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Nicoletta Picchio

«Il mercato globale ha come
driver l’innovazione, di pro-
cesso e di prodotto. Quindi
per l’imprenditore crescere

non è un’opzione, ma una necessità: in
competenza e conoscenza, innanzi-
tutto, e come dimensione. Anche 
aprendo il proprio capitale ad altri sog-
getti». Carlo Robiglio, presidente della
Piccola industria di Confindustria, è 
convinto che il vecchio slogan “piccolo
è bello” non sia più attuale, in un mer-
cato globale, digitale e interconnesso.
“Sostenibilità e crescita, il futuro delle
piccole imprese” è il titolo del Forum 
della Piccola che si terrà sabato mattina
a Genova. Cresce chi vuole, cresce chi 
sa, e soprattutto cresce chi può, è scrit-
to nella brochure dell’evento. «Esatto,
cresce chi può, chi ha le risorse e chi è 
capace di superare gli ostacoli che ci 
sono in Italia», sottolinea Robiglio.

E quindi si arriva al contesto del pae-
se, alla politica economica e alla mano-
vra approdata in Parlamento: «Manca
una visione di politica industriale di me-
dio periodo. Con la plastic tax e con la 
sugar tax si colpiscono i prodotti e non

i comportamenti. Se vuoi cambiare le 
abitudini devi incentivare le buone pra-
tiche. Alla fine si penalizzano le imprese
e ci sarà un aumento dei costi per i con-
sumatori. L’impressione è che non ci sia
un disegno di politica economica per far
crescere il paese e nemmeno la spinta 
ad un vero green deal, ma l’esigenza im-
mediata di fare cassa», dice Robiglio.

Si è mantenuta Industria 4.0 ma,
di contro, le imprese sono state pre-
se di mira?
È troppo poco la riconferma di Indu-
stria 4.0 a fronte del contenuto com-
plessivo della manovra. Manca un pia-
no di inclusione giovani, si è mantenuto
il reddito di cittadinanza che ha dimo-
strato di non funzionare. Le imprese 
non votano e vengono tassate: penso 
anche alle auto aziendali e al carico fi-
scale che questo aumento comporterà.
Tra l’altro non c’è un piano di sviluppo
del trasporto pubblico per poterlo bi-
lanciare. Così come non leggo di un pia-
no di tagli alla spesa pubblica. Sono, ri-
peto, interventi a breve, che puntano a
fare cassa, una manovra asfittica.

Le aziende saranno penalizzate:
difficile crescere?
Dispiace che non venga percepito dal

governo che le imprese sono l’asse
portante del paese, le Pmi in partico-
lare rappresentano quasi il 90% del
totale. Portano crescita, danno lavoro
alle famiglie, ai giovani, con la loro 
presenza tengono in vita i territori. 
Non solo: un’impresa che chiude, dal
momento che grandi e Pmi sono in-
trecciate in una logica di filiera, scar-
dina un’ecosistema. Con effetti a dan-
no di tutto il paese.

Il mondo imprenditoriale vuole
comunque reagire?
Abbiamo già dimostrato durante gli 
anni della crisi che le aziende italiane
hanno la forza e la voglia di reagire. E
quindi il nostro impegno resta cresce-
re e creare occupazione. A Genova ci 
ritroveremo per discutere su come af-
frontare al meglio il futuro, con una 
nuova cultura d’impresa, investendo,
modernizzandoci, aumentando la 
diffusione del digitale. Puntiamo ad 
una crescita sostenibile, dal punto di
vista economico, sociale ed ambienta-
le, mettendo al centro la persona e il 
territorio. Ci impegniamo a fare la no-
stra parte, chiediamo di avere un con-
testo che ce lo consenta.
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L’INTERVISTA
Carlo Robiglio. Presidente Piccola industria di Confindustria

«Non c’è visione di politica industriale»
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IL PIANO DELLA REGIONE

Emilia Romagna plastic free:
no a sanzioni, solo incentivi

Ilaria Vesentini

Va in direzione opposta a quella intra-
presa dal Governo con la plastic tax nel
testo della manovra, il piano che la Re-
gione Emilia-Romagna sta limando in
queste ore assieme ad associazioni di 
categoria e organizzazioni sindacali, 
con l’obiettivo di portarlo alla discussio-
ne in aula lunedì prossimo: il disegno di
legge “plastic free” di viale Aldo Moro 
parte dall’assunto che per ridurre il con-
sumo di plastica bisogna incentivare 
tecnologie e consumi alternativi ecoso-
stenibili non penalizzare la competitivi-
tà delle imprese e le tasche dei cittadini.

Si snodano attorno a questo presup-
posto le 15 misure della bozza di piano
su cui la Giunta emiliano-romagnola 
sta lavorando da tre mesi di concerto 
con le forze economiche e sociali: tra 
queste ci sono i bandi per contributi alle
imprese e ai laboratori di ricerca che in-
tendono investire su progetti di ricerca
e di sviluppo per tecnologie sostenibili
e plastic free; finanziamenti per le azio-
ni delle aziende pubbliche e private vol-
te alla riduzione dei consumi di plasti-
ca; fondi e azioni per la sostituzione 
della plastica monouso e/o la riduzione
di imballaggi in plastica a favore di ma-
teriali compostabili, intervenendo an-
che sui bandi della Pa, «ma sempre sen-
za alcun impianto sanzionatorio, pun-
tando invece su incentivi e contributi 

alle imprese attraverso bandi e mecca-
nismi premiali e di compensazione per
chi adotta politiche green», fanno sape-
re dagli uffici di Giunta. Il governatore
della Regione, Stefano Bonaccini (Pd),
era sceso in campo già tre giorni fa con-
tro i colleghi al Governo, nel tentativo di
difendere un territorio, quello lungo la
via Emilia, che tra distretto del packa-
ging e quello biomedicale dei dispositi-
vi monouso sarebbe il più penalizzato
in Italia dall’entrata in vigore della pla-
stic tax così come è stata impostata. E 
ieri, in visita alla Crown Imballaggi di 
Parma, gruppo leader nel Paese nelle 
tecnologie per imballaggi metallici (lat-
tine) ha ribadito che «in un territorio 
dove si fa impresa e si crea lavoro, un 
piano per l’Emilia-Romagna “plastic 
free” presuppone un lavoro di condivi-
sione con le imprese del settore e con le
parti sociali per studiare meccanismi di
compensazione e incentivi non certo 
nuove tasse. Una svolta ecologica è as-
solutamente necessaria, ma non deve
colpire imprese e occupazione, dan-
neggiando l’economia». Il progetto 
emiliano-romagnolo prevede che an-
che tutto il percorso di transizione a val-
le verso le bioplastiche – quindi l’analisi
ex post delle politiche attuate - sia affi-
data a una «cabina di regia che avrà co-
me articolazioni “gruppi di lavoro di fi-
liera”, dentro ai quali saranno chiamati
i rappresentanti regionali dei settori 
economici, delle organizzazioni sinda-
cali, delle associazioni ambientaliste 
più rilevanti e del mondo della ricerca».

Durissima la presa di posizione di
Confindustria Emilia contro la plastic
tax immaginata nella Legge di Bilancio,

perché invece di spingere l’innovazio-
ne attraverso politiche industriali di 
medio-lungo termine, demonizza un
settore per fare cassa, colpendo in par-
ticolare un’eccellenza mondiale come
la packaging valley tra Modena e Bolo-
gna, dove si concentrano i due terzi del
comparto tricolore (230 imprese, oltre
17mila occupati e 5 miliardi di euro di 
fatturato annuo). «La plastic tax deter-
minerebbe un incremento del 110% del
costo della materia prima. Se questa è
un’imposta passante, l’azienda dovrà
anticiparla – rimarca il presidente Val-
ter Caiumi – e chi le restituirà la somma
versata? Il Conai? La grande distribu-
zione? Il consumatore finale?».

Caiumi porta l’esempio concreto di
un’azienda del distretto emiliano che
fattura 100 milioni di euro, il 30% dei
quali derivante dalla produzione di
12mila tonnellate di film plastico in
Italia, che con la plastic tax si trove-
rebbe a dover pagare una imposta ag-
giuntiva di 12 milioni di euro.

Dalla disincentivazione all’uso dei
prodotti in plastica monouso, il piano
emiliano-romagnolo esclude i presidi
sanitari, quindi il distretto biomedica-
le di Mirandola, leader in Europa della
produzione di dispositivi medici mo-
nuso (dalle cannule alle sacche per la
dialisi), così come li esclude la direttiva
Ue 2019/904. Non è chiaro che sorte 
toccherà a blister e buste in plastica 
che proteggono il dispositivo garan-
tendone l’asetticità, ma è certo che ser-
viranno anni per trovare un degno so-
stituto del pvc che rispetti tanto l’am-
biente quanto la salute dei pazienti.
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Contributi alle aziende 
attraverso bandi per chi 
adotta politiche green

Correttivi allo 
studio. Tre 
possibili linee di 
intervento per 
cambiare la 
plastic tax

Gradualità, incentivi,
limiti: così cambia 
la tassa sulla plastica
Imposta contestata. Le ipotesi allo studio dell’Economia: incentivi 
alle imprese per la conversione green, confini certi sui prodotti 
interessati ma anche un valore più basso del prelievo fiscale
Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Il pressing di imprese e politica sul-
la plastic tax comincia a mostrare i
primi effetti. La legge di bilancio è
appena arrivata sul tavolo della
commissioni Bilancio del Senato e
già al ministero dell’Economia si
cominciano a studiare i possibili
correttivi a una delle imposte più
bersagliate dalle critiche di questi
giorni. Con un’idea guida e tre pos-
sibili linee di intervento.

Questi primi ragionamenti, destina-
ti a richiedere almeno una decina di 
giorni prima di tradursi in correttivi veri
e propri, puntano a salvare il principio
guida dell’imposta, cioè quello di incen-
tivare anche per via fiscale un cambia-
mento nelle produzioni e nelle abitudi-
ni di consumo, rendendone l’impatto 
più morbido e progressivo nel tempo. 
Anche se va detto che è lo stesso Gover-
no a dubitare di un impatto effettivo 
della tassa come deterrente alla produ-
zione e al consumo, visto che il gettito 
messo a bilancio nei saldi di finanza 

pubblica non si riduce nel tempo: un 
miliardo nel 2020, circa 1,8 miliardi nel
2021 e 1,720 miliardi di euro l’anno a de-
corre dal 2023. L’idea è comunque quel-
la di aiutare in modo più forte le aziende
del settore nel loro sforzo di riconver-
sione produttiva verso il plastic free. 

Proprio su questo aspetto interver-
rebbe il primo correttivo, che è anche 
quello con maggiori chance di successo
perché non avrebbe bisogno di coper-
ture aggiuntive. Si tratterebbe, in prati-
ca, di potenziare meccanismi premiali
che favoriscano gli investimenti delle
imprese nell’acquisto di macchinari e
competenze necessarie a concentrare
la produzione su prodotti riciclabili. 

Sulla ridefinizione dei prodotti tas-
sabili si concentra la seconda ipotesi di
intervento. Su questo piano, l’obiettivo
è quello di fissare confini certi che 
escludano dall’imposta i prodotti con
percentuali di materia prima riciclata
e sui manufatti davvero monouso. Già
ora, fanno notare ambienti di Gover-
no, molti allarmi sarebbero infondati
perché riguardano prodotti che non 
rientrerebbero nel raggio d’azione 
dell’imposta in quanto riutilizzabili. 

Una posizione, questa, che sarà ribadi-
ta dal premier Giuseppe Conte nell’in-
contro con le aziende e gli esperti del 
settore che Palazzo Chigi si è detto 
pronto a tenere nei prossimi giorni: 
«Vogliamo rendere ancora più efficaci
e sostenibili queste misure riducendo
eventualmente l’impatto».

Perché la terza ipotesi, che è anche
la più ambiziosa dal punto di vista del
pieno rispetto dei saldi, sarebbe quella
di rivedere il valore dell’imposta, oggi
fissata in un euro al chilo. È questo il 
punto più controverso, perché per i 
produttori una misura del genera arri-
verebbe fino a raddoppiare i costi di 
produzione. Qui però il problema co-
perture è inevitabile e rischia di accen-
dere l’ennesimo «concorso di idee» 
nella maggioranza sulle ipotesi di fi-
nanziamento alternativo. L’ipotesi, 
comunque, sarebbe quella di riavvici-
narsi almeno per il primo anno a valori
più bassi, tenendo conto che l’idea ori-
ginaria elaborata prima dell’estate e 
respinta al mittente dalla Lega, parlava
di 20 centesimi al chilo (si veda Il Sole
24 Ore del 14 ottobre).
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MANOVRA 2020
Il ministero 
dell’Economia sta 
studiando 
correzioni alla 
plastic tax
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