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VENETO SECONDA IN ITALIA
Investimenti nel green: 
Padova è prima in Veneto

Con 42.963 imprese green il Veneto è al secondo posto in
Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito o
investiranno quest'anno in tecnologie e prodotti verdi. Per
quanto riguarda le province venete Padova si colloca al
primo posto con 8.502 imprese, seconda Vicenza con
7.776, sul terzo gradino del podio Verona con 8.258 e poi
Venezia con 7.709. Segue a poca distanza Treviso a quota

7.651.

Lo rileva l'undicesimo rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere dal quale emerge un'
ottima performance del Veneto, che vede ben 5 delle sue provincie nelle prime 20 posizioni a livello nazionale
per numero di imprese che effettuano eco-investimenti. Ma i primati della regione non si fermano qui: con
45.990 nuovi contratti stipulati a green jobs per il 2019, il 8,8% del totale nazionale, il Veneto è la quarta
regione nella graduatoria nazionale per numero di contratti programmati entro l'anno. Un risultato cui
contribuiscono le province di Treviso (9.848), Vicenza (8.972), Verona (11.039), Padova (10.203) e Venezia
(8.048), che figurano nella graduatoria nazionale delle prime venti province per numero assoluto di contratti
stipulati a green jobs. Non a caso, tra le tante aziende citate nella ricerca, diverse hanno casa proprio in
Veneto. In provincia di Treviso, ad esempio, Arper è attiva nel settore delle certificazioni ambientali e si è
contraddistinta per una significativa evoluzione nell'utilizzo della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Epd):
recentemente l'azienda ha spostato il suo focus riguardo l'Epd dal singolo prodotto all'intero processo. Nella
stessa provincia, Davos, leader mondiale nella produzione di lastre e suole in gomma per calzature, ha messo
a punto un materiale riciclabile al 100% che rappresenta un'ottima alternativa al cuoio.
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