
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-10-2020
19

Le imprese italiane hanno imboccato
la strada della crescita ecologica

ANDREA ZAGHI

e imprese italiane sono atten-
te all'ambiente. Certo, si può

  sempre fare dipiù e meglio, ma
in tempi difficili come questi i nume-
ri dicono che gli imprenditori del Pae-
se sono tra i primi in della classe in
fatto di cura dei risvolti ambientali di
quello che fanno.
Lo dice il Rapporto Greenitaly della
Fondazione Symbola e di Unionca-
mere, che parla chiaro: negli ultimi 5
armi (2015-2019) sono state oltre
432milale imprese italiane dell'indu-
stria e dei servizi con dipendenti che
hanno investito in prodotti e tecno-
logie green. In pratica, quasi una su
tre: il 31,2% dell'intera imprenditoria
extra-agricola. Nel quinquennio pre-
cedente, le aziende green erano state
345mila (il 24% del totale). Numeri
importanti che proprio ne12019 han-
no raggiunto il primato con quasi
300mila aziende che hanno investito
nella sostenibilità (il dato più alto re-
gistrato da quando Symbola e Union-
camere hanno iniziato a misurare
questi investimenti). Il rapporto (svol-
to in collaborazione con Conai, Eco-
pneus e Novamont, e con il Centro
Studi delle Camere di Commercio Gu-
glielmo Tagliacarne, Ecocerved e pa-
trocinato dal ministero dell'Ambien-
te), individua negliinvestimenti in ef-
ficienza energetica e nelle fonti rin-
novabili le attività più seguite dalle im-
prese; ma un ruolo importante han-

Le attività "verdi" più.
frequenti sono gli

investimenti sull'energia
rinnovabile, il taglio dei
consumi di acqua e della
produzione di rifiuti, la

riduzione degli inquinanti e
l'uso delle "materie

seconde", cioè gli scarti

no anche il taglio dei consumi di ac-
qua e rifiuti, la riduzione delle so-
stanze inquinanti e l'aumento dell'u-
tilizzo delle materie seconde.
Situazione tutt'altro che disprezzabi-
le, anche se fotografata prima di Co-
vid-19. Proprio queste imprese, tutta-
via, sono tra quelle che hanno reagi-
to meglio alla pandemia. Sempre per
Symbola e Unioncamere nel mese di
ottobre 2020 chi è green sarebbe sta-
to più resiliente. Tra le imprese che
hanno effettuato investimenti per la
sostenibilità, il 16% è riuscito ad au-
mentare il proprio fatturato, contro il
9% delle imprese non green. A gioca-
re dalla parte degli investimenti eco-
sostenibili vi sarebbero anche altre ri-
levazioni. La quota di imprese mani-
fatturiere il cui fatturato è sceso nel
2020 di oltre il 15% è dell'8,2%tra quel-
le green, mentre è stata quasi il dop-
pio (14,5%) tra le imprese "non eco-
investitrici". E, sempre in termini di
vantaggio competitivo, gli effetti si ve-

dono anche circa l'occupazione (as-
sume il 9% delle green contro 7% del-
le altre), e di esportazioni (aumenta-
no per il ].6% contro il 12%). Dietro
questi risultati non è solo il cuore più
verde degli imprenditori, ma anche il
più forte grado di capacità di innova-
zione (73% contro 46%), così come di
investimenti in ricerca e sviluppo
(33% contro 12%); importante è anche
la presenza delle tecnologie 4.0. L at-
tenzione all'ambiente va di pari pas-
so con il welfare e con la responsabi-
lità sociale d'impresa. Senza dire del-
l'occupazione: nel 2018 i cosiddetti
green jobs hanno superato la soglia
dei 3 milioni (13,4% del totale).
Certo, si tratta anche di età dell'im-
prenditore visto che tra le imprese gui-
date giovani con meno di 35 anni, il
47% ha fatto eco-investimenti, con-
tro 1123 delle altre. Ed è proprio il fu-
turo che si ha davanti a contare mol-
to: quasi un quarto delle imprese
green conferma eco-investimenti per
il periodo 2021-2023.
Insomma, quello delle aziende green
è sempre di più, come ha detto Er-
mete Realaccì presidente di Symbola,
«un paradigma che ci può portare, co-
me recita il Manifesto dì Assisi, senza
lasciare indietro nessuno e senza la-
sciare solo nessuno, verso una nuova
economia più a misura d'uomo, per
questo più resiliente e competitiva».
Un traguardo più che raggiungibile. A
patto di crederci davvero.
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LA TENDE  -ZA

Secondo il quinto
Rapporto

Greenitaly,
realizzato da
Fondazione
Symbola e

Unioncamere, negli
ultimi 5 anni oltre
432mi1a aziende

hanno investito in  
prodotti e

tecnologie "green"

Italia riparte
coi capolavori
della cultura
del cibo
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