
BASSA PRODUTTIVITÀ DELLA FORZA LAVORO IN CILE  (PARI ALLA METÀ 
DELLA MEDIA OCSE) - PREOCCUPAZIONI PER LA MANCANZA DI POLITICHE PER 
SVILUPPARNE LA CRESCITA. 
 

 

 

Il limitato incremento della produttività è diventato un problema rilevante per il Cile nel corso degli 

ultimi 10 anni. Gli ultimi governi, compreso quello attuale, non hanno favorito politiche per ridurre 

il divario esistente con le economie maggiormente sviluppate, per conseguenza non è ragionevole 

attendersi miglioramenti significativi nel breve periodo.  Sono questi gli avvertimenti degli esperti 

in materia che assicurano che il Cile è cresciuto durante questo periodo grazie alla riduzione del 

divario negli investimenti e nell’occupazione femminile. 

 

Negli ultimi tempi il Governo sta cercando di identificare e concretizzare misure di stimolo in 

settori specifici però il dibattito pubblico si è incentrato principalmente sulle Riforme nel settore 

fiscale e dell’istruzione e sui problemi della diseguaglianza e dell’equità’. Rilegata in un secondo 

piano, la produttività del lavoro in Cile mostra livelli molto distanti da quelli degli altri paesi 

membri dell’OCSE, risultando attualmente pari alla metà della media dell’organizzazione. 

Nella misurazione del PIL per ora lavorata, nel 2013 il paese registra un valore pari a 21 USD  (in 

aumento rispetto ai 15 USD  nel 2010 ma ciononostante ugualmente basso). 

In contrapposizione, la media dell’Organizzazione nel suo complesso risulta pari a 44,7 USD. 

Inoltre, ad eccezione del Messico, in cui la produttività lavorativa è stata di 17 USD, il Cile mostra 

la peggiore produttività tra i 34 paesi membri.  

In cambio, se si paragonano tali livelli con quelli degli altri paesi latinoamericani, il Cile risulta 

posizionarsi al primo posto davanti ad Argentina con 14 USD e Perú con 12. Alcuni economisti del 

BID attribuiscono tale divario allo scarso grado di specializzazione produttiva delle nazioni del 

Cono Sud. 

 

LA SOLUZIONE: MAGGIORE QUALITÁ DELLO STATO E DEL MERCATO. 
 

Critici con quanto svolto dai precedenti Governi, gli esperti assicurano che l’espansione del PIL 

negli ultimi anni non è attribuibile agli aumenti della produttività. Alcuni economisti riconoscono 

che si sono adottate alcune misure ma comunque di portata limitata e che il miglioramento della 

produttività non rientra tra le priorità politiche e che nel Paese esiste una gran quantità di lavoratori 

che possiedono abilità molto rudimentali e con un basso livello di istruzione. Sostengono infine la 

necessità di politiche tese a uno sviluppo produttivo in generale e non solo di politiche per 

migliorare unicamente la produttività della forza lavoro. 

Gli esperti puntano il dito sulla necessità di due riforme chiave: la qualità dello Stato e la qualità del 

mercato, ossia una libera competenza sostenuta da istituzioni sufficientemente forti.. 

 

Nel periodo 86-96 gran parte della crescita fu dovuta ai forti aumenti nella Produttività totale dei 

fattori, ossia non solo per il maggior aumento del capitale e della forza lavoro. Sembra poco fattibile 

crescere nella produttività lavorativa se non si risolvono prima le carenze esistenti a livello di 

formazione del capitale umano. 

 

Secondo un recente studio pubblicato dal Ministero dell’Economia cileno, le principali differenze di 

produttività tra i paesi si notano principalmente a livello di imprese di media dimensione. In Cile, le 

grandi imprese presentano la maggiore produttività lavorativa: nel 2012 questa è risultata di 4,1 

volte superiore a quella delle medie imprese. A livello settoriale, la maggiore differenza tra i vari 

paesi si registra nel settore agricolo ed in quello dei servizi. In quest’ultimo, il Cile, come il resto 

dei paesi del Cono Sud, mostra bassi livelli di produttività. Durante il periodo 2005-2012 in Cile i 



settori agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura hanno registrato la crescita maggiormente 

significativa in produttività lavorativa, annotando un miglioramento del 6,5%. Tuttavia, nonostante 

tali aumenti, la produttività lavorativa dell’economia in generale è aumentata solo dello 0,8% annuo 

(un dato considerato preoccupante dallo studio del Ministero dell’Economia).  Altri esperti 

considerano che la bassa produttività sia un problema quindi puramente settoriale. Il Cile avrebbe 

lavoratori di alta qualità in alcuni settori e di bassissima in altri. Alcuni settori addirittura non 

esistono in Cile in quanto il paese non dispone né della mano d’opera né delle conoscenze adeguate 

perché questi possano svilupparsi. Queste differenze esistenti nei vari settori vengono imputate 

anche alla maggiore vulnerabilità a shock che colpiscono la produzione o la domanda per i fattori 

produttivi. In particolare, vi sono settori con maggiori rigidità lavorative, in cui risulta più 

complicato diminuire le ore lavorate o, in definitiva, ridurre il numero dei lavoratori nei periodi di 

ribassi significativi della domanda e viceversa aumentarle in periodi di alta crescita. 

Per crescere in un arco temporale lungo, lo studio conclude affermando che si dovrebbero adottare 

delle misure che migliorino le abilità delle persone che già fanno parte della forza lavoro od in 

procinto di entrare nel mercato del lavoro. 

 

 


