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LETTURE per MANAGER

Marco Lucarelli

C farci uscire dalla crisi attuale, soprattutto se i governi sapran-

no quantificare le esternalità, ossia il prezzo che le aziende 

dovranno pagare per poter inquinare. In pratica, l’inquina-

mento ha un prezzo e l’impresa lo può quantificare come se 

fosse una voce di costo in conto economico. 

Invece, la fazione contra-

ria alla crescita insiste su 

una trasformazione del 

sistema di mercato che 

punti a fermare la crescita 

almeno nei paesi ricchi: ri-

duzione dei consumi, inver-

sione di potere tra aziende 

e società, maggiore tassa-

zione dei ricchi. L’autore di 

questo libro non vuole però 

trovare una soluzione inter-

media tra opposte fazioni, 

ognuna dotata della sua quota 

di giusto o sbagliato, ma am-

bisce a delineare una terza via 

per riformulare la modalità con 

cui intendiamo la crescita. Per-

ché oggi sono disponibili inno-

vazioni e driver di mercato che 

consentono una crescita sana, 

ma che devono essere accompa-

gnati da pratiche di governo adeguate e comportamenti 

individuali virtuosi. Cosa si intende per “sana”? Il libro ripor-

ta esempi di aziende che hanno cambiato il loro modello di 

business riuscendo a generare profitti senza impattare 

sull’ambiente.

Crescita a tutti i costi, a prescindere dagli effetti collaterali, 

dalle conseguenze ambientali e dalle diseguaglianze. Il libro 

di Espen Stoknes, L’economia di domani. Una guida per 
creare una crescita sana e green (Franco Angeli editore, 

485 pagine), offre un approccio 

del tutto nuovo e originale al con-

cetto di crescita e decrescita. L’au-

tore – psicologo, economista e 

imprenditore seriale – offre uno 

sguardo originale proprio grazie 

alla sua formazione da psicolo-

go, affrontando in modo anali-

tico quello che spesso sembra, 

agli occhi degli economisti, 

una verità in quanto tale: la 

crescita aumenta il benessere 

della popolazione intera, ri-

duce le ingiustizie e seda le 

guerre. 

Questo libro vuole essere 

una risposta a entrambi gli 

schieramenti, quello liberi-

sta da una parte e quello 

ambientalista dall’altra. 

Risposta che parte da un 

dato, quello di diversi indi-

catori scientifici che individuano nella crescita dell’economia 

moderna un impatto diretto sulla distruzione di suoli, sull’a-

cidificazione degli oceani e sul clima del pianeta. Il volume 

analizza le voci dei differenti schieramenti e li supera propo-

nendo una soluzione terza. L’autore va quindi oltre le teorie 

vicine alla fazione favorevole alla crescita, unica arma per 

CRESCITA SANA, È POSSIBILE

MESSAGGI CHIAVE

 A fronte dell’impatto ambientale, sono in molti a mettere in dubbio certe logiche del capitalismo. 

 È possibile creare valore economico e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto sull’ambiente senza fermare la crescita 

economica.

 Crescita sana significa crescita rigenerativa, che non spreca risorse e che risolve i problemi, anziché nasconderli con 

il greenwashing.




