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MILANO

Ambiente: Lombardia prima per imprese
verdi, 137mila lavori green nel 2019

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La Lombardia, con 77.691 imprese, è al primo posto in Italia

per numero assoluto di aziende che hanno investito, o investiranno entro l'anno, in tecnologie

verdi. Fra le province Milano, con le sue 21.547 imprese green, è la più virtuosa della

Lombardia. Seconda Brescia, con 10.201 imprese, mentre il terzo gradino del podio è occupato

da Bergamo, a quota 8.095. Seguono Monza e Brianza (5.932) e Varese (5.867). E' quanto

emerge dal focus regionale del decimo rapporto Greenitaliy 2019 della Fondazione Symbola e

di Unioncamere. Il risultato della provincia di Milano è confermato anche su scala nazionale:

il capoluogo lombardo è al secondo posto in Italia nella graduatoria provinciale per numero di

imprese verdi.<br />La Lombardia è prima in Italia anche sul fronte del lavoro: sono oltre

137mila i contratti di lavoro 'verdi' stipulati per il 2019 o programmati entro l'anno. Un

primato nazionale che vanta anche Milano, con le sue 74.062 mila attivazioni di contratti a

green jobs previste a livello provinciale, il 14,2% del totale nazionale.<br />La green economy,

secondo il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, è "un modello produttivo e

sociale che offre al nostro Paese la possibilità di avere un rilevante ruolo internazionale: già

oggi l'Italia è la superpotenza europea nell'economia circolare con il 79% di rifiuti totali

avviati a riciclo e presenta un'incidenza ben superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi

europei: la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43%. La green economy

italiana è la frontiera più avanzata per cogliere queste opportunità".<br />
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