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I nodi dell'economia

Imprese green' più resilienti alla pandemia
Sono 730 nella nostra provincia. Alberto Zambianchi (Camera di commercio): «Più solide grazie a ricerca e innovazione»

Le imprese 'green' cesenati e

romagnole crescono, nonostan-

te l'emergenza economica sca-

turita dalla pandemia. La green

economy rappresenta un modo

nuovo di intendere lo sviluppo

economico attraverso l'aumen-

to dell'efficienza energetica,

l'abbattimento delle emissioni

di gas serra e la riduzione dell'in-

quinamento, arrivando all'istitu-

zione di una vera e propria eco-

nomia e di uno sviluppo sosteni-

bile, servendosi prevalentemen-

te di risorse rinnovabili.

Il principale strumento d'azione

è rappresentato dal programma

Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile contenente 17 obiet-

tivi prioritari. In Italia gli Stati Ge-

nerali della Green Economy rap-

presentano in questo senso il

principale processo di elabora-

zione strategica, aperta e parte-

cipata.

Nel territorio romagnolo delle

province Forlì-Cesena e Rimini,

a maggio 2020 avevano sede

1.035 imprese green, che rap-

presentano il 17,4% delle impre-

se green regionali; il 14,7%0 del

totale delle imprese attive terri-

toriali, dato sostanzialmente si-

mile a quello dell'Emilia-Roma-

gna (14,9%0).

Più della metà delle imprese

green si concentra nell'Agroali-

mentare (572 unità, 55,3% del

totale); seguono Energia rinno-

vabile ed efficienza energetica

(75, 7,2%), Ciclo rifiuti (73, 7,1%)

e Mobilità (62, 6,0%).
invece, al peso settoriale sulle
corrispondenti imprese green
regionali, troviamo, nell'ordine:
Agroalimentare (20,7%), Ener-
gia rinnovabile ed efficienza
energetica (19,7%), Mobilità
(18,0%) e Tessile, abbigliamen-
to e calzature (17,1%).
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«Le imprese green affrontano

meglio la crisi. È questo il dato

che emerge dall'ultimo Rappor-

to Greenitaly, curato da Fonda-

zione Symbola e Unioncamere,

e conferma l'importanza della

'Green economy"', anche all'in-

terno di uno scenario difficilissi-

mo come quello attuale - com-

menta Alberto Zambianchi, pre-

sidente della Camera di Com-

mercio della Romagna -. Sono

più resilienti perché innovative,

investono maggiormente in Ri-

cerca e Sviluppo (R&S), utilizza-

no di più le tecnologie e le com-

petenze 4.0, e offrono uno spa-

zio privilegiato di realizzazione

a quella imprenditorialità giova-

nile di cui il nostro tessuto pro-

duttivo appare particolarmente

bisognoso».

« Le difficoltà della situazione

attuale - aggiunge Zambianchi

- non ci devono far perdere di

vista i grandi temi e le direttrici

di sviluppo -come la green eco-

nomy - perché, nel lungo perio-

do, possono è garantire uno svi-

luppo sostenibile e risultati soli-

di in termini di miglioramento

della competitività e attrattività

dei nostri territori. La Camera di

Commercio, soprattutto attra-

verso la propria Azienda specia-

le CiseE, è sempre stata pionie-

ra su questi temi e da tempo, ha

identificato la linea strategica

dello sviluppo sostenibile, del

benessere e della responsabili-

tà sociale" come prioritaria».
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