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Sostenibilità,
le assunzioni
«verdi» aiutano
la ripartenza
Con 89.784 imprese la

Lombardia è al primo posto in
Italia nella graduatoria regio-
nale per numero di aziende
che investono in tecnologie
green. Molto alto per Brescia
il numero di assunzioni legate
alla sostenibilità, 36 mila in
tutto. a pagina 6 Bendinelll

Ambiente, le assunzioni «green» spingono la ripresa
La Lombardia al top nazionale nel rapporto di Symbola sugli investimenti in innovazione tecnologica sostenibile

Con 89.784 imprese la Lom-
bardia è al primo posto in Ita-
lia nella graduatoria regionale
per numero assoluto di azien-
de che hanno investito, o inve-
stiranno entro l'anno, in tec-
nologie green. Milano fa la
parte del leone con oltre 35
mila imprese green, seguita da
Varese (11.700 imprese) e Mon-
za (9.500). Brescia deve accon-
tentarsi della sesta posizione
(dietro Como e Bergamo), gra-
zie alle 5.911 imprese verdi.
Molto alto invece per Brescia il
numero di assunzioni green
realizzate o programmate, 36
mila in tutto e soprattutto rap-
presentative del 44% delle as-
sunzioni totali a livello provin-
ciale.

I numeri sono stati ricordati
ieri nel focus lombardo del
rapporto Greenitaly 2021 rea-
lizzato dalla Fondazione Sym-
bola e da Unioncamere. Il
trend è comunque evidente,
confermato dal fatto che an-
che nel terribile 2020 gli inve-
stimenti e l'occupazione verde
sono cresciuti in termini per-
centuali. «La Lombardia si
conferma motore d'innovazio-
ne — osserva il presidente di
Symbola Ermete Realacci —.
Sapendo che le imprese che da
anni investono in questa dire-
zione non lo fanno perché so-
no buone d'animo ma perché
hanno capito che questo è il
modo per essere più competi-
tive». Un concetto rilevato an-
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All'avanguardia Importanti gli investimenti in siderurgia

Beretta, nuova alleanza negli Stales
per ridisegnare il soldato del futuro

che dalla presidente di Assim-
predil Ance Regina De Alber-
tis: «Spesso persiste l'idea che
edilizia e ambiente siano in
contrapposizione, in realtà re-
sto convinta che il motore del-
l'innovazione passi da qui an-
che in questo settore».

Il tema della sostenibilità
sta attraversando d'altronde in
modo dirompente ogni setto-
re. Nella filiera del legno arre-
do già oggi il 95% del legno
viene riciclato, così come nel
tessile e nella moda che «negli
ultimi anni ha mostrato impe-
gno nel monitoraggio della si-
curezza chimica dei processi e
nell'eliminazione delle sostan-
ze più pericolose». Progressi

importanti avvengono come è
noto anche in settori delicati
come quello delle acciaierie,
così come nell'automotive, og-
gi investito dalla grande tran-
sizione verso l'elettrico e «do-
ve un'azienda su tre del settore
si è posizionata nel mercato
dei veicoli elettrificati svilup-
pandone la componentistica».
La transizione verde si collega
a filo doppio con quella digita-
le e delle competenze necessa-
rie. Una trasformazione che
non sarà indolore. «E che
quindi chiama in causa i temi
dell'equità e del contrasto alle
disuguaglianze», ha osservato
il presidente della Fondazione
Cariplo Giovanni Fosti.

Thomas Bendinelli
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