miglior efficienza economica.

Si possono definire degli indicatori per valutare la posizio
ne relativa delle tre imprese esaminate:
OB/OZ è un indice dell’efficienza tecnica dell’impresa Z; fatto 

uguale a 1 l’indice corrispondente alla posizione ottima
le (B), tale indice sarà tanto minore quanto più lontano 
la posizione di Z.

OC/OB è un indice dell’efficienza dell’impresa B nell’allocazione 
delle risorse, tenuto conto dei prezzi degli inputs; fatto 
uguale a 1 l’indice corrispondente all’impresa A, che 
anche sotto questo profilo è in posizione ottimale, 
l’impresa B risulterà tanto più inefficiente quanto più 
lontana dalla posizione di A pur giacendo sul medesimo 
isoquanto.
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OC/OZ rappresenta l’indice dell’efficienza totale di Z che, in 
paragone ad A, non solo non utilizza i fattori in modo 
ottimale rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia, 
ma non alloca le risorse in modo efficiente tenuto conto 
dell’esistente rapporto tra i prezzi dei fattori.

Nello studio citato Farrell considera solo la componente 
tecnica dell’efficienza totale. In figura 2 sono riportati, a tal 
fine, i punti corrispondenti alle imprese che si presumono 
considerate in un’ipotetica indagine.

La curva EE* si assume come stima dell’isoquanto che 
rappresenta le combinazioni ottimali dei fattori sotto il profilo 
tecnico, ed è tracciata ricercando le coppie di punti che 
soddisfano alle due condizioni seguenti (7):
1) il segmento di retta che li unisce non deve avere pendenza 

positiva;
2) nessun punto osservato deve giacere tra il segmento e 

l’origine;
identitificati cosi i punti K, J, L, P e M, si prolungano gli 
estremi con due semirette parallele agli assi.

Si considerano poi, una per una, le posizioni di tutte le 
imprese (a ciascuna delle quali corrisponde, come si è detto, un 
punto sul piano cartesiano). Con riferimento, per esempio, 
all’impresa Q, si nota che non si trova sulla frontiera dell’effi
cienza tecnica che è stata tracciata. Per valutarne l’efficienza 
relativa, si congiunge l’origine con Q e si determina sul segmento 
L M un punto corrispondente all’ipotetica impresa efficiente P. 
L’indice dell’efficienza tecnica relativa di Q sarà pertanto: 
OP/OQ <  1.

Se si ripete l’identico calcolo per tutte le imprese, si 
perviene ad una distribuzione delle imprese stesse secondo la 
loro produttività relativa; fatto uguale a 100 (o a 1) l’indice 
corrispondente alle imprese più efficienti. Fissato un certo 
livello di efficienza (per esempio il 75%), si potrà determinare 
quale percentuale delle unità produttive considerate lo raggiun
ge o lo supera.

11 metodo esposto, in realtà, non dice nulla circa l’efficien-
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za massima ottenibile in un certo ramo produttivo. La frontiera 
EE’ si genera, infatti, da un campione di imprese in cui alcune 
sono in grado di conseguire lo stesso risultato, in termini di 
prodotto, mediante inputs di fattori minori di tutte le altre. E’ 
possibile, pertanto, che tutte le imprese siano inefficienti, sia 
pure con diverso grado, rispetto ad una frontiera oggettiva quale 
potrebbe essere un isoquanto tracciato sulla base di stime 
ingegneristiche.

La linea spezzata EE' non ha neppure i caratteri di una 
stima statistica alla quale applicare gli usuali tests di significativi
tà; inoltre è assai sensibile a errori accidentali di rilevazione dei 
dati o a risultati conseguiti in condizioni che esulano dalle 
ipotesi fatte.

Infine la possibilità di rendimenti di scala crescenti rende 
ambigua la definizione della frontiera stessa.

Il metodo consente, però, di mettere in luce differenze 
realmente esistenti e stimola la ricerca di spiegazioni per le 
posizioni relative individuate.

Può costituire dunque un interessante strumento per 
l’analisi di rami produttivi. Disponendo di informazioni relative 
ad un numero sufficientemente ampio di imprese (per aumenta
re la probabilità di ricomprendere nel campione quelle che 
hanno ottenuto i risultati migliori), si calcoleranno gli indici di 
efficienza relativa; successivamente si procederà nella ricerca di 
uniformità attinenti il legame tra l’efficienza e la dimensione, il 
gruppo di controllo, la localizzazione degli stabilimenti, gli 
investimenti eseguiti nei periodi precedenti ecc.

Di particolare interesse è l’analisi degli spostamenti della 
frontiera produttiva EE' nel tempo e di mutamenti nella 
posizione relativa delle varie imprese. Si potrebbe seguire 
l’evolversi di una congiuntura caratterizzata dall’espansione o 
dalla recessione, evidenziando gli effetti del ciclo sulla produtti
vità delle imprese.

L’eterogeneità dei caratteri ipotizzati invarianti tra le unità 
produttive (quali mix produttivo e condizioni ambientali), se 
contenute in limiti accettabili, e qualora sia conosciuta con
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sufficiente precisione, può consentire un approfondimento dei 
motivi per cui variano gli impieghi dei fattori tra imprese 
considerate appartenenti ad uno stesso settore merceologico.

In tal caso, tuttavia, la nozione di produttività diventa 
piuttosto vaga ed il metodo si riduce alla semplice ricerca di 
spiegazioni delle posizioni relative delle imprese.

3.2 Uso di indicatori di produttività globale

Lak letteratura esistente in tema di comparazioni di 
efficienza, comprende numerosi studi in cui vengono utilizzati 
degli indicatori il cui valore permette di graduare le imprese 
secondo i livelli di produttività conseguiti.

Dunning e Rowan (8), per esempio, hanno utilizzato il 
rapporto tra somma del valore dei servizi prestati da capitale e 
lavoro e Valore Aggiunto, secondo la formula:

wL + q*Kpk
a = -----------------Op

dove Op è il valore aggiunto dell’impresa per la quale si esegue il 
calcolo, Kpk è il valore dello stock di capitale impiegato, w è il 
salario monetario per unità di lavoro, L il lavoro impiegato, q* è 
il “costo sociale”, da definirsi, derivante dall’impiego di una 
unità in valore del capitale.

L’espressione indicata è generalizzabile nel modo seguente:
r

X! X;jk Pijk
K=1

L’indicatore di efficienza dell’impresa “i” che opera nel 
settore “j ” è costruito come rapporto tra la somma del valore 
dei servizi degli “r” fattori produttivi impiegati, valutati al costo 
opportunità pk : 2 X;jk pijk, e la somma dei valori aggiunti
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degli m prodotti ottenuti (2  Oijm pijm ).
Questo indicatore, a sua volta, è una versione troncata 

dell’indice di efficienza sociale dell’impresa i appartenente al 
settore i:

r

^ijk  Pijk S jjc
E - = —-----------------------

O ijm  Pijm "f ^ijb
m =1

dove S ¡jc è il valore dei costi sociali e S;jb è il valore dei 
benefici sociali, attribuibili all’impresa.

La versione troncata è quella utilizzata nelle prove empiri
che eseguite dai due autori, nelle quali vengono considerate due 
sole categorie di fattori: capitale e lavoro, stante la pratica 
impossibilità di misurare costi e benefici sociali.

Normalmente si considerano gli inversi degli indicatori 
suesposti. In luogo di a si scriverà dunque:

1 Op
a wL + q*Kpk

Nella determinazione del valore di 1 /a si pongono alcuni 
problemi. Innanzitutto, pare opportuno valutare sia il valore 
aggiunto che i servizi resi dal fattore capitale al lordo degli 
ammortamenti. Ciò implica la scelta di q* (prezzo-ombra dei 
servizi resi dal capitale) tra i tassi di redditività lorda, q*, nella 
ricerca di Dunning e Rowan ha due limiti: come minimo si 
stabilisce il tasso di interesse al quale le imprese possono 
prendere a prestito il capitale. Come massimo, si determina il 
più alto tasso di redditività lorda che possa essere guadagnato 
nel settore. Tra questi due valori di riferimento si sceglie un 
tasso intermedio (che potrebbe essere il tasso di redditività lorda 
media del settore).

q* dovrebbe in effetti rappresentare un costo opportunità; 
pertanto il valor massimo di riferimento parrebbe il più 
opportuno. Considerato, però, che tale massimo può corrispon
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dere a situazioni particolari, difficilmente ripetibili nell’ambito 
del settore considerato, la scelta di un tasso medio sembra essere 
più ragionevole.

Nella loro ricerca Dunning e Rowan hanno scelto per Kpt 
valori al netto dei fondi di ammortamento A tal proposito si 
può ripetere che così facendo, nei confronti di produttività si 
premiano le imprese che hanno accumulato maggiori quote di 
ammortamento, il che appare ragionevole e consente di indivi
duare differenze che altrimenti non emergerebbero.

Si noti che la valutazione del capitale al netto dei fondi di 
ammortamento non richiede la deduzione delle quote corrispon
denti dal valore aggiunto. La presenza di ammortamenti 
accelerati, non correlati all’effettivo utilizzo degli impianti, ma 
derivanti invece dalle politiche di bilancio seguite, consiglia di 
utilizzare il V.A. sempre ah lordo delle quote calcolate nell’eser
cizio.

Anche w dovrebbe rappresentare un costo opportunità. 
Potrebbe essere il saggio di salario medio del settore ma, così 
facendo, si trascurerebbe la differente composizione del fattore 
lavoro tra un’impresa e l’altra.

Per ovviare a questo inconveniente, Dunning e Rowan 
hanno preferito scegliere l’ipotesi, non verificata empiricamente, 
secondo la quale le imprese tendono a pagare ciascun dipenden
te in misura pari al suo prodotto marginale. Di conseguenza si 
può evitare la valutazione del prezzo-ombra w e introdurre 
senz’altro il costo del lavoro sostenuto per l’impresa in luogo di 
wL. w significa in tal caso un salario uniforme pagato da tutte le 
imprese per unità di efficienza del lavoro impiegato. A parità di 
occupati, si presume pertanto che l’impresa che ha il valore più 
elevato per wL impieghi un maggior numero di “unità di 
efficienza” del lavoro (per esempio un maggior numero di 
dipendenti altamente qualificati).
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3.3 Procedure per approfondire le cause delle carenze di
produttività

Indicatori di produttività quale quello indicato, non sono 
sufficienti ad esprimere giudizi sull’efficienza di un’impresa in 
paragone alle altre. Quando si desideri approfondire i motivi di 
comportamenti difformi da un ottimo, comunque stabilito, o da 
un risultato mediamente conseguito, è necessario disporre di 
informazioni più dettagliate (9).

La stessa nozione di efficienza dev’essere precisata con 
riferimento ad una funzione obiettivo e ai costi sostenuti per 
ottenerne un certo valore.

Tale funzione differisce secondo i soggetti considerati: se si 
considerano i managers o gli azionisti la nozione di efficienza si 
approssima a quella di redditività e di massimizzazione del 
valore delle vendite.

Dunning e Rowan, nella ricerca citata, propongono di 
approfondire il giudizio sul grado di efficienza del comporta
mento dei managers mediante una serie di indici e di informa
zioni indicati nella Tavola n. 1 (10).

Come si può notare l’indicatore-base di efficienza è ancora 
1/a, ma ci si propone di determinare il valore di altri indicatori 
che risultano a questo correlati. In tal modo si ricercano i motivi 
di un maggiore o minore tasso di profitto (secondo uno schema 
simile a quello dell’analisi finanziaria Du Pont) e le cause della 
diversa produttività del lavoro, raccogliendo anche informazioni 
qualitative sullo stato delle relazioni tra lavoratori e dirigenza 
dell’impresa.

Tutto ciò può non essere ancora sufficiente per stabilire le 
azioni più opportune tendenti ad aumentare 1 efficienza.

Sono allora necessarie procedure più complesse. Di partico
lare interesse paiono quelle che attengono in modo specifico alle 
fasi di progettazione e di produzione dei beni che 1 impresa 
fornisce. Tali tecniche note come “analisi del valore possono 
essere scomposte in diverse fasi che qui si richiamano schemati
camente, a titolo d’esempio (11).
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Si parte dalla considerazione che compito dell’impresa è 
soddisfare dei bisogni, espressi dagli acquirenti attraverso il 
mercato, nel modo più completo e al minimo costo.

Si considerano, in un primo momento, le esigenze dei 
clienti attuali e potenziali e si giudica se il bene prodotto è in 
grado di soddisfarle in modo adeguato. In questa fase possono 
emergere caratteristiche del prodotto che comportano costi 
eccessivi rispetto all’aumento di valore che consentono di 
realizzare (per esempio accessori inutili).

In una seconda fase si riesamina il progetto del bene 
(progetto funzionale) cercando di migliorarne la funzione. 
Caratteristiche inutili vengono abolite, requisiti particolarmente 
apprezzati dal mercato, e prima mancanti, vengono introdotti; si 
cerca di correggere errori tecnici che abbiano comportato 
eccessive spese di assistenza ai clienti, per manutenzioni, ritiro 
di prodotti in garanzia ecc.

In un terzo momento si considera il progetto costruttivo. 
L’obiettivo è scegliere i materiali più opportuni e meno costosi, 
definire le operazioni di montaggio in modo da renderle più 
semplici e più celeri ecc. In questa fase si può agire per 
migliorare la produttività del lavoro evitando manipolazioni dei 
pezzi da montare troppo lunghe o complesse.

Come quarta fase si può indicare l’analisi dell’organizzazio
ne della produzione. Sono particolarmente utili, a questo 
proposito, informazioni sui tempi di lavorazione e sull’utilizzo 
dei vari macchinari. L’obiettivo è sfruttare meglio la capacità 
produttiva esistente eliminando tempi morti di lavorazione, 
inutili duplicazioni di attrezzature ecc.

Con questo esempio, si è fatto riferimento alle sole fasi di 
progettazione e organizzazione della produzione. Si possono 
però stabilire procedure volte al miglioramento dell’efficienza 
operando su tutte le funzioni aziendali. Per esempio, per quanto 
attiene la gestione del personale, si potrebbero valutare meglio 
le attitudini e le motivazioni dei vari dipendenti, cercando di 
adibirli ai compiti che sono loro più consoni.
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organizzazione della produzione condotti dallTng. Giovanni Guerra, di 
prosssima pubblicazione.
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CONCLUSIONI

La produttività delle imprese industriali può essere analiz
zata con un’ottica interna, secondo i principi e le procedure del 
controllo di gestione, o con un’ottica esterna che consideri 
l’impresa un centro di decisioni influenzate dall’ambiente in cui 
opera e in grado contemporaneamente di modificarlo.

Nel primo caso la ricerca può studiare metodologie tipiche 
della tecnica industriale e verificarne la diffusione in un 
campione di imprese rappresentativo. Osservatore esterno alle 
imprese è invece il ricercatore che vuole analizzare le carenze di 
produttività del sistema industriale, di singoli settori o gruppi di 
aziende: in tali casi si incontrano inevitabili limitazioni nell’in
formazione e si devono affrontare stime complesse qualora si 
desideri misurare anche i costi e i benefici che l’ambiente 
sopporta o guadagna dall’operare delle imprese.

L’esperienza di altre ricerche condotte presso il CERIS e il 
prevalere di studi macro-economici nella letteratura esistente in 
tema di produttività suggeriscono l’utilità di indagini a livello 
quanto più possibile disaggregato.

Si possono eseguire degli studi monografici su singole 
imprese o settori, particolarmente interessanti specie se si riesce 
ad ottenere la collaborazione delle aziende per raccogliere dati 
utili a integrare la semplice informazione quantitativa traibile 
dai bilanci ufficiali e dalle connesse relazioni.
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Per simili studi, condotti mediante analisi di serie storiche, 
ci si avvale degli indicatori di produttività parziali e globali 
discussi nel capitolo 2.1. E’ opportuna una conoscenza integrati
va della situazione aziendale soprattutto per quanto riguarda le 
politiche di investimento realizzate, i principali problemi del
l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi, le politiche di 
prodotto seguite con le eventuali innovazioni attuate o tentate 
ecc.

Un primo campo di indagine consiste pertanto nell’esami- 
nare e comparare tra loro “storie” diverse di imprese apparte
nenti allo stesso ramo produttivo, e nell’inquadrarle in più 
complete analisi settoriali.

Problemi complessi sorgono quando si tenti di applicare a 
casi specifici le metodologie sperimentate su grandi settori o 
sull’economia nel suo complesso. Le ipotesi sottostanti, infatti, 
accettabili a livello macroeconomico, dove avvengono, per 
effetto dell’accentuata aggregazione, delle compensazioni tra 
situazioni con caratteristiche assai diverse, possono mostrare 
tutti i loro limiti nelle indagini sui dati disaggregati fino al livello 
delle singole unità produttive e rendere scarsamente significativi 
i risultati. Tale è il caso di metodologie quali quelle proposte da 
Solow e da Massel, discusse al capitolo 2.2; mentre lo studio 
delle relazioni tra investimenti e produttività del lavoro, 
potrebbe essere applicato anche a dati d ’impresa, sia riuniti in 
serie storiche, sia raccolti secondo una logica cross-sezionale.

Di grande interesse per la politica economica e la program
mazione industriale sono inoltre le tecniche di comparazione 
della produttività in imprese appartenenti allo stesso ramo 
produttivo.

Sull’esempio di quanto sperimentato da organismi governa
tivi di altri paesi europei, si sostiene l’opportunità di ricorrere a 
tecniche piuttosto semplici, quali il metodo proposto da J.M. 
Farrell, illustrato nel capitolo 3, per esplorare, secondo una 
procedura rigorosa, singole situazioni aziendali e individuare i 
motivi delle differenze più accentuate riscontrate attraverso gli 
indicatori di produttività.
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Mediante simili tecniche, in sede di programmazione 
industriale, anche a livello regionale, si potrebbe conoscere la 
distribuzione di produttività delle imprese operanti in rami 
produttivi individuati con la massima precisione possibile. In tal 
modo si potrebbero ricercare i settori ove la variabilità è più 
intensa e, al loro interno, le situazioni in cui stabilmente si 
manifestano divari troppo sensibili rispetto alla frontiera delle 
possibilità produttive. Tale capacità di indagine si può realizzare 
soltanto se si dispone di un sistema informativo utilizzabile 
senza vincoli troppo stretti di segretezza statistica, data la 
necessità di raccogliere dati a livello d impresa. L informazione 
pubblica desumibile attraverso i bilanci è, infatti, largamente 
carente anche perché, per effettuare comparazioni significative, 
è necessario scartare le grandi imprese fortemente diversificate e 
operare invece sulla media e piccola dimensione, in cui si 
ritrovano aziende che spesso non sono tenute per legge alla
presentazione di bilanci ufficiali.

A conclusione della presente rassegna di contributi teorici 
in tema di produttività, si propongono dunque due possibili 
progetti di ricerca: l’uno considera singoli casi o specifici settori 
e dovrà proporsi di analizzare serie storiche di dati, 1 altro ha 
come obiettivo la determinazione dei divari di produttività tra le 
imprese mediante la stima di frontiere produttive, e 1 analisi dei 
motivi delle differenze riscontrate e delle carenze di produttività 
messe in luce.

93





Finito di stampare nel Giugno 1979  
Litografia Rotostampa Silvestri - Torino



%

! *






