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EDITORIALE
Dall'inizio della ripresa nella primavera del 2013, la crescita generale del PIL nell’area euro è
rimasta contenuta.
Mentre la recente ripresa della domanda interna è incoraggiante, la frammentazione finanziaria e le
continue rettifiche di bilancio nell’ambito privato e pubblico ancora pesano sulla crescita.
Inoltre, l'elevata disoccupazione - soprattutto tra i giovani - rimane una preoccupazione
fondamentale in molti paesi.
Nei prossimi anni, si prevede di continuare a recuperare ad un ritmo moderato, sostenuto dalla
domanda globale e da un graduale rafforzamento della domanda interna.
Guardando al futuro, le proiezioni a medio termine per l'area euro non danno motivo di eccessivo
ottimismo.
Come mostrato nel primo capitolo di questo rapporto, sotto uno "scenario di invarianza delle
politiche" il PIL potenziale dell'area dell'euro dovrebbe crescere in media appena sopra l'1% nel
corso dei prossimi dieci anni, vale a dire circa 1 punto inferiore rispetto al decennio precedente la
crisi.
Nel corso dello stesso periodo, è previsto un calo di crescita del PIL pro capite fra 0.5% e l’1%.
Queste proiezioni riflettono in primo luogo l'impatto del lento sviluppo economico precrisi, le
conseguenze della crisi finanziaria e l’imminente invecchiamento della popolazione.
Il messaggio incoraggiante, tuttavia, è che la prospettiva di crescita modesta non e 'scolpita nella
pietra'.
Le proiezioni sopra riportate sono basate su uno scenario del "non fare niente", assumendo cioè che
le politiche attuali rimangono invariate.
I responsabili politici possono evitare questo terribile scenario di crescita debole mediante
l'attuazione di riforme che contribuiscono a rafforzare il pieno potenziale dell'economia.
Ci sono almeno due ragioni per le quali riforme strutturali sono cruciali nella zona euro.
In primis, efficaci riforme strutturali possono migliorare gli standard di vita nella nostra economia,
tramite l’aumento della produttività e dei potenziali risultati economici, la creazione di nuovi posti
di lavoro e stimolando la crescita del reddito.
Inoltre, le riforme strutturali possono migliorare la resistenza alle crisi ricorrenti.
Questo è di particolare importanza nella UEM, dato che i paesi non possono usare la politica
monetaria per reagire a shock idiosincratici.
I risultati presentati nel secondo capitolo di questo rapporto dimostrano che le riforme strutturali di
ampio respiro sono in grado di produrre una prospettiva di grandi guadagni.
Essi contribuiscono anche alla sostenibilità del debito migliorando posizioni di bilancio nel mediolungo periodo.
Allora perché, nonostante la loro necessità, è stato così difficile in molti casi attuare le riforme
strutturali?
Primo, le riforme possono comportare scelte che impattano sugli interessi di gruppi politicoeconomici particolari, mentre i benefici sono distribuiti in un ampia parte della popolazione.
In secondo luogo, il loro impatto economico positivo spesso si verifica solo dopo un notevole lasso
di tempo, mentre in alcuni casi vi sono costi politici a breve termine.
Dal momento che gli esiti di rielezione sono incerti, i responsabili politici tendono rinviare le
riforme nel futuro con una frequenza superiore a quella socialmente desiderabile.
1

Questo può dare l'impressione di un esito incerto del processo delle riforme.
Se l’esigenza e le conseguenze delle riforme sono volutamente presentate con poca chiarezza, è
improbabile che gli elettori le accettino passando da una situazione nota all'ignoto, con il risultato di
un 'prolungamento dello status quo'.
A causa delle forti interazioni tra i suoi membri, l'area euro ha un ruolo importante da svolgere nel
coordinare e promuovere le politiche strutturali.
L'esperienza dimostra che gli squilibri strutturali possono amplificare l'impatto degli shock negativi
in ogni singolo paese in modo da destabilizzare l’intera zona euro.
Al contrario, questo rapporto mostra che la riuscita delle riforme ha una ricaduta positiva sulla
produzione all'interno dell'area.
Di conseguenza, un’efficace e credibile pressione reciproca condotta nel contesto europeo risulta
determinante a sostenere le riforme, raccogliere benefici completi e garantire il corretto
funzionamento dell'UEM.
Il coordinamento politico effettuato nell'ambito del semestre europeo è essenziale in questo senso.
È incoraggiante notare che la crisi finanziaria e del debito sovrano ha agito come un catalizzatore
per le riforme in un certo numero di Stati membri.
Questo non va dato per scontato, dal momento che i periodi di crisi profonde possono ostacolare le
riforme a causa del malfunzionamento dei mercati finanziari o di richieste di una maggiore
protezione (es. da recessione, disoccupazione etc.).
Molti dei paesi più deboli hanno avviato processi di riforma ambiziosi, come dimostrato dagli
indicatori OCSE della capacità di risposta alla riforma.
Se correttamente applicate, queste riforme sapranno stimolare la crescita nei prossimi anni.
Tuttavia, ulteriori impegni di riforme, accuratamente progettati per mitigare il loro possibile impatto
sociale negativo, sono necessari in tutti i paesi.
In particolare, le riforme nei paesi centrali, attraverso gli effetti positivi sull’approvvigionamento e
sulla domanda, faciliterebbero i processi di riequilibrio e renderebbero la ripresa più sostenibile.
In combinazione con l’aggiustamento dei mercati finanziari, la piena attuazione delle
raccomandazioni, approvate dagli Stati Membri nell'ambito del Semestre del Parlamento europeo,
darebbero un notevole impulso alle prospettive di crescita a medio termine della zona euro.

1) Prospettive di crescita dell’area euro nella prossima decade
Section prepared by Kieran McMorrow and Werner Roeger
Sunto
L'economia europea sta mostrando segnali di ripresa dalla crisi economica e finanziaria.
Tuttavia, questa crisi non è stata un rallentamento ciclico normale, come gli squilibri
macroeconomici accumulati nel corso di molti anni precedenti.
Inoltre non si tratta di una ripresa ciclica ordinaria e di un ritorno alla crescita.
L’evoluzione strutturale in Europa ha iniziato a rallentare a partire dalla metà degli anni 1990, in
particolare nella produttività totale dei fattori (TFP).
Inoltre, il boom del credito che è iniziato nei primi anni 2000 ha portato una cattiva allocazione
degli investimenti e risorse, il che costituisce un peso supplementare sul recupero.
I profondi problemi strutturali in Europa devono essere gradualmente corretti.
Ma la riallocazione delle risorse rimane lenta, a causa della necessaria riduzione del livello di
indebitamento delle istituzioni finanziarie, delle rigidità strutturali e delle carenze che ancora
sussistono nel settore bancario.
Sforzi persistenti saranno necessari per invertire le tendenze (negative/recessive) a lungo termine e
per contrastare l'imminente impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla crescita .
Questo capitolo presenta una simulazione basata su uno scenario "do-nothing " in base al quale,
nel prossimo decennio, i tassi di crescita sarebbero notevolmente inferiori a quelli goduti nel
decennio precedente la crisi finanziaria, in media meno dell'1%, che è circa la metà del tasso
previsto per gli Stati Uniti.
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Tuttavia, in questo capitolo si dimostra anche che l'area euro ha un enorme potenziale per
riprendere la crescita, rispetto agli Stati Uniti.
Di conseguenza, con l'introduzione di un range di riforme strutturali che potenzino il reddito pro
capite, incentrate in particolare sulle diverse opportunità di crescita non sfruttate legate sia al
lavoro e alla TFP (produttività totale dei fattori definibile come il rapporto tra un indice di output
e un indice di input, media ponderata degli indici di lavoro e capitale), i politici potrebbero
migliorare in modo significativo le prospettive di crescita futura e ridurre le tensioni fiscali che
qualsiasi peggioramento duraturo della crescita del reddito inevitabilmente implica.
Negli ultimi anni con la governance economica rafforzata, un quadro di riferimento forte è stato
creato per avanzare sulla strada delle riforme, e gli Stati Membri dovrebbero attuare le
raccomandazioni a loro consigliate.
Introduzione
Poiché l'area euro comincia a mostrare segni di una svolta economica, con una crescita
gradualmente in salita nel 2014 e nel 2015, ora forse è un buon momento per valutare le prospettive
di più lungo termine per l'area nel suo complesso.
In questo capitolo diamo uno sguardo alle prospettive di crescita della zona euro nel prossimo
decennio in uno scenario " do-nothing ", paragonandolo con quella degli ultimi anni, il decennio
prima della crisi finanziaria , così come con gli Stati Uniti.
In termini generali, nel capitolo non si prevede un periodo di stagnazione pluridecennale ma, senza
ulteriori sforzi di riforma, si sottolinea una prospettiva di crescita debole per l'area euro nei prossimi
10 anni.
Le ragioni di questo fenomeno sono precedenti alla crisi economica e finanziaria e alla sua fase
evolutiva.
La produttività totale dei fattori (TFP) era mediamente debole già da lungo tempo e indica la
mancata opportunità di riforme tempestive.
Nella fase di incremento della crisi finanziaria, la scarsa crescita futura prevedibile è stata nascosta
dietro un momentaneo tasso di crescita effettiva favorevole, in particolare nelle economie più deboli
gonfiate da un artificioso tasso di crescita alto (catching-up economies).
L’alto debito connesso con la crisi finanziaria è un ulteriore ostacolo per la crescita in questo
momento.
Guardando in avanti, anche il calo della popolazione in età lavorativa influisce negativamente.
Anche se la crescita sarà mediamente bassa, è attesa comunque un’accelerazione nella seconda metà
del decennio, soprattutto in quei paesi dell'area euro attualmente in fase di rilevanti programmi di
adeguamento economico, con tendenze della TFP a migliorare per gli sforzi di ristrutturazione ed il
recupero della disoccupazione e degli investimenti verso i loro livelli pre-crisi.
Per quanto riguarda l'impatto della crisi finanziaria, mentre il quantificare i suoi effetti a medio e
lungo termine ancora provoca discussione (con la letteratura che non considera la ripresa senza
credito come un vincolo significativo sull’attività economica), i risultati del presente capitolo sono
molto più in accordo con la notevoli testimonianze storiche che le crisi finanziarie sono associate a
recessioni anormalmente profonde, recuperi anormalmente deboli e prolungate o permanenti
riduzioni dei risultati.
Analizzando i dati dell’impatto della crisi finanziaria sulla crescita, il presente capitolo tenterà di
distinguere gli effetti della crisi dalle altre due principali influenze sulla crescita futura, vale a dire
le tendenze negative sia per la TFP (Produttività dei fattori totali: il TFP misura l’efficienza globale
della produzione) che gli sviluppi demografici della zona euro.
Anche se questo capitolo è essenzialmente di tipo analitico, il suo messaggio ha chiare implicazioni
politiche.
Senza riforme, il potenziale di crescita a medio e lungo termine dell'area euro è inevitabilmente
caratterizzato da un andamento più debole rispetto a quella sperimentato in passato e una costante
divergenza rispetto agli standard di vita statunitensi.
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Tuttavia, con la riforme, l'area euro può essere posta su una traiettoria di crescita che assicurerà il
mantenimento dei vecchi livelli di reddito ed un rilancio del modello pre-1995 di convergenza con
gli standard di vita americani.
I.1. prospettive di crescita per l’area euro
Utilizzando una metodologia di previsione approvata dall’EPC, lo scenario di crescita nel prossimo
decennio nel caso di politiche invariate è illustrato da Tavola I.1 e grafico I.1 che mostrano le
prospettive per l'economia della zona euro nel periodo fino al 2023.
Per mettere questa prospettiva nel suo giusto contesto, tali previsioni vengono confrontate con i
consuntivi per il decennio pre-crisi (cioè 1998-2007) e per il periodo di crisi, 2008-2013.
La tabella I.1 guarda le medie di periodo, con il grafico I.1 che mostra l'evoluzione del PIL reale,
del PIL potenziale e del PIL pro capite nel periodo 1998 - 2023.

Graph I.1: PIL (GDP) potenziale e crescita del reddito pro capite, output gap (differenza tra il
prodotto interno lordo effettivo e quello potenziale), nell'area euro
(1998-2023, in %)
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Table I.1: Crescita attuale, potenziale e pro capite nella zona euro
PIL = GDP (media annuale in %)

Per quanto riguarda le prospettive di crescita, i tassi di crescita reali e potenziali dell'area euro sono,
in media, previsti di un punto percentuale inferiore nei prossimi dieci anni rispetto al decennio precrisi. I tassi potenziali sono attesi in graduale ritorno verso i livelli pre-crisi , oltre il 2023, grazie al
contributo dovuto alla lenta ripresa di capitale e lavoro.
Ciò indica la necessità di ulteriori riforme strutturali per rimuovere rigidità nelle allocazioni di
risorse, evento essenziale al fine di elevare gli standards di vita.
In caso contrario, i tassi di crescita pro capite dovrebbero scendere di oltre mezzo punto percentuale
nel prossimo decennio rispetto al periodo pre-crisi ( vale a dire da una media annua del 1,6 % a
meno di 1 % ).
Il tasso di crescita pro capite è stato tendenzialmente più basso già prima della crisi: si può vedere
dal grafico che la spinta pre–crisi all'accumulazione di capitale non ha portato ad un aumento della
crescita della TFP.
Dopo la crisi, le risorse di capitali e lavoro vengono solo gradualmente ri-assegnate a usi più
produttivi, evento che mette in ulteriore tensione la crescita potenziale.
Contemporaneamente, il tasso di crescita del PIL reale dovrebbe essere leggermente superiore al
tasso potenziale nel prossimo decennio dato che l'area euro dovrà affrontare una significativa
differenza di output gap in negativo, dell'ordine del 1,5%, quale conclusione delle previsioni a breve
termine nel 2015 (graph I-1).
Ciò non deve essere preso come motivo di compiacimento.
In circostanze normali, dato questo gap di output negativo, ci si aspetta che i tassi di crescita del PIL
reale dovrebbero essere superiori al PIL potenziale fino a che il divario viene progressivamente
annullato sul medio termine del 2018.
Con un tasso potenziale di crescita di circa l'1% nel medio termine, e con una chiusura lineare del
divario di output nel 2018, ci si attende di vedere crescere il PIL reale di circa 1,5% all'anno nel
periodo 2016-2018.
Una volta che il gap è chiuso, i tassi di crescita del PIL reale saranno semplicemente pari ai tassi di
crescita potenziali per il periodo dal 2019 al 2023.
Mentre si aspetta che i modelli di crescita nella media euro si evolvano lungo il percorso appena
descritto, si prevede che i rispettivi percorsi dei singoli paesi divergano significativamente dalla
media. Questo modello di divergenza rappresenta una continuazione delle tendenze osservate fin
dalla metà degli anni ‘90 e aggravate dalla crisi, laddove gli squilibri e le differenze esistenti in
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relazione alle necessità e di conseguenza alla velocità di riduzione del debito pubblico hanno
fortemente influenzato i modelli di crescita reale peculiari di ogni paese nell’intera zona euro.
Per quanto riguarda il potenziale di crescita, il processo di riduzione del livello di indebitamento sta
sviluppando un calo dei tassi di investimento e tassi di disoccupazione persistentemente elevati, con
effetto a catena sul reddito pro capite.
Per quanto riguarda quest'ultimo, l'attesa performance complessiva per l'intera area euro
(relativamente debole nel prossimo decennio) non sarà uguale per tutti i suoi membri costituenti,
con alcuni paesi in grado di raggiungere tassi di crescita medi annui sostanzialmente superiori a
quello della media euro, con un tasso di crescita futuro, in alcuni casi, sostanzialmente paragonabile
a quello del decennio pre-crisi .
Un indice del grado di dispersione nei rispettivi rendimenti dei singoli paesi dell'area euro è
evidenziato nel grafico I.2.
Graph I.2: crescita potenziale del PIL pro capite

Questo grafico dimostra che i 3 paesi con le migliori prestazioni (linea scura) nel decennio pre-crisi
hanno fatto notevolmente meglio rispetto alla media, con i 3 attori più deboli (linea azzurra) che
sono riusciti a crescere vicino alla media dell'area euro.
Durante gli anni della crisi (2008-2013), la caratteristica che colpisce è il drammatico
peggioramento dei 3 paesi più deboli, con previsione di ripresa del tasso di crescita del reddito pro
capite, nel prossimo decennio, accompagnato da una crescente convergenza con i paesi più ricchi.
I.2 Fattori di crescita pre-crisi e post-crisi nella zona euro
La sezione corrente del capitolo cercherà di dimostrare che la prospettiva di crescita nel mediolungo termine della zona euro sarà principalmente guidata da tre fattori chiave, in primo luogo
l'influenza della precarietà pre-crisi, molto evidente nella TFP (produttività dei fattori totali); in
secondo luogo, le ricadute della crisi finanziaria (compresa la cattiva allocazione delle risorse
durante gli anni della bolla finanziaria) provocando un recupero più lento rispetto alla media nel
tempo (in particolare per quanto riguarda la disoccupazione strutturale e i modelli di investimento);
infine l'atteso impatto dall'invecchiamento della popolazione.
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Comportamento della TFP pre-crisi:
Il Grafico I.3 (linea scura: 3 paesi migliori; linea azzurra: i 3 peggiori) mostra l’evoluzione della
TFP nell'area euro sin dalla fine degli anni ‘60, con il grafico che indica che l'area euro nel suo
complesso ha sperimentato tassi di crescita della TFP relativamente elevati nel suo periodo di
progresso che va dalla metà del 1960 fino alla metà del 1990.
Graph I.3: evoluzione delle crescita della TFP

Questo periodo di recupero è stato però sempre più caratterizzato da una marcata
divergenza nelle prestazioni di singoli paesi dell'area euro dai primi anni 1980 in
poi. Inoltre, il grafico I.3 evidenzia una significativa rottura nella serie intorno al 1995, con il
periodo post-1995 segnato non solo da un forte calo medio delle prestazioni TFP, ma anche da
notevoli differenze nei consuntivi per i singoli paesi, con alcuni di essi con un robusto tasso di
crescita TFP, mentre altri sono stati caratterizzati da un tasso di crescita TFP vicino allo zero per un
periodo di tempo prolungato.
Il movimento verso il basso, dalla metà del 1990 fino allo scoppio della crisi è stato, in parte,
spiegato da una decelerazione del tasso di crescita delle economie ad alta crescita mentre il periodo
post-crisi è contrassegnato da un ulteriore deterioramento in alcuni dei paesi a TFP più debole,
nonché da timidi segnali di ripresa in alcune delle economie in fase di allestimento dei programmi
di adeguamento.
Mentre le origini della crescente eterogeneità della TFP nell'area euro ha diverse cause possibili,
non vi è dubbio che le differenze dei rispettivi paesi nella capacità di produrre e assorbire nuove
tecnologie, in particolare nel settore ICT (Information and Communication Technology), sono state
un importante motore della crescente divergenza di crescita nell'area euro nel periodo post-1995.
Interruzioni nell’evoluzione della TFP sono chiaramente evidenti in un numero significativo di
paesi intorno al 1995, e questo è particolarmente evidente in quei paesi in cui la quota di produzione
ICT mostra un risultato complessivo debole e si tratta di Paesi del sud Europa.
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Mentre l’interruzione è senza dubbio verificata, non è comunque possibile discernere gli effetti
delle ICT da altri importanti fattori della TFP come gli investimenti su altre tecnologie e campi di
ricerca e miglioramenti nelle competenze della forza lavoro.
A livello aggregato dell'area euro, si è verificato un calo di crescita della TFP da un tasso medio
annuo del 1,5% , nel periodo 1985-1994, all'1% nel decennio successivo, con il grafico 1.3 che
dimostra sia una significativa decelerazione del tasso di crescita del gruppo dei 3 paesi migliori
dopo il 2000, legata forse al venir meno dei risultati economici della produzione nel settore ICT e
allo scoppio della bolla dot-com (bolla speculativa sviluppatasi tra il 1997 e il 2000) sia un
persistente calo delle prestazioni del gruppo dei paesi più deboli.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, le previsioni attuali indicano un recupero relativamente
modesto dei tassi di crescita della TFP nel corso del decennio a venire, con assunzione di minor
eterogeneità nelle performances dei singoli Stati membri dell'area dell'euro.
Impatto della crisi finanziaria
All’inizio del deterioramento della TFP fin dal 1995, l'area euro è stata duramente colpita dalla
crisi finanziaria.
La crisi è iniziata nei primi anni 2000 ed è esplosa nell'autunno del 2008, e negli ultimi anni ha
avuto, e continua ad avere un forte impatto sull’economia della zona euro.
Con un tasso di crescita medio annuo del PIL reale di circa -0,5% nel periodo di cinque anni, 20092013, l'impatto fortemente negativo, della crisi sulla performance di crescita della zona euro è
clamorosamente evidente.
Tuttavia, le ripercussioni nel medio e lungo termine sono meno apparenti, e ciò dipende dalla
valutazione dei vari percorsi attraverso cui la crisi potrebbe avere un impatto sul mercato del lavoro,
sugli investimenti e sul tasso del progresso tecnologico.
Per quanto riguarda i mercati del lavoro, i fattori determinanti riguardano il tempo necessario per
riallocare la nuova disoccupazione nelle opportunità di lavoro nei settori in espansione e se
i paesi europei possano evitare "l’effetto di isteresi" in cui una grave perdita in termini di dotazione
di capitale umano, indotta da lunghi periodi di disoccupazione (es. leve giovanili costrette a rinviare
l’accesso al lavoro), produca un’esclusione dal mercato del lavoro di durata superiore a quella
calcolata tramite una semplice previsione lineare.
Valutare i probabili effetti negativi della crisi collegati all’azione del contributo del lavoro alla
crescita potenziale dipende fortemente dalla valutazione dell'impatto delle rigidità e/o frizioni reali
o nominali esistenti fra le rispettive economie dell'area euro, legate a rigide istituzioni del lavoro e
del mercato della produzione.
Il fallimento dei mercati del lavoro e dei beni a dotarsi di un sufficiente grado di regolazione, a
seguito di uno shock come la crisi finanziaria, ostacola la riallocazione del lavoro, con un notevole
effetto a catena negativo consistente nell’aumento strutturale della disoccupazione o nel calo dei
tassi di occupazione.
Attualmente, i livelli di disoccupazione sono trainati principalmente dal ciclo a medio termine che
tende a persistere per un periodo di tempo molto prolungato. L’attuale rigidità di regolazione del
mercato (come la difficoltà di riallocazione settoriale, lento adeguamento del salario minimo
accettabile, l'inadeguatezza delle competenze, ecc...) tendono a rallentare la necessaria riallocazione
del lavoro fuori dai settori in crisi come l'edilizia.
Le attuali rigidità a medio termine si risolveranno lentamente nel tempo, man mano che le risorse
vengono riallocate tra i vari settori produttivi, con la disoccupazione orientata verso una traiettoria
progressivamente discendente tendente alla stabilità strutturale.
Mentre questo scenario presuppone nessun’altro effetto di isteresi significativo, tuttavia esso
implica che, in assenza di riforme stabili, l'area euro rischia di finire con un tasso di
disoccupazione nel 2023 superiore rispetto al periodo pre-crisi.
Per quanto riguarda gli investimenti, le dinamiche sono già crollate nella crisi, con un conseguente
rallentamento del tasso di accumulazione del capitale produttivo a causa dell’aumento del costo che
un’azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso soci e terzi finanziatori sui
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prestiti alle imprese e alle famiglie, a causa del comportamento prudente delle banche nei prestiti e
a causa del livello di investimento anch’esso più “prudente” dopo il modello di sovrainvestimenti
del periodo di boom pre-crisi.
Il grafico I.4 chiaramente indica che l'investimento era stato guidato da fattori diversi dai concetti
fondamentali delle dinamiche occupazionali e della evoluzione della TFP a partire dal 2005, con un
conseguente percorso di crescita potenziale pre-crisi gonfiato da una serie di investimenti
improduttivi, facilitati dall’indebitamento delle imprese.
Questo rallentamento, combinato con la crescente diminuzione dell’indebitamento e un sistema di
allocazione del capitale ridotto (con conseguente riallocazione sub-ottimale di capitali nella
fase di ristrutturazione), sta contribuendo ad un abbassamento del potenziale di crescita nel breve e
nel medio termine.
Graph I.4: divergenza pre-crisi tra i tassi di crescita del prodotto potenziale
e del capitale investito (capital stock)

Lo sviluppo di investimento in mezzi di produzione può anche influenzare il tasso di progresso
tecnologico nel lungo termine se, per esempio, porta a disincentivare investimenti immateriali, quali
ricerca e sperimentazione, e le attività innovative in generale, con conseguenti effetti negativi
durevoli nel lungo termine sull’andamento delle innovazioni e della TFP ed una più bassa
percentuale di successo nello sviluppo e diffusione di tecnologie all'avanguardia.
Tuttavia, l'impatto complessivo della crisi sulla TFP di lungo termine rimane ambigua.
Oltre ad un certo numero di meccanismi che tendono ad attenuare la TFP nel momento successivo
di una crisi, si può argomentare che le recessioni possono avere un positivo
impatto sulla TFP in quanto possono indurre un processo di ristrutturazione essenziale in
economia.
Nella primavera del 2009, la Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari (DG ECFIN)
ha tenuto sotto osservazione i diversi settori, lavoro, capitale e TFP e ha fatto una valutazione
complessiva delle implicazioni della crisi per la produzione futura.
DG ECFIN ha concluso che lo scenario più realistico per l'economia della zona euro sarebbe stato
un prolungato periodo di lenta crescita a seguito della crisi, con le economie adeguate ad un
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percorso di crescita postcrisi più basso, e con l’effetto più probabile consistente in una potenziale
perdita cumulativa dell'area euro di circa il 5% del PIL a lungo termine.
Questo punto di vista è coerente con le previsioni principali, presenti in letteratura, per tale tipo di
'shock' e con l'analisi di un certo numero di rilevanti esperienze dei singoli paesi come Finlandia,
Svezia e Giappone nel 1990.
Dato che il periodo 2009-2013 è stato caratterizzato da un prolungato periodo di crescita lenta, con
implicazioni significative in termini di standards di vita dell’intera zona euro, sorge una questione
fondamentale, cioè se il risultato della crescita negli ultimi 4 anni e mezzo cambia la valutazione
fatta nella primavera 2009 dell’impatto a lungo termine della crisi.
A questo proposito, il grafico 1.5 mostra la valutazione nell'autunno 2013 dell’ipotetico percorso di
produzione potenziale nell'area euro (elaborato con la metodologia ufficiale di Production Function
e sulla base delle previsioni dei Servizi della Commissione fatte nell'autunno 2013) e lo confronta
con i percorsi alternativi elaborati pre-crisi (primavera del 2008) e post-crisi (primavera 2009).
Graph I.5: ipotesi di evoluzione della produzione attuale e potenziale nella zona euro

Questo grafico dimostra che le previsioni elaborate nel periodo pre-crisi (2008) sono state errate, al
contrario delle previsioni del 2009, sufficientemente in linea con il monitoraggio continuo attuato
fino ad oggi.
Per quanto riguarda la situazione attuale dell'economia della zona euro rispetto alle stime di una
perdita del 5% nel lungo periodo (ECFIN del 2009), se si confronta il livello di produzione
potenziale elaborato nell'autunno 2013 rispetto alla previsione pre-crisi, dal Grafico I.5 si può
dedurre che la maggior parte degli effetti della crisi sono stati di tipo strutturale, non congiunturale
(con questo calo strutturale della crescita trainato soprattutto da un più basso contributo del
lavoro, vale a dire aumento della disoccupazione e più bassa crescita della popolazione in età
lavorativa, e da una scarsa tendenza all’investimento).
Inoltre, dato che il percorso di crescita tendenziale pre-crisi si basava su di una irrealistica
prospettiva di crescita della TFP ed era anche amplificato dal boom degli investimenti pre-crisi
di alcune economie dell'area euro, la migliore stima degli effetti della crisi a lungo termine
10

continua ad essere una perdita permanente del 5% del livello della produzione potenziale rispetto
alla probabile traiettoria in assenza della crisi.
L’invecchiamento della popolazione inizia a pesare sul contributo del lavoro nella prossima decade.
La precedente tabella I.1 ha dimostrato che si stima un contributo del lavoro in media di 0,2 punti al
tasso globale di crescita potenziale nel prossimo decennio, la metà del contributo del decennio precrisi, ma rappresenta comunque un miglioramento rispetto al - 0.2 sperimentato a seguito della crisi
2008-2013.
Il grafico I.6 mostra che questo guadagno nel contributo del lavoro sarà lento ma costante nei
prossimi anni, prima di ridursi gradualmente verso la fine del periodo.
Per quanto riguarda i fattori chiave di questa ripresa, ci si aspetta un contributo positivo sia dal
declino del NAWRU (costo fisso della disoccupazione) della zona euro che da un piccolo aumento
del numero di persone che sono o impiegate o attivamente alla ricerca di lavoro.
Comunque queste influenze positive saranno lentamente assorbite verso la fine del periodo per il
mancato incremento o peggio il decremento della popolazione in età di lavoro.
Graph I-6: contributo del lavoro alla crescita potenziale
e di alcuni fattori determinanti del lavoro

Se si confronta il contributo potenziale dei cambiamenti demografici nel prossimo decennio rispetto
al decennio pre-crisi, si vede che il contributo al lavoro causato dalla situazione demografica sarà
limitato a circa ¼ di quella del periodo pre-crisi (sulla base delle attuali proiezioni demografiche di
Eurostat).
I.3. Confronto fra zona Euro ed US nel prossimo decennio
La tabella I.2 ed il grafico I.7 forniscono un confronto tra l'area euro e gli Stati Uniti nel periodo
1998-2023 rispetto al PIL e al tasso di crescita potenziale pro capite.
La tabella ed il grafico suggeriscono che non solo la performance di crescita US è stata meno
influenzata dalla crisi finanziaria, ma anche che gli Stati Uniti escano in una posizione più forte in
confronto con l'area euro.
A seguito dell’inevitabile riequilibrio / ristrutturazione delle loro rispettive economie
nell’immediato periodo post-crisi (vale a dire 2008-2013), si prevede che gli Stati Uniti
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raggiungano un tasso di crescita potenziale e di reddito pro capite medio, nel periodo 2014-2023,
sostanzialmente comparabile con il decennio pre-crisi, mentre i rispettivi tassi di crescita
equivalenti della zona euro dovrebbero essere dimezzati.
Perché gli Stati Uniti escono più velocemente dalla crisi? C'erano meno squilibri o meno
rigidità strutturali?
Tab. I-2: crescita potenziale e PIL (GDP) procapite nella zona euro ed US
(media annuale in %)

Partendo dal presupposto che le previsioni per l'area euro e gli Stati Uniti alla base di questo
scenario si dimostrino accurate, si pensa che gli standards di vita nell'area euro raggiungano nel
2023 un tenore inferiore rispetto alla metà degli anni 1960 nei confronti degli Stati Uniti.
Se questo si dovesse avverare, il tenore di vita dell'area euro (PIL potenziale pro capite) sarebbe
circa il 60% del livello degli Stati Uniti nel 2023, con un divario nello standard di vita dovuto per
2/3 alla minore produttività del lavoro, e il restante 1/3 a causa delle peculiarità del lavoro (cioè la
differenza in ore lavorate per lavoratore e nel tasso di occupazione).
Graph I-7: crescita potenziale e delle entrate pro capite in US ed area euro

Mentre la divergenza nei tassi di crescita potenziali nella zona euro e negli Stati Uniti
è ovviamente ipotetica (con le forti tendenze demografiche degli Stati Uniti che giocano un ruolo
fondamentale), ciò che è relativamente più preoccupante è il divario emergente nello standard di
vita (pilotato da un crescente divario in relazione alla produttività lavorativa), con il grafico I.8 che
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valuta, nella prospettiva storica del lungo termine, lo sviluppo del reddito pro capite recente, e
futuro dell'area euro e degli Stati Uniti.
Graph I-8: pil pro capite potenziale (GDP) della zona euro ed US (val. US = 100)

Questo grafico mostra che l'area euro ha avuto un forte ritmo di convergenza agli standard di vita
americani negli anni ‘60 e ‘70 ed un tasso di crescita del PIL pro capite tendenzialmente simile
nel corso del 1980 e all'inizio del 1990.
Questo processo di convergenza si è invertito nella metà del 1990, a causa di una brusca inversione
di tendenza fra ore di lavoro impiegate e produttività lavorativa.
Negli anni consecutivi, la precedente discesa del monte ore impiegate nella zona euro in confronto
allo standard US si è conclusa ma, quale esito negativo, si è invertita la convergenza post-bellica
della zona euro al livello di produttività degli Stati Uniti.
Infatti, dopo aver raggiunto un picco nella metà del 1990 vicino al 90% dei livelli statunitensi, i
livelli di produttività oraria nell'area euro si sono deteriorati di un pieno 10% nel successivo periodo
che arriva al 2013 e si prevede che siano proiettati a diminuire di un ulteriore 6% assestandosi a
circa il 73% dei livelli statunitensi nel 2023.
Il grafico I.8 rende chiaro che il blocco del percorso dell’area euro alla convergenza verso lo
standard di vita americano verso la metà degli anni ‘90 è stato causato da una successiva e
persistente scarsa performance della produttività del lavoro.
Una chiave supplementare del problema è la necessità di capire che cosa sta generando questa
perdita nella produttività del lavoro.
La produttività oraria del lavoro può essere scomposta in due componenti, vale a dire TFP e
intensità del capitale (ammontare dei capitali investiti in rapporto ai fattori produttivi, per es. livelli
di investimento per ora lavorata ) ed il grafico I.9 mostra che, sebbene vi sia stato qualche
deterioramento nella resa degli investimenti nell'area euro rispetto agli Stati Uniti sin dal 1995, la
causa principale del calo di produttività della zona euro nello stesso periodo di tempo è stato il calo
della TFP rispetto agli Stati Uniti.
La TFP è scesa da circa l'85% dei livelli statunitensi nel 1995 al 78% attuale, e si attende un livello
di circa il 73% nel 2023.
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Dal momento che l’andamento della TFP è ciò che guida il tenore di vita di una economia, nel
lungo periodo, l'arresto del processo di convergenza all’85% del livello TFP degli Stati Uniti verso
la metà del 1990 e il successivo declino della zona euro è fonte di preoccupazione.
Questo indica che il rallentamento della prospettiva di crescita non è causato solo dalla crisi, ma ha
radici più profonde.
Graph I-9: TFP ed intensità del capitale (investimento per ora lavorata)

La divergenza nelle tendenze della TFP (accelerazione negli US e decelerazione nella zona euro) è
senza dubbio legata allo sviluppo dell’ICT (Information and Communication Technology), con gli
Stati Uniti, che hanno fruito di una più forte crescita della TFP in una gamma di industrie
produttrici di apparecchiature ICT e conseguente caduta dei prezzi, eventi che hanno aumentato il
tasso di capitale coinvolto nelle ICT in misura maggiore negli Stati Uniti che in Europa ( cfr.
Jorgenson et al. - 2008).
Attualmente vi sono poche prove, che i tassi di crescita della TFP dell'area euro a livello globale,
stanno convergendo a quelli degli Stati Uniti.
Tuttavia, come affermato in precedenza, le prestazioni dei singoli Stati membri sono molto
eterogenee, con alcuni paesi caratterizzati da robusti tassi di crescita della TFP in rapporto a quelli
degli Stati Uniti e con gli altri che continuano a divergere dalla frontiera tecnologica degli Stati
Uniti.
In termini generali, pertanto, mentre si deve essere cauti nel dare giudizi in merito all’impatto dei
comportamenti economici del periodo pre-crisi, o ancora più importante della crisi finanziaria in sé,
sulle prospettive di crescita degli Stati Uniti e della zona euro, ciò che si può affermare è che gli
Stati Uniti sono entrati nella crisi in una forma economica migliore (sostenuta da una performance
della TFP migliore) rispetto all'Area Euro.
Inoltre, si prevede che il futuro demografico e della TFP degli Stati Uniti sono sostanzialmente più
favorevoli, con effetti a catena positivi per gli investimenti degli Stati Uniti (e per la produttività
complessiva) nel prossimo decennio.
I.4. Conclusioni
Questo capitolo ha evidenziato il calo strutturale del tasso di crescita della zona euro negli ultimi
15-20 anni e, sul presupposto che i governi europei non reagiscano con adeguate politiche, ha fatto
l’ipotesi che questa tendenza continui nel prossimo decennio.
I bassi tassi di crescita futuri saranno essenzialmente un riflesso del debole sviluppo economico precrisi, in particolare per la TFP (in particolare dalla metà degli anni 1990), e questi problemi pre14

esistenti saranno esacerbati nel prossimo decennio dalle prossime ricadute negative della crisi
finanziaria e dal freno sulla crescita proveniente dall’invecchiamento della popolazione.
Per quanto riguarda la performance futura nella zona euro in confronto agli Stati Uniti, si prevede
che la media annua del tasso di crescita potenziale dell'area euro, nei prossimi 10 anni, sarà 1.5%
inferiore a quella USA (ossia 1% contro il 2.5%).
Quanto alle prospettive future per il tenore di vita dell'area euro, il tasso di crescita del PIL pro
capite dovrebbe essere solo la metà di quello degli Stati Uniti.
Assumendo che questo scenario di crescita al 2023 avvenga a politiche invariate, il quadro
presentato potrebbe migliorare in modo significativo con l'attuazione di un ambizioso programma di
riforme strutturali focalizzate sul rilancio delle componenti di crescita del lavoro e della TFP, con
un aumento di capitale conseguente a una migliore prospettiva per il lavoro e la TFP.
Dal momento che il livello di TFP nell'area euro dovrebbe essere inferiore al 75% della TFP
statunitense nel 2023 e la disoccupazione strutturale sarà sensibilmente superiore a quella US, è
evidente che esiste un gran numero di significative fonti di crescita inutilizzate nella economia della
zona euro.
Di conseguenza, mentre commentatori come Gordon (2012) possono speculare sulla ridotta
prospettiva futura per gli Stati Uniti nella produzione e sfruttamento di nuove tecnologie di crescita,
questa previsione di un tasso più basso di innovazione negli Stati Uniti è inferiore alla
preoccupazione immediata per l'area euro, dato l'enorme deterioramento della crescita che
attualmente esiste.
Come sottolineato dalle ricerche presenti in questa edizione del Qrea sull'impatto che avrebbero
sulla crescita le riforme strutturali del settore lavoro e produzione nei mercati euro, se gli Stati
membri riuscissero dimezzare il divario esistente fra i 3 paesi europei con la migliore performance e
quelli con la peggiore, il tasso di crescita del PIL potrebbe essere potenziato da
0.5% a 1% ogni anno, nei prossimi 10 anni.
Simulazioni equivalenti di convergenza verso la frontiera delle nuove conoscenze/tecnologie degli
Stati Uniti produrrebbe significativamente un aumento del tasso di crescita per l'euro zona.
La questione sulla necessità di stimolare la crescita nell'area euro è stata evidenziata in occasione
del lancio della Strategia di Lisbona nel 2000, quando il tasso di crescita potenziale era attorno ad
un 2.5% annuo.
E’ necessario sottolineare ancora questo problema, dopo oltre un decennio, con la necessità di
riforme manifestamente più pressante.
Come dimostra l'ampia variazione della precedente ed attuale performance di crescita dei singoli
paesi europei, le politiche agiscono notevolmente nel determinare la crescita a medio e lungo
termine e le variazioni del reddito.
Negli ultimi anni, l'Europa ha rafforzato la sua governance economica.
Allo scopo di portare il potenziale di crescita di tutti i paesi dell'area euro al livello dei paesi con i
migliori risultati, bisogna continuare a procedere alle riforme strutturali ed eventualmente adeguarle
in linea con le priorità individuate nel semestre europeo e il programma "Europa 2020".
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