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IB SOSTINIBILITÀ

Green, Lombardia da record
IN REGIONE SONO STATI STIPULATI NEL 2021 367MILA CONTRATTI RELATIVI AI GREEN JOBS. MILANO È IN TESTA

L 

Italia è il principale de-
stinatario delle risor-
se del Recovery Plan e

anche per questo è chiamata a
un ruolo da protagonista nella
transizione verde, La sostenibi-
lità riduce i profili di rischio per
Le imprese e per la società, sti-
mola l'innovazione e l'impren-
ditorialità, rende più competiti-
ve le filiere produttive. Lo dimo-
strano i dati del Rapporto Gree-
nitaly, arrivato alla tredicesima
edizione, realizzato dalla Fon-
dazione Symbola e da Unionca-
mere, con la collaborazione del
Centro Studi Tagliacarne.

I NUMERI
Con 90.520 imprese, la Lombar-
dia è al primo posto in Italia nel-
la graduatoria regionale per nu-
mero assoluto di aziende che
hanno investito, o investiranno
entro l'anno, in tecnologie gre-
en. Passando dal livello regio-
nale a quello provinciale, è Mila-
no con le sue 30.799 realta9re-
en la provincia più virtuosa del-
la Lombardia. Seconda Bi Scia,
con 13.735 unità; a seguire Ber-
gamo (10.296), Monza (7.194),
Varese (6.933) e Como (5.413).
Poi Pavia con 4.112 imprese,
Mantova con 3.080, Cremona
con 2.824, Lecco con 2.775, Son-
drio con 1.908 e infine Lodi con
1.454. L'ottimo risultato della
provincia di Milano è conferma-
to anche su scala nazionale: la

Secondo posto Brescia vanta 4Bmila registrazioni di lavori legati all'economia circolare

città si trova infatti al secondo
posto in Italia nella graduatoria
provinciale per numero di impre-
se green.
Ma i primati della regione non si
fermano qui: con 367.040 con-
tratti stipulati a green jobs dalle
imprese per il 2021, la Lombar-
dia è al vertice anche della gra-
duatoria regionale per numero
di contratti stipulati o program-
mati entro l'anno.
Milano con 161.850 attivazioni è
al primo posto nella graduatoria
nazionale. In Lombardia spicca-

no poi Brescia (48.003 attivazio-
ni), Bergamo (40.842), Monza
(23.961), Varese (23.620), Co-
mo (14.128), Mantova (13,205),
Pavia (12.149), Lecco (9.294),
Cremona (10.126), Sondrio
(4.451) e infine Lodi (5.412).

E. COMMENTO
"La Lombardia - dichiara Ermete
Realacci, presidente della Fon-
dazione Symbola - può esse-
re alla guida di un'Italia che fa
della transizione verde la chia-
ve per costruire un'economia e

N.B.
*La

Lombardia è la
regione guida

di un'Italia
che spinge

l'acceleratore
sulla

transizione
verde

una società più a misura d'uomo
e per questo più forti  capaci di 

Eaffrontare il futuro.  questa la
direzione indicata dall'Europa
con il Next Generation Eu, alla
base degli ingenti finanziamenti
del Pnrr, per affrontare la pan-
demia e la crisi climatica. Un'e-
conomia che non lascia indietro
nessuno, non lascia solo nes-
suno. Nel rapporto Greenitaly
si conferma una accelerazione
verso la green economy del si-
stema imprenditoriale italiano".

OLI INVESTIMENTI
In particolare, sono oltre
531mila le aziende che nel quin-
quennio 2017-2021 hanno de-
ciso di investire in tecnologie
e prodotti green: lo ha fatto il
40,6% delle imprese nell'indu-
stria, valore che sale al 42,5%
nella manifattura.
Guardando alle performance
`economiche è possibile com-
prendere anche le ragioni che
spingono le aziende a investire
in prodotti e tecnologie verdi. Le
imprese eco-investitrici sono in-
fatti più dinamiche sui mercati
esteri rispetto a quelle che non
lo fanno (il 35% delle prime han-
no registrato un aumento del-
le esportazioni nel 2022, con-
tro un più ridotto 26% di quelle
che non hanno investito); inol-
tre accrescono di più il fattura-
to (49% contro 39%) e le assun-
zioni (23% contro 16%).
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