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Cari lettori dell’OSSERVATORIO ESG di Aiaf, a cura di Andrea Gasperini e Sonia Artuso - Aiaf’s Sustainability and ESG
Observatory - segnaliamo che nei mesi estivi anche il nostro Osservatorio ESG va in ferie, di seguito indichiamo una
ampia selezione di letture sulla sostenibilità da mettere nella vostra valigia. Buona estate da Andrea e Sonia.

LE LETTURE ESTIVE DI AIAF’S SUSTAINABILITY AND ESG OBSERVATORY
tutti di vivere una vita dignitosa in uno spazio sicuro ed
equo.

Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre
Francesco sulla cura della casa
comune

Kate Raworth, “Doughnut Economics: Seven Ways to
Think Like a 21st Century Economist”, “Edizioni Ambiente
pg. 302 EAN: 9788866272090, Maggio 2017

La seconda enciclica di Papa
Francesco del 24 maggio 2015
evidenzia al paragrafo n. 23, che un
sistema
di
approvvigionamento
energetico basato sui combustibili
fossili è il principale responsabile del
riscaldamento globale e quindi dei cambiamenti climatici e
la finanza rappresenta un elemento cruciale per avviare
una transizione verso un’economia a basso utilizzo di
carbone, in quanto può sostenere lo sviluppo delle
iniziative nel campo delle energie rinnovabili, utilizzando
con prudenza i margini di gradualità necessari per evitare
squilibri e choc come indica Papa Francesco favorevole
alla prospettiva della transizione energetica.

La grande cecità. Il cambiamento climatico e
l'impensabile
Nel 1978 su New Delhi si abbatte un
violento tornado che distrugge
interamente la parte settentrionale,
provocando trenta morti e oltre
settecento feriti. Amitav Ghosh,
all’epoca giovane studente, porterà
per sempre dentro di sé quelle
immagini di devastazione provocate
dalla forza dirompente della natura.
Lo scrittore oramai famoso si interroga sull’evento. Come
reagisce la letteratura di fronte ai cambiamenti climatici e
ambientali? Perché nelle grandi opere letterarie si parla
raramente di questi temi? Viviamo in un’epoca che non
vuole vedere, che conserva fiducia e parvenza di
consapevolezza: l’epoca della grande cecità.

Lettera enciclica Papa Francesco, © Copyright 2015 –
Libreria Editrice Vaticana – 00120 Città del Vaticano ISBN
978-88-209-9578-2 www.vatican.va
L'economia della ciambella. Sette mosse per pensare
come un economista del XXI secolo
Kate Raworth presenta l’economia
della ciambella, che attinge alle ultime
acquisizioni
dell’economia
comportamentale ed ecologica. In
sette passaggi chiave definisce come
liberarci dalla dipendenza dalla
crescita, riprogettare il denaro, la
finanza e il mondo degli affari e per
metterli al servizio delle persone. In questo modo, si può
arrivare a un’economia circolare capace di rigenerare i
sistemi naturali e di redistribuire le risorse, consentendo a

Amitrav Ghosh, “The great derangement. Climate change
and the Unthinkable” University of Chicago press @2016
ISBN 9780226323176. Edizione Italiana Neri Pozzi, pg.
206, EAN 9788854513372, aprile 2017.
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COME ON! Come fermare la distruzione del pianeta
Rapporto al Club di Roma per il suo 50° anniversario

I limiti alla crescita. Rapporto del System Dynamics
Group del MIT per il progetto del Club di Roma sulla
difficile situazione dell'umanità (1972)

Le tendenze attuali non sono in alcun
modo sostenibili. Una crescita
continua secondo i parametri
dominanti non può che entrare
gravemente in conflitto con i limiti
naturali del pianeta. L’economia sotto
i dettami del sistema finanziario e della
sua propensione alla speculazione,
tende ad aggravare gli squilibri ecologici e le
disuguaglianze.
Ernst Ulrich, Von Weizsacher, Andres Wijkman, Slow
Food editore, pg. 464, ISBN 8809867874, anno 2018

Se l'attuale tasso di crescita della
popolazione e industrializzazione,
inquinamento, della produzione di cibo
e dello sfruttamento delle risorse
continuerà inalterato, i limiti dello
sviluppo su questo pianeta saranno
raggiunti in un momento imprecisato
entro i prossimi cento anni. Il risultato
più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile
della popolazione e della capacità industriale.
È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una
condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile
anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale
dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di
ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno
abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale
umano.

La nostra casa è in fiamme.
La nostra battaglia contro il cambiamento climatico
La nostra casa è in fiamme è la storia
di Greta, dei suoi genitori e di sua
sorella Beata, che come lei soffre
della sindrome di Asperger. È il
racconto delle grandi difficoltà di una
famiglia svedese che si è trovata ad
affrontare una crisi imminente, quella
che ha travolto il nostro pianeta. È la
presa di coscienza di come sia urgente agire ora per
abbattere le emissioni dei gas ad effetto serra. È il «grido
d'aiuto» di una ragazzina che ha convinto la famiglia a
cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo
intero.
Greta Thunberg, “Scener ur hiartat”, Bokforlaget Polaris.
Mondadori Libri SpA ISBN 9788804717188, Aprile 2019

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen
Randers, “Limits to Growth – The 30 Year Update”,
Earthscan, pg. 363, ISBN 101844071448, 2005
The nine planetary boundaries
Nel 2009, un gruppo di
scienziati ambientali della Earth
System guidati da Johan
Rockström dello Stockholm
Resilience Center e Will Steffen
della
Australian
National
University hanno collaborato
con 26 importanti accademici,
tra cui il premio Nobel Paul Crutzen, lo scienziato del clima
dell'Istituto Goddard per studi spaziali James Hansen e
Hans Joachim Schellnhuber, capo consigliere per il clima
del Cancelliere tedesco per identificare nove "sistemi di
supporto vitale del pianeta" essenziali per la
sopravvivenza umana, tentando di quantificare la
situazione per sette di questi sistemi di supporto. Le stime
indicano che tre di questi confini - il cambiamento
climatico, la perdita di biodiversità e il confine del flusso
biogeochimico - sembrano essere già stati superati.

Al giardino non lo ho ancora detto
Qual è il rapporto tra giardino e
giardiniere, tra chi viene accudito e chi
accudisce, se da un giorno all’altro
può accadere di essere a propria volta
da curare e accudire tanto da
diventare come parte di quel giardino
iniziale?
Pia Pera se lo è chiesto e ce lo ha raccontato con questo
suo libro-diario «Cos’è cambiato nel mio rapporto col
giardino? E’ cresciuta l’empatia. La consapevolezza che,
non diversamente da una pianta, io pure subisco i danni
delle intemperie, posso seccare, appassire…».
Già dalle primissime battute, questo libro non solo
commuove per l’intensità e la bellezza che si dipanano per
tutto il racconto, ma prende per mano il lettore e lo porta
con sé in questo percorso di malattia e liberazione, in
questo giardino rigoglioso e bellissimo, dove si può solo
contemplare l’immensa e misteriosa bellezza del creato e
trovare la pace.
Pia Pera, edizioni Ponte alle Grazie, Codice EAN:
9788868334437, pg. 215, Febbraio 2016.

Johan Rockström Stockholm Resilience Center e Will
Steffen Australian National University
https://www.stockholmresilience.org/

~2~

