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di Edo Ronchi

«Per spingere il Green NewDeal serve una carbon tax»
●La proposta

Nel 2009, l’UNEP— il
programma ambiente delle Nazioni
Unite— avanzò la proposta di un
green New Deal per affrontare sia la
recessione economica sia la crisi
climatica. Da allora quando si parla
di green New Deal è sempre
presente sia un ingente impegno
finanziario pubblico, come quello
dello storico New Deal, sia
impegnative misure per affrontare
la crisi climatica. Le emissioni
mondiali di gas serra continuano
ad aumentare. Se si aspetta che
tutti i Paesi partano
contemporaneamente, non si
arriverà in tempo a contenere
l’aumento della temperatura ben al
di sotto dei 2°C, come previsto
dall’Accordo di Parigi. Anche l’Italia
deve fare la sua parte e aumentare il

suo impegno per contrastare il
cambiamento climatico per fare di
questa sfida epocale un’occasione
di nuovo sviluppo a basse o nulle
emissioni di carbonio. Negli ultimi
anni, però, le nostre emissioni di
gas serra, dopo un periodo di calo,
non stanno più diminuendo: nel
2018 sono state le stesse del 2014.
Per rispettare l’Accordo di Parigi,
occorrerebbe entro il 2030 almeno
dimezzare quelle del 1990,
facendole scendere a circa 260
milioni di tonnellate. Secondo
IPSRA, con le misure vigenti,
mancherebbero all’appello 120
milioni di tonnellate (12 milioni di
tonnellate l’anno nei prossimi 10
anni), oltre il doppio di quanto
previsto dal Piano energia e clima.
Il Parlamento europeo ha votato
una risoluzione che chiede di
aumentare l’impegno di riduzione
al 2030 dal 40% al 55%. Il nuovo

governo italiano non ha ancora
preso ufficialmente posizione su
questa richiesta: un nodo cruciale
per la qualità green del New Deal.
L’altro grande tema è quello di
strumenti, politiche e misure del
green New Deal. Arrivare alla
decarbonizzazione dell’economia
in poco più di tre decenni richiede
una conversione di ampia portata.
Per azzerare le emissioni di gas
serra occorre farle diventare
economicamente onerose,
rendendo vantaggiose le
alternative. Visti i danni che

provocano, non ci si può illudere
che si possa continuare ad emettere
gas serra gratis o a basso costo. Un
impegno serio per il clima e per un
green New Deal richiede una
riforma della fiscalità che sposti il
prelievo fiscale dal lavoro e dagli
investimenti green e lo carichi
invece sulle emissioni di carbonio
con una carbon tax . I paesi che
hanno introdotto misure di carbon
pricing sono cresciuti da 19 nel 2010
a ben 56 nel 2019. In Europa già 10
Paesi hanno introdotto una carbon
tax. In Italia solo i grandi impianti
(centrali, cementifici, acciaierie,
raffinerie ecc) hanno una forma di
carbon pricing, regolato a livello
Ue, che dal 2021 sarà piuttosto
impegnativo. La gran parte delle
emissioni di gas serra, generate al
di fuori di questi grandi impianti
non è invece fiscalmente
disincentivata. Una carbon tax di 40

euro per tonnellata di CO2 per le
emissioni diverse da quelle dei
grandi impianti,comporterebbe, un
aumento del prezzo del gasolio di
10 centesimi al litro e di 8 centesimi
di quello della benzina. Operando
con attenzione, conmisure
compensative per evitare impatti
negativi e aprendo un dibattito
pubblico sulla crisi climatica e i
suoi impatti anche sull’Italia, una
carbon tax di questa dimensione
può essere condivisa dalla larga
maggioranza dei cittadini. Tenendo
conto che genererebbe 10 miliardi
l’anno di nuove entrate che
potrebbero rendere più consistenti
le misure di green New Deal, sia
per aumentare l’occupazione sia
per alimentare la ripresa
economica conmaggiori
investimenti in settori della green
economy.
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Il colloquio

di Giangiacomo Schiavi

«Abbiamotalentiedeccellenze
OranuovomarketingperilPaese»
GuidoBarilla: con cibo e ambiente è in gioco il futuro, servono esempi per creare valore

«Serve un nuovomarketing
per il Paese», dice Guido Ba-
rillamentre l’Università Catto-
lica a Piacenza lo premia per
la capacità di affrontare le sfi-
de del mercato puntando sul-
la responsabilità aziendale,
attenta alla qualità dei pro-
dotti e alla salvaguardia del-
l’ambiente. «Oggi siamo chia-
mati tutti a dare una mano, a
fare qualcosa di utile per noi e
per il pianeta. Dobbiamo dare
esempi, non solo per vendere,
ma in grado di creare valore».
Nel cuore della food valley

padana alle prese con la rivo-
luzione dei consumi e i dazi di
Donald Trump, la Società ita-
liana di marketing si ripensa

indicando nella sostenibilità
un dovere quasi morale per
proteggere il futuro, per il be-
nessere delle persone, per
nondanneggiare la Terra. Sul-
lo sfondo la generazione Gre-
ta, l’attenzione all’impatto
ambientale, i nuovi giovani
che condizionano i consumi
delle famiglie, spiega Daniele
Fornari, direttore del corso di
Foodmarketing alla Cattolica,
che nelle sue lezioni hamesso
al bando la parola vendita.
«Indica un atteggiamento
passivo del consumatore, che
non esiste più. Oggi chi con-
suma è attivo e reattivo, prota-
gonista delle politiche dimer-
cato delle imprese. I vecchi li-
bri del marketing vanno tutti
riscritti».
Lo aiuta Guido Barilla con

unmessaggio di fiducia a stu-
denti e manager, un invito a

credere nei luoghi e nelle per-
sone per fare dell’Italia un
modello del food positivo.
«Siamo un Paese che a volte
scoraggia,ma siamo anche un
Paese straordinario che può
mettere in campo talenti,
competenze, risorse, bellezza,
eccellenze in campo agroali-
mentare. Come si mangia e
quel che si mangia, educazio-
ne alimentare, diete, produ-
zione, distribuzione e approc-
cio sociale sono temi che ci
appartengono. E’ il made in
Italy che piace nel mondo.
Manca solo il grande proget-
to, la capacità politica di dare
risposte alla richiesta di cam-
biamento che passa attraver-
so i temi della salute, dell’im-
patto ambientale, della for-
mazione scolastica».
C’è un lato più emotivo e

sentimentale, secondo Guido

Barilla, nelle scelte e nei com-
portamenti dei consumatori:
oggi si chiede di avere il me-
glio possibile con il minor
danno per l’ambiente e si
guarda se c’è amore per il pro-
dotto e cura nella scelta delle
materie prime. «Non si deve
barare - diceva mio padre- bi-
sogna dare alle persone quel
daresti a tuo figlio. Parole
sempre attuali che abbiamo
aggiornato con lo slogan
“Buono per te, buono per il
pianeta”. E’ un’eredita roman-
tica, che lega passato e futuro
del cibo».
Creare buoni cittadini, av-

viare percorsi educativi nelle
scuole per favorire la compe-
tenza e smontare le fake news
che infettano i mercati è an-
che l’obiettivo del marketing
che si abbina sempre più al-
l’aggettivo «responsabile». È
cambiato il rapporto con il
prodotto, chi acquista oggi fa
un sacco di domande, è meno
condizionato a credere, spie-
ga Fornari. Nei supermercati

dal carrello si passa al cestel-
lo, meno acquisti ma più sele-
zionati, aumenta il tempo de-
dicato alla scelta, l’acquisto è
legato alla qualità e non alla
sola pubblicità. Aumentano i
piatti pronti, i prodotti legati
ai territori e quelli salutistici.
«Se dovessi riassumere il
cambiamento in uno slogan
direi: mangiare meglio, man-
giare meno, mangiare tutti».
Nelle scuole dimarketing si

parla di multicanalità per per-
sonalizzare le offerte attraver-
so le varie piattaforme digitali
e si studia il ciclo di vita delle
generazioni. C’è la prima,
quella della Ricostruzione,
che guardava il consumo co-
me riscatto sociale. La secon-
da, dei Baby boomers: frigori-
fero, tv e Carosello. La terza è
la Generazione X, dei nati tra
il ’66 e l’80: primi computer e
tv commerciale. La quarta so-
no i Millenials: figli delle nuo-
ve tecnologie, connessi e col-
piti dalla crisi. La quinta gene-
razione è quella delle Reti:

smartphone, social network e
condivisione. Ma spuntano
già i «Perennials»: popolo di
over 40, curiosi e interessati al
nuovo, più green dei Mille-
nials, proiettati verso il futu-
ro, attenti alla persona, al
tempo libero, alla qualità e
agli animali domestici, pen-
satori globali che a sessan-
t’anni si sentono senza età,
troppo giovani per essere vec-
chi.
In un contesto di grande

svolta, cambiano le compe-
tenze e le politiche di forma-
zione del capitale umano, an-
che nel marketing. Dai cibi
bio, senza sale, senza zucche-
ri, integrali, ai piatti pronti,
snack, all’edonismo a tavola,
al Doc, al Dop, all’Igp, dal kilo-
metro zero, all’ecommerce fi-
no alla bottega sotto casa, si
rafforza un mercato sempre
più dinamico, che può traina-
re con i suoi numeri sviluppo
e ripresa. «Le sfide sono enor-

mi- dice Guido Barilla- e dico-
no al Paese che bisogna corre-
re per dare un futuro alle filie-
re del food e creare una nuova
coscienza sui temi ambienta-
li. I giovani ci stanno dando
unamano, confido che lo spa-
vento per gli effetti nefasti del
cambiamento climatico possa
spingere la politica a decisio-
ni coraggiose e urgenti».
Sostenibilità, non è solo

uno slogan per tutte le stagio-
ni: è una parola che può unire
impresa, marketing e governi.
«Noi abbiamo la coscienza di
dover fare qualcosa di più ri-
spetto alla sola commercializ-
zazione del prodotto», è l’im-
pegno di Barilla. Immagina-
zione, ricerca e conoscenza
possono aiutare il Paese an-
che trasformare le incognite
in risorse.
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IL CICLO DI VITA DELLE GENERAZIONI

La generazione
della Ricostruzione

(nati tra il 1926
e il 1945):

guardava il consumo
come riscatto sociale

La generazione dei
Baby boomers
(nati tra il 1946

e il 1963):
frigorifero,

tv e Carosello

La generazione X
(nati tra il 1966

e il 1980):
primi computer

e tv commerciale

La generazione
dei Millenials

(nati tra il 1981
e il 1996):

figli delle nuove
tecnologie, connessi

e colpiti dalla crisi

La generazione
delle Reti

(nati dal 1997):
figli dello smartphone
e dei social network,

della condivisione
e di Instagram

La generazione
dei Perennials
(popolo di over
40 senza età):

curiosi e interessati
al nuovo, più green

dei Millenials
I NUMERI DEL GRUPPO BARILLA

CdS

Il fatturato
in milioni di euro

Dipendenti Siti produttivi I marchi

2017 2018

3.460 3.483

8.358

8.427

2017 2018

14
Italia

14
Estero

164%
Asia, Africa, Australia

18,6%
America

45,9%
Italia

31,5%
Resto d’Europa

e Russia

Il fatturato
per aree
geografiche

TOT
28

Leader
Guido Barilla,
61 anni, è
presidente
del gruppo
Barilla.
Martedi è stato
nominato
Cavaliere del
lavoro. Oggi
viene premiato
alla Cattolica
di Piacenza

Emissioni
ll Parlamento Ue ha votato
una risoluzione per ridurre
l’emissione di gas serra dal
40% al 55% entro il 2030

Via libera del Mise alla settima proroga

A rriva la settima proroga per Alitalia.
Il ministero dello Sviluppo ha
rinviato al 21 novembre il termine

per la presentazione dell’offerta vincolante.
La proroga è subordinata a due condizioni:
intervento diretto dei commissari e
immediato confronto con gli offerenti; e
un aggiornamento quotidiano
sull’avanzamento dei lavori.
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Alitalia,
il 21novembre
termine
per le offerte

❞Il cambiamento
Con formazione, sostenibilità e salute
un progetto per ilmade in Italy
Servono cose utili a noi e al pianeta
I consumatori chiedono qualità


