
Una nuova energia

per la Lombardia
Una delle Regioni più industrializzate scommette sulla tecnologia (e sui fondi europei) per
convertire l'economia. Ma oggi restano molti problemi, dall'inquinamento alla cementificazione
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I NUMERI

In Lombardia

una sfida tech
È la prima regione in Italia
per numero di imprese che
investono nelle tecnologie
sostenibili e sta cercando
di orientare la mobilità
verso standard più verdi
Ma il consumo di suolo
continua, spinto anche
dalla costruzione dei
capannoni per la logistica

89.784
Le imprese green-tech
Con 89784 imprese, la Lombardia è al
primo posto in Italia per numero di
aziende che investono in tecnologie
green. Tra le province guida Milano.
A certificarlo è il rapporto Greenitaly
2022 di Fondazione Symbola e
Unioncamere. Che ha scolpito anche
un altro primato: con 265.563, la
regione è al vertice per contratti
'stipulati a green jobs.

73% 298
La differenziata
È la percentuale di raccolta differenziata
dei rifiuti in Lombardia contro una media
nazionale del 63%. Sono i dati Arpa relativi
al 2020. L'obiettivo della Regione: arrivare
all'83,3% entro il 2027. Un livello che
Mantova con 1'87,1% ha già superato

Chilometri per le biciclette
Milano punta sempre più sulle due ruote.
Oggi sono 298 i chilometri di itinerari
ciclabili in città tra piste, bike lane e Zone
30 in cui pedalare è più semplice. Una rete
destinata ad aumentare: il Comune ha
pronti progetti per altri 74 chilometri

170
I bus elettrici
Sono 170 i bus elettrici di Atm a Milano.
Entro fine anno saliranno a.245. Con un
obiettivo dettato dal piatto "full electric":
riconvertire l'intera flotta di 1.200 mezzi
entro il 2030 con un taglio delle emissioni
di Co, di 75mila tonnellate all'anno

23.'129
Le auto elettriche •
I motori a benzina restano la
maggioranza: quasi 3,4 milioni
sui 6,2 milioni di auto in Lombardia.
Ma le vetture elettriche stanno
crescendo. I dati Aci dicono
che nel 2021 erano 23.429.
Nel 2020 erano meno della metà
(10.356) e nel 2019 3.954
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330mi1a
Gli alberi di Forestami
Si chiama Forestami ed è il progetto
di forestazione urbana con cui
la Città metropolitana di Milano vuole
far mettere radici a 3 milioni di alberi
entro il 2030.
Finora sono state messe a dimora
330.908 piante che, al termine della
stagione agronomica 2021-2022,
raggiungeranno quota 400.000

15%
Le fonti rinnovabili
In Lombardia, attualmente, il 15%
dell'energia prodotta arriva da fonti
rinnovabili, in gran parte
dall'idroelettrico. La Regione però
aumentare questa quota: le rinnovabili
dovranno raddoppiare entro il 2030 e
per farlo la Lombardia adesso punta sul
fotouoltaico

765
Ettari in meno
Nonostante il lockdown, spiega l'Ispra, nel
2020 la Lombardia ha registrato il
maggior incremento di consumo di suolo:
765 ettari, di cui 131 perla logistica. Un
primato negativo. II suolo consumato è il
12,03% del territorio regionale
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CON NOI...
È PIÙ DI UNA SPESA!
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