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Leonardo Becchetti
Finanza sì, ma green
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di NICOLA SALDUTTI

L’intervista

LeonardoBecchetti:«Gli obiettivi da perseguirenon riguardano il solo reddito, ma benessereefelicità»
L’economialo ha capito: metàdei Ceolicenziati dasocietàquotateper motivi di reputazionesocio-ambientale

«La finanza green di oggi?
È più avanti della politica»
di NICOLA SALDUTTI

«Tutti vanno coinvolti, alFestival dell’EconomiaCivile 2020 premieremoi 10migliori amministratori locali»

S
onostatianni,questi,neiquali
pareva che la finanza potesse
esserelasoluzioneditutto.Poi

con il fallimento di Lehman
Brothers, il risveglio. Ed è forse da
quel punto che la svolta delle soste-
nibilità, la necessità di ragionare su
una nuova economia circolare, èdi-
ventata molto di più di una volontà
benevola. Ma un vero e proprio ele-
mento su cui poggiare le basi della
crescita. «Oggi la finanza parla mol-
to di più di green bond, di sostenibi-
lità. Forse la politica èrimasta un po’
indietro. Il clima, il conflitto sociale
determinato anche dai mutamenti
climatici sono vere e proprie emer-
genze.Edèperquestocheènecessa-
rio aumentare il livello di consape-

rio aumentare il livello di consape-
volezza,di coinvolgimento», spiega
Leonardo Becchetti, docente di Eco-
nomia politica all’Università di Ro-
ma Tor Vergata e promotore del Fe-
stival Nazionale dell’Economia Civi-
le.
Da dove si parte?
«Abbiamo riflettuto sulla protesta

di Greta, un segnale importante. Ma
pensiamo che sia necessario ragio-

nare, far circolare nuove idee, solu-
zioni. Perquesto apartire dal 28 set-
tembre stiamo organizzando i Sa-
turday for future dove proviamo a
trasformare la protesta in azione e
proposta. Non c’è bisogno di leader
illuminati, ma di scelte condivise.
Pensiamo che sia necessario un ap-
procciochedefinireiaquattromani:
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procciochedefinireiaquattromani:
mercato,istituzioni,cittadinanzaat-
tivaeimpresecheguardanoaimpat-
to sociale e ambientale oltre che al
profitto. Solo così una nuova econo-
mia è possibile. Un lavoro costruito
da Next (rete nazionale che lavora su
questi temi) assieme all’Asvis, con
Enrico Giovannini. E stiamo notan-
do che molti investitori istituzionali
chiedono sempre di più questo nuo-
vo dna, cercando aziende del futuro,
valutandole non solo da un punto di
vista tecnologico, ma sociale e am-
bientale. Forse c’è persino il rischio
di una bolla, dal momento che la do-

economica. Imprese che sappiano
coniugare il profitto e l’impatto so-
ciale. In realtà molti stanno già cam-
biando. Le cito un esempio…».
Dica.
«Il 50 per cento dei Ceomandati via

dalle società quotate lo sono stati
per problemi legati alla reputazione
socialeeambientaleeascandalicol-
legati ad essa.Proteggersi da questo
rischio è diventato fondamentale
per gli investitori. Si cercano nuovi
modelli d’impresa. Nuovi indicatori
di benessere multidimensionale.
Non solo il risultato netto d’eserci-
zio».
E per la pubblica amministrazio-

ne? Un percorso è quello della ge-
neratività, nella classifica tra le
Province italiane.
«Peresempio. Lasfida di oggi è co-

struire società dove tutti possano
sentirsi generativi. La novità che ab-
biamo portato avanti con questi in-
dicatori è che il benessere non di-
pende solo dalla dotazione delle ri-
sorsema dall’attivazione delle capa-
cità. Si può avere reddito, salute e
istruzione ma se si vive sdraiati sul
divano non si è felici né generativi.
Lageneratività nei territori la misu-
riamo dunque come longevità atti-
va,capacitàdivincerelasfidadeine-
et, start up, brevetti, vita associativa,
partecipazione al voto. Il benessere
di un territorio si misura sulla base
di quante persone che ci vivono vin-
cono la sfida della generatività».
C’èpoi l’iniziativa del Festival del-

l’Economia Civile realizzato in col-
laborazione con Buone Notizie.
Viene in mente la lezione di Anto-
nio Genovesi?
«L’anno prossimo premieremo i 10

migliori amministratori locali. Con
l’Anci si sta sviluppando un lavoro
conleUniversitàpercostruireipros-
simibandicheordininolameritevo-
lezzadei progetti in base al loro gra-
do di generatività. Il problema del-

manda è superiore all’offerta».
Può essere considerata una svolta

quella del rendiconto del rendi-
conto non finanziario, obbligato-
rioperlesocietàquotate,nelquale
vannoregistratipropriogliindica-
tori ambientali e sociali?
«È un passo importante, ma ora

moltichiedonoun’accelerazionenel
cambiamento delle policy. L’econo-
mia circolare e le fonti rinnovabili
sono la frontiera del futuro perché
possiamo conciliare creazione di va-
lore economico e sostenibilità am-
bientale solo aumentando la per-
centuale di “materie seconde” nella
produzione».

C’è poi l’iniziativa del Papa sulla
economia possibile, più vicina al-
l’uomo. Una strada che parte dalla
Rerum novarum…
«Papa Francesco ha convocato tra

fine marzo eaprile un incontro della
generazione under 35, studenti con
Phd, change maker e imprenditori
che dovranno riflettere sulle possi-
bilisoluzioniaigranditemicontem-
poranei. Che sono tutti correlati tra
di loro perché dagli squilibri clima-
tici e dalle diseguaglianze nascono
ingenti flussi migratori che alimen-
tano ulteriori conflitti sociali. È ne-
cessariofermarsiaragionare,indivi-
duare nuovi strumenti di politica
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do di generatività. Il problema del-
l’innovazione amministrativa è che
si diffonde molto più lentamente di
quella economica. Il cellulare di ulti-
ma generazione è immediatamente
disponibile nelle regioni ricche co-
me in quelle povere, non così per le
migliori pratiche in materia di ge-
stione dei rifiuti. L’idea del Festival
nazionale dell’Economia Civile èna-
ta proprio per contaminare mondi
diversi e rendere le persone consa-
pevoli che una nuova economia è
possibile ed è già in movimento. Te-
ner conto dell’impatto sociale, del
territorio,delpianeta,dellefragilità.
Eriuscire a esserecompetitivi senza
danneggiare le persone. Ola Terra».
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2011
Èquesto
l’anno in cui
è stata fondata
l’associazione
NeXt - Nuova
Economia
www.nextecono
mia.org

Chi è
Leonardo
Becchetti (foto)
è docente
di Economia
politica
all’Università
di Roma
Tor Vergata
e promotore

del Festival
Nazionale
dell’Economia
Civile. È inoltre
presidente del
Comitato tecnico
scientifico
di «Next - Nuova
Economia»,
associazione
costituita
per promuovere
una economia
più inclusiva,
partecipata
e sostenibile
rispetto a quella
tradizionale.

Bisogna tenere conto
del territorio, delle fragilità,
essere competitivi senza
danneggiare le persone
e la Terra: tutto è correlato,
ingiustizie e squilibri
del clima creano migrazioni
e queste ulteriori conflitti
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