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Economia verde, Lombardia prima
La Lombardia spicca in Italia nell'
economia 'verde' e conquista un triplo
applauso.
Primati
evidenziati
da
GreenItaly 2017, l' ottavo rapporto di
Fondazione Symbola e Unioncamere,
promosso in collaborazione con il Conai,
con il patrocinio del ministero dell'
Ambiente e il contributo di Ecopneus. La
prima leadership emerge dal fronte
delle imprese che hanno effettuato ecoinvestimenti (per ridurre l' impatto
ambientale o per adottare energie
rinnovabili) nel periodo 2011-2016 o li
concretizzeranno quest' anno in prodotti
e tecnologie green: la Lombardia
comanda con oltre 63mila aziende, pari
al 17,8% del totale nazionale, davanti al
Veneto (con oltre 35mila ditte) e al
Lazio (poco più di 30.000). A questo si
accompagna l' andamento registrato a
livello provinciale, con Milano in vetta
alla graduatoria (con 22.300 realtà green), Brescia (sesta) e Bergamo (decima) che
figurano nella top tendel Paese, rispettivamente, con 8.720 e 6.660 imprese
impegnate nel settore. Rilevante il contributo dei green jobs (gli occupati nel
settore della green economy) al prodotto lordo del Paese. Il valore aggiunto che si
ottiene in Italia (dato aggiornato al 2016) è di 195,8 miliardi di euro (il 13,1% dell'
economia totale): il ranking per regioni vede la Lombardia in testa, con una quota
del 15,3% e un valore assoluto di 49,9 miliardi. Il peso lombardo sale al 25,5%
considerato solo il valore aggiunto prodotto dall' economia verde. La regione
primeggia anche nella graduatoria stilata sulla base delle richieste di green jobs:
con più di 81.600 assunzioni di figure programmate in queste attività nel 2017 (pari
al 25,7% del totale italiano), la Lombardia precede con ampio distacco il Lazio (con
oltre 35mila ingressi) e l' Emilia Romagna. Anche in questo contesto le province
lombarde sono protagoniste nella top ten con Milano (prima per assunzioni
previste: quasi 43mila, il 13,5% del dato complessivo nel settore), Brescia (quinta
con 9.110) e Bergamo (settima con 7.460). Bene anche Monza e Brianza (con 5.710)
e Varese (quasi cinquemila) che trovano spazio tra i primi venti territori del Paese.
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