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Achieving sustainable development [Risorsa elettronica] / by Robinson, John B. Dale, Ann. -Vancouver :
UBC Press, 1996. - E-ISBN 9780774853750.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Action research for sustainable development in a turbulent world [Risorsa elettronica] / by Zuber-Skerritt,
Ortrun. - Bingley : Emerald, 2012. - E-ISBN 9781780525495.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
The age of sustainable development / Jeffrey D. Sachs ; [foreword by Ban Ki-Moon]. - New York ; Chichester
: Columbia U.P., c2015. - xvi, 543 p. ; 23 cm.
Collocazione : L 338.927 SAC AGE
Disponibile anche la traduzione in italiano (collocazione : L 338.927 SAC ERA)
Anthropology and business : reflections on the business applications of cultural anthropology / Dipak R.
Pant, Alberti Fernando. - Castellanza : Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, 1997. - 25 p. ; 30 cm.
Collocazione: Q 330 LIU PAP
Antropologia e strategia : saggio sull'essere umano e sull'economia sostenibile / Dipak R. Pant ; con la
collaborazione di Marco Brusati .. [et al.]. - Milano : Guerini scientifica, c2004. - 363 p. ; 24 cm. - ISBN 888107-173-8.
Collocazione: L 306.3 PAN ANT
Labour and sustainable development : North-South perspectives [Risorsa elettronica] / by Garibaldo
Francesco, Yi Dinghong. - Frankfurt am Main [etc.] : AG, 2012. - E-ISBN 9783653013245.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Armenia, the next economy : an interdisciplinary future-view / edited by Dipak R. Pant, E. Kate Rigge. Cassano Magnago : Crespi, stampa 2002. - 208 p. : ill. ; 30 cm.
Collocazione: L 330.94756 ARM
The Armenian scenarios : strategic foresight of security, business and culture in the Republic of Armenia / by
Dipak R. Pant ; with the collaboration of Roberto Cherchi. - [S.l.] : Crespi, 2000. - 118 p. : ill. ; 30 cm.
Collocazione: L 300.94756 PAN ARM
Assessment of Cameroons wind and solar energy potential [Risorsa elettronica] : a guide for a sustainable
economic development / Tansi Bobbo Nfor. – Hamburg : Diplomica, 2012. – E-ISBN 9783842820289.
Accessibile in rete di ateneo (con Ebrary).
At the edge [Risorsa elettronica] : sustainable development in the 21st century / Dale Ann. – Vancouver ;
Toronto : UBC Press, 2001. – E-ISBN 9780774850025.
Accessibile in rete di ateneo (con Ebrary).
Beyond growth : the economics of sustainable development / Herman E. Daly. - Boston : Beacon, c1996. vii, 253 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8070-4709-0.
Collocazione: L 333.7 DAL BEY
Business of water and sustainable development [Risorsa elettronica] / Chenoweth Jonathan. – Sheffield :
Greenleaf, 2005. - E-ISBN 9781909493537.
Accessibile in rete di ateneo (con Ebrary).
Bussola per Como : analisi, valutazioni, scenari e strategie per lo sviluppo sostenibile del turismo e della
cultura / Dipak R. Pant ; con la collaborazione di Mark Brusati .. [et al.] ; prefazione di Sergio Gaddi ;
fotografie di Mark Brusati. - Como : Comune di Como, [2007]. - 96 p. : ill. ; 22x24 cm.
Collocazione: L 333.7094523 PAN BUS
Bussola per Ghemme : scenari e strategie per la prosperità sostenibile del comune di Ghemme (Colline
novaresi, Piemonte) / Dipak R. Pant ; [fotografie di Olivero Carlo]. - Ghemme : Comune di Ghemme, stampa
2004. - 84 p. : ill. ; 22 x 24 cm.
Collocazione: L 333.70945162 PAN BUS
Bussola per la comunità eco-tech in Marzio (Valganna, VA) : piano di rinascita economica e culturale delle
comunità montane marginali / Dipak R. Pant & Mark Brusati ; con la collaborazione di Pierdavide Montonati,
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Luca Maffioli, Gianluca Volpe ; e la presentazione di Michele Sartoris ; fotografie di Mark Brunati, Marco
Gemelli, Antonio Gori. - [S.
L. : s.n., 200.?]. - 80 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Collocazione: L 333.730945223 PAN BUS
Can green sustain growth? : from the religion to the reality of sustainable prosperity / edited by John Zysman
and Mark Huberty. - Stanford, CA : Stanford Business Books, c2014. - xvi, 328 p. ; 24 cm. - (Innovations and
technology in the world economy). - ISBN 978-0-8047-8525-9.
L'opera indaga la possibilità che una transizione energetica nel segno della riduzione delle emissioni di carbone possa
sostenere la crescita economica. La prima parte dell'opera affronta il tema della necessità del sostegno politico alle
politiche climatiche ed energetiche. Vengono analizzati i vantaggi economici dello sviluppo sostenibile nel lungo periodo,
tenendo comunque conto dei costi iniziali dovuti a una inevitabile radicale trasformazione del sistema energetico. La
seconda parte introduce il con cetto di spirale verde, una particolare dinamica politica comune ai Paesi che hanno
realizzato efficaci politiche verdi e che è caratterizzata da un rapporto di reciproco sostegno tra le politiche climatiche e
gli interessi degli industriali. Vengono infine proposti 8 casi di studio riguardanti parimenti paesi sviluppati e in via di
sviluppo.

Collocazione : L 338.927 CAN
Cambiare rotta : una prospettiva globale del mondo economico industriale sullo sviluppo e l'ambiente /
Stephan Schmidheiny ; con il Business Council for Sustainable Development. - Bologna : Il mulino, c1992. 410 p. ; 23 cm. - ISBN 88-15-03715-2.
Collocazione: L 333.7 SCH CAM
Il capitale : le nuove strade dello sviluppo sostenibile / Gary S. Becker .. [et al.] ; a cura di Antonio Calabrò. Milano : Il Sole 24 Ore, 2001. - 153 p. ; 22 cm. - ISBN 88-8363-277-X.
Collocazione: L 338.9 CAP
Changing wealth of nations [Risorsa elettronica] : measuring sustainable development in the new millennium
/ World Bank. - Washington : World Bank Publications, 2010. - E-ISBN 9780821385548.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Circular economy : dallo spreco al valore / Peter Lacy, Jakob Rutqvist, Beatrice Lamonica. - Milano : Egea,
2016. - xvi, 300 p. ; 23 cm. - (Cultura d'impresa). - ISBN 978-88-238-3437-8.
La circular economy viene presentata come un modello di business e di produzione industriale in grado di ridurre lo
spreco di risorse naturali e di materie prime e, soprattutto, di puntare al recupero e al riuso degli scarti dei cicli produttivi
di prodotti industriali. Viene descritto il modello di filiera circolare, che si occupa di approvvigionamento di materie prime,
di riduzione dei rifiuti e di estensione della vita del prodotto. Per questo tipo di modello produttivo, si reputano
fondamentali le tecnologie digitali, ingegneristiche e ibride. Un capitolo è dedicato al ruolo dei governi a favore dello
sviluppo sostenibile e alla diffusione dell'adozione di questo tipo di produzione.

Collocazione: L 338.927 LAC CIR
Complexity and sustainability / Jennifer Wells. - London ; New York : Routledge, 2013. - xiii, 350 p. ; 24 cm. (Routledge studies in ecological economics ; 26). - ISBN 978-0-415-69577-0.
Collocazione: L 003 WEL COM
Cultura, economia e business : prospettive antropologiche sui nuovi orizzonti ed i nuovi paradigmi / a cura di
Dipak R. Pant ; con F. Alberti .. [et al.]. - Milano : Guerini scientifica, 1998. - 192 p. ; 23 cm. - ISBN 88-8107104-5.
Collocazione: L 306.3 CUL
Eco-efficienza : metodologie, strumenti, casi di successo / a cura di Emilio Di Cristofaro e Paolo Trucco ;
presentazione di Nicola Tognana ; introduzione di Alberto Galgano. - Milano : Guerini e associati, 2002. 472 p. ; 23 cm. - ISBN 88-8335-304-8.
Collocazione: L 333.7 ECO
Economia dell'ecosistema / Hosea Jaffe. - Milano : Jaca Book, 1994. - 125 p. ; 19 cm. - ISBN 88-16-430842.
Collocazione: L 333.7 JAF ECO
The economics of global environmental change : international cooperation for sustainability / edited by Mario
Cogoy and Karl W. Steininger. - Cheltenham ; Northampton, MA : Elgar, c2007. - xii, 277 p. ; 24 cm. - (New
horizons in environmental economics). - ISBN 978-1-84720-009-9.
Collocazione: L 338.927 ECO
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The economics of green growth : new indicators for sustainable societies / edited by Shunsuke Managi. London ; New York : Routledge, 2015. - xvi, 312 p. ; 25 cm. - (Routledge studies in ecological economics ;
40). - ISBN 978-1-138-81715-9.
Collocazione : L 338.927 ECO
The economics of sustainable development / edited by Ian Goldin and L. Alan Winters. - Cambridge [etc.] :
Cambridge U.P., c1995. - xx, 314 p. ; 23 cm. - ISBN 0-521-46957-0.
Collocazione: L 338.9 ECO
The economics of sustainable development: the case of India [Risorsa elettronica] / Surender Kumar,
Shunsuke Managi. - Dordrecht [etc.] : Springer, c2009. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. E-ISBN 978-0-387-98176-5.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Economics of sustainable development [Risorsa elettronica] / Sisay Asefa. – Kalamazoo : W. E. Upjohn
Institute for Employment Research, 2005. - E-ISBN 9781417596324 (e-ISBN).
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Economics, sustainability, and natural resources [Risorsa elettronica] / edited by Shashi Kant and R. Albert
Berry. - Dordrecht : Springer, c2005. - Documento elettronico in formato PDF. - E- ISBN 978-1-4020-3518-0.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Ecotourism and sustainable development [Risorsa elettronica] : who owns paradise? / Honey, Martha. - 2nd
ed. – Washington : Island Press, 2008. - E-ISBN 9781597268578.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Enclave economy [Risorsa elettronica] : foreign investment and sustainable development in Mexico's Silicon
Valley / Kevin P. Gallagher and Lyuba Zarsky. Cambridge ; London :MIT Press, 2007. - E-ISBN
9780262273398.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Environment and development [Risorsa elettronica] : policies for our Sustainable future : innovative syllabi
for university courses / Nicolai Dronin, Richer Renee, Timár Eszter. - [S.l.] : Central European University
Press, 2008. - ISBN 9789639776357.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Environmental of the rich / Peter Dauvergne. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT press, c2016. - xi,
218 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-262-03495-1.
Collocazione: L 333.72 DAU ENV
Environmental governance for sustainable development [Risorsa elettronica] : East Asian perspectives / Mori
Akihisa. - Tokyo : UNUP, 2012. - E-ISBN 9789280871883 (e-ISBN).
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Environmentally sustainable economic development / Asayehgn Desta. - Westport, CT ; London : Praeger,
c1999. - xix, 236 p. ; 24 cm. - ISBN 0-275-96628-3.
Collocazione: L 363.7 DES ENV
Envisioning a sustainable development agenda for trade and environment [Risorsa elettronica] / by Halle, M.
Najam, A. Meléndez-Ortiz, R. - New York : Palgrave Macmillan, 2007. - E-ISBN 9780230605701.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
L'era dello sviluppo sostenibile / Jeffrey D. Sachs ; prefazione di Ban Ki-moon. - Milano : Egea : Università
Bocconi, 2015. - xiv, 521 p. ; 21 cm. - (Frontiere). - ISBN 978-88-8350-231-6
L'autore offre una visione d'insieme sulla necessità di perseguire lo sviluppo sostenibile, a fronte dei cambiamenti
economici, sociali e tecnologici e delle conseguenze sul pianeta e sulla popolazione. Vengono toccate diverse tematiche
in relazione allo sviluppo sostenibile, tra cui anche la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, l'istruzione. Le
considerazioni proposte sono corredate da dati statistici, grafici e tabelle.

Collocazione : L 338.927 SAC ERA
Disponibile anche l’originale in inglese (collocazione : L 338.927 SAC AGE)
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Europe, globalization and sustainable development / edited by John Barry, Brian Baxter and Richard
Dunphy. - London ; New York : Routledge, 2004. - xxiii, 216 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-30276-5.
Collocazione: L 338.94 EUR
Evidence for hope [Risorsa elettronica] : the search for sustainable development : the story of the
International Institute for Environment and Development Staff / edited by Nigel Cross. - London : Earthscan,
2003. - E-ISBN 9781849771276.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Extractive industries and sustainable Development [Risorsa elettronica] : an evaluation of the World Bank
Group's experience / Liebenthal, Andres. World Bank Publications, 2005. - E-ISBN 9780821357118.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Finanziare il cambiamento : comunità finanziaria, eco-efficienza e sviluppo sostenibile / Stephan
Schmidheiny e Federico Zorraquín ; in collaborazione con il World Business Council for Sustainable
Development. - Milano : Baldini & Castoldi, c2000. - 354 p. ; 21 cm. - Trad. di: Financing change. - ISBN 888089-525-7.
Collocazione: L 658.4083 SCH FIN
The first global revolution : a report by the Council of The Club of Rome / Alexander King, Bertrand
Schneider. - London [etc.] : Simon & Schuster, 1991. - xx, 197 p. ; 25 cm. - ISBN 0-671-71094-X.
Collocazione: L 909.829 KIN FIR
The first global revolution : a report by the Council of The Club of Rome / Alexander King, Bertrand
Schneider. - New York : Pantheon books, c1991. - xxvii, 259 p. ; 21 cm. - ISBN 0-679-73825-8.
Collocazione: L 909.829 KIN FIR
Fondamenti di sostenibilità energetico-ambientale / Livio de Santoli, Gino Moncada Lo Giudice ; [hanno
collaborato: Francesca Bonfà .. et al.]. - Roma : [Università La sapienza], stampa 2008. - 126 p. : ill. ; 23 cm.
- ISBN 978-88-902611-4-5.
Collocazione: L 333.79 DE FON
For the common good : redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable
future / Herman E. Daly and John B. Cobb, jr ; with contribution by Clifford W. Cobb. - Boston : Beacon,
c1989. - viii, 482 p. ; 24 cm. - ISBN 0-8070-4702-3.
Collocazione: L 338.9 DAL FOR
Free and open source software and technology for sustainable development [Risorsa elettronica] / Sowe,
Sulayman K. UNUP, 2012. - E-ISBN 9789280871869.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Green economy and good governance for sustainable development [Risorsa elettronica] / Puppim de
Oliveira, Jose A. UNUP, 2012. - E-ISBN 9789280871852.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Green economy e sviluppo locale / Gian Piero Joime ; prefazione di Fabio Massimo Frattale Mascioli. Ariccia : Aracne, 2015. - 108 p. ; 24 cm. - (Territorium ; 5). - ISBN 978-88-548-8544-8.
Collocazione: L 338.927 JOI GRE
GreenItaly : rapporto 2016 : una risposta alla crisi, una sfida per il futuro / [realizzato da Unioncamere,
Symbola]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2016. - 205 p. ; 20 x 20 cm. - (I quaderni di Symbola). - ISBN 978-88-9926529-8.
Collocazione : L 333.70945 UNI GRE
GreenItaly : rapporto 2017 : una risposta alla crisi, una sfida per il futuro / [realizzato da Unioncamere,
Symbola]. - [S.l.] : [s.n.], stampa 2017. - 205 p. ; 20 x 20 cm. - (I quaderni di Symbola). - ISBN 978-88-9926534-2.
Collocazione: L 333.70945 UNI GRE
GreenWebEconomics : la nuova frontiera / Davide Reina, Silvia Vianello. - Milano : Egea, 2011. - vi, 156 p. ;
23 cm. - (Cultura e società). - ISBN 978-88-238-3314-2.
Collocazione: L 338.927 REI GRE
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Handbook for a sustainable economy [Risorsa elettronica] / by Roberto Bermejo. - Dordrecht [etc.] :
Springer, 2014. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-94-017-8981-3.
Accesso al testo in linea da rete d’ateneo.
Handbook of sustainability and management / edited by Christian N Madu, Chu-Hua Kuei. - New Jersey
[etc.] : World Scientific, c2012. - x, 899 p. ; 26 cm. - ISBN 978-981-4354-81-3.
Il volume raccoglie una serie di contributi sulla gestione dello sviluppo sostenibile da parte degli attori economici, in
particolare da parte delle imprese. Gli autori hanno diversa provenienza geografica, così da poter offrire una prospettiva
globale in merito. Ne deriva di un'opera d'insieme sulle strategie e i metodi per poter rendere fattibile uno sviluppo
economico che tenga conto della sostenibilità, partendo dall'importanza di fare profitto rispettando l'ambiente e le
molteplici istanze sociali su cui le attività economiche possono avere conseguenze. Viene trattata un'ampia varietà di
argomenti connessi allo sviluppo sostenibile, legati alla dimensione economica (imprenditorialità, strategie di marketing,
performance delle imprese, determinazione dei costi), ambientale (in particolare, sulla gestione dei rifiuti e sull'utilizzo
delle fonti energetiche) e sociale (responsabilità sociale delle imprese). Alcuni contributi sono dedicati allo studio di realtà
geografiche specifiche, come l'India, il Gi appone, il Vietnam, il Brasile. Inoltre, vengono proposti alcuni studi di caso su
industrie contraddistinte dal punto di vista settoriale (industrie automobilistiche, imprese edili, industrie del trasporto) o
per dimensione (imprese multinazionali).

Collocazione: L 338.927 HAN
Handbook of sustainable development / edited by Giles Atkinson, Simon Dietz and Eric Neumayer. Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2007. - xv, 489 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-84844-472-0.
Collocazione: L 338.927 HAN
Handbook of sustainable development planning : studies in modelling and decision support / edited by M. A.
Quaddus, M. A. B. Siddique. - Cheltenham ; Northampton, MA : Elgar, c2004. - xii, 347 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 1-84064-879-1.
Collocazione: L 338.927 HAN
Helioeconomics : la libertà energetica con il solare / Mario Pagliaro. - Milano : Egea, 2018. - 139 p. ; 23 cm. (Cultura e società). - ISBN 978-88-238-3652-5.
L'autore offre una panoramica generale della situazione della produzione e dell'utilizzo in Italia dell'energia soalre,
affermando l'utilità dal punto di vista economico oltre che socio-ambientale. Il terzo capitolo tratta dei tempi e dei modi
della transizione dell'Italia verso le fonti energetiche rinnovabili.

Collocazione: L 333.79230945 PAG HEL
Implementing sustainable development [Risorsa elettronica] : strategies and initiatives in high consumption
societies / Lafferty, William M. Oxford University Press, UK, 2000. - E-ISBN 9780191522277.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Imprese globali, stati-nazione e politiche ambientali / Luca Bisio. - Torino : Giappichelli, c2009. - x, 80 p. ; 24
cm. - (Impresa economia comunicazione ; 21). - ISBN 978-88-348-9495-8.
Collocazione: L 658.4083 BIS IMP
Inclusive green growth [Risorsa elettronica] : the pathway to sustainable development / Bank, World. World
Bank Publications, 2012. - E-ISBN 9780821395523.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Inclusive wealth report 2014 : measuring progress toward sustainability / / Unu-Ihdp, Unep. - New York :
Cambridge U.P., 2015. - xxxii, 329 p. ; 28 cm. - ISBN 978-1-107-52400-2.
Collocazione: L 338.927 UNI INC
Disponibile anche l’edizione precedente.
International law and sustainable development [Risorsa elettronica] : principles and practice / Schrijver, Nico.
Brill Academic Publishers, 2004. - ISBN 9789004141735.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
An introduction to sustainable development [Risorsa elettronica] / Elliott, Jennifer A. - 3rd ed. - Routledge,
2002. - E-ISBN 9780203017654.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Introduzione all'economia dell'ambiente / Ignazio Musu. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, c2003. - 238 p. ; 22 cm.
- ISBN 88-15-09479-2.
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Collocazione: L 333.7 MUS INT
Introduzione all'economia dell'ambiente / Ignazio Musu. - Bologna : Il mulino, c2000. - 190 p. ; 22 cm. - ISBN
88-15-07373-6.
Collocazione: L 333.7 MUS INT
Is economic growth sustainable? / edited by Geoffrey Heal. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan,
2010. - xiv, 280 p. ; 23 cm. - (IEA conference ; 148). - ISBN 978-0-230-23247-1.
Collocazione: L 338.927 IS
Knowledge, industry and environment : institutions and innovation in territorial perspective / edited by Roger
Hayter, Richard Le Heron. - Aldershot : Ashgate, c2002. - xvii, 420 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 0-7546-3052-8.
Collocazione: L 338.9 KNO
Lezioni di economia dell'ambiente / Ignazio Musu. - San Donato Milanese : Scuola superiore Enrico Mattei,
1997. - 85 p. ; 30 cm.
Collocazione: L 333.7 MUS LEZ
I limiti dello sviluppo : rapporto del System dynamics group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per
il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell'umanità / Donella H. Meadows ... [et al.] ; prefazione di Aurelio
Peccei. - Milano : Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, 1972. - 159 p. ; 21 cm. - (Biblioteca della EST).
Collocazione: FC 333.7 LIM
Local sustainable urban development in a globalized world [Risorsa elettronica] / Heberle, Lauren C. Ashgate, 2008. - E-ISBN 9780754689058.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Managing sustainable development programmes [Risorsa elettronica] : a learning approach to change /
Brulin, Garan. - Gower, 2012. - E-ISBN 9781409437208.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Managing the global waste in the 21st century [Risorsa elettronica] : as an anthropologist views it / Dipak Raj
Pant. - Castellanza : Università Carlo Cattaneo - LIUC, 2013. - Documento elettronico in formato PDF (827
Kb).
(Liuc
papers
;
263)
(Serie
Economia
e
impresa
;
68).
Indirizzo:
http://www.biblio.liuc.it/es/eb.asp?liucpap263 (Modalità d'accesso: World Wide Web)
Mercato senza padroni : condizioni per lo sviluppo socialmente sostenibile / Nino Galloni ; prefazione di
Nerio Nesi. - Roma : Ediesse, c2000. - 188 p. ; 21 cm. - ISBN 88-230-0371-7.
Collocazione: L 338.9 GAL MER
Mismeasuring our lives : why GDP doesn't add up : the report by the Commission on the measurement of
economic performance and social progress / Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi ; [with
a foreword by Nicolas Sarkozy]. - New York ; London : New press, c2010. - xxxii, 136 p. ; 19 cm. - ISBN 9781-59558-519-6.
Collocazione : L 339.31 COM MIS
Disponibile anche la traduzione in italiano (Collocazione: C 339.31 COM MIS)
Missione scientifica nella Repubblica di Armenia (luglio-agosto 2005) / Unità di studi interdisciplinari per
l'economia sostenibile Università Carlo Cattaneo (LIUC). - Castellanza (VA) : Università Carlo Cattaneo,
2005. - 37 p. : ill. ; 30 cm.
Collocazione: L 333.7094756 UNI MIS
La misura sbagliata delle nostre vite : perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale
: rapporto della Commissione per la misurazione della performance economica e del progresso sociale /
Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi ; prefazione di Nicolas Sarkozy. - [S.l.] : Etas, 2010. xli, 160 p. ; 22 cm. - (Economia e storia economica). - ISBN 978-88-453-1630-2.
Collocazione: C 306 COM MIS
Disponibile anche l’originale in inglese (collocazione: L 339.31 COM MIS)
Models of sustainable development / edited by Silvie Faucheux, David Pearce, John Proops. - Cheltenham,
UK ; Brookfield, US : Elgar, 1996. - xi, 365 p. ; 24 cm. - (New horizons in environmental economics). - ISBN
1-85898-269-3.
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Collocazione: L 338.9 MOD
The new economics of sustainable development : a briefing for policy makers / James Robertson ; foreword
by Jean-Claude Thébault. - Luxembourg : Office for official publications of the European Communities, 1999
; London : Kogan Page. - xiv, 168 p. ; 22 cm. - ISBN 0-7494-3093-1.
Collocazione: L 338.9 ROB NEW
Our common future / World Commission on Environment and Development. - Oxford ; New York : Oxford
U.P., c1987. - xv, 383 p. ; 21 cm. - ISBN 0-19-282080-X.
Collocazione: L 338.9 WOR OUR
The Oxford handbook of business and the natural environment / edited by Pratima Bansal and Andrew J.
Hoffman. - Oxford : Oxford U.P., 2012. - xvii, 698 p. ; 26 cm. - ISBN 978-0-19-958445-1.
I contributi proposti sottolineano l'importanza della tematica dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle
imprese nei confronti dell'ambiente naturale. In particolare, il volume si concentra su come le imprese si organizzano in
merito e su quali direttive dovrebbero seguire in termini di gestione aziendale. Alcuni contributi si soffermano sulle
strategie aziendali che puntano ad una competitività ambientalmente orientata, di fronte alla politica economica adottata
nei diversi paesi, alla legislazione vigente e in relazione ad esempio alle politiche scelte dalle grandi multinazionali per
quel che riguarda sia il loro impatto con l'ambiente sia le misure diversificate intraprese a seconda delle nazioni in cui
operano. Si passa quindi ai modelli organizzativi adottati, anche al livello culturale, nel momento in cui le imprese
cambiano la loro politica scegliendo un modello più attento all'ambiente naturale perché lo ritengono un'innovazione
competitiva. La ricerca scientifica-tecnologica e gli investimenti in tecnologie ambientalmente sostenibili sono descritti
come tappe fondamentali per un'attività economica improntata alla tutela dell'ambiente naturale, e si definisce "ecologia
industriale" quell'industria che si preoccupa di ottimizzare le risorse naturali sfruttate. I contributi successivi si occupano
delle peculiarità del marketing, della contabilità e della finanza delle imprese di questo settore, passando poi alle
prospettive emergenti e soprattutto a quelle future, ribadendo l'importanza dello sviluppo sostenibile e delle politiche
internazionali volte alla tutela dell'ambiente in campo economico e produttivo.

Collocazione : L 658.4083 OXF
Pensare sostenibile : una bella impresa / Barbara Santoro. - Milano : Egea, 2018. - xii, 194 p. ; 23 cm. (Business e oltre). - ISBN 978-88-238-3619-8.
Collocazione: L 338.927 SAN PEN
Per uno sviluppo durevole e sostenibile : la relazione intermedia della Commissione europea e il programma
d'azione relativo al quinto programma di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo
sostenibile / Commissione europea. Direzione generale 11. ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile.
- Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 1997. - 201 p. ; 30 cm. - ISBN
92-827-9473-3.
Collocazione: L 333.7 COM PER
Un pianeta da salvare : per un'economia globale compatibile con l'ambiente / Lester R. Brown, Christopher
Flavin, Sandra Postel. - Milano : Angeli, c1992. - 192 p. ; 22 cm. - ISBN 88-204-7439-5.
Collocazione: L 333.71 BRO PIA
Profits and sustainability : a history of green entrepreneurship / Geoffrey Jones. - Oxford : Oxford U.P., 2017.
- xi, 442 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-19-870697-7.
L'autore, docente di storia economica presso l'Harvard Business School, riporta una ricerca condotta sulla diffusione di
imprese e attività attente allo sviluppo ambientalmente sostenibile a partire dalla seconda metà del Novecento. La
ricerca, di ambito storico economico, muove dall'ipotesi che le imprese green non sono un fenomeno recente, ma già
presente negli anni Trenta del Novecento con la diffusione dei primi movimenti di area ambientalista. Attraverso una
disamina che ripercorre la storia del Novecento, emergono molteplici casi di imprese, di attività economiche e di
imprenditori provenienti da molte parti del mondo e attenti all'ambiente. Nella prima parte del volume, sono presi in
considerazione i diversi settori in cui è avvenuto il fenomeno, dal settore delle industrie agro-alimentari a quelle del
turismo, dallo smaltimento dei rifiuti al settore dell'energia. Nella seconda parte l'autore esamina gli aspetti finanziari e le
politiche di sviluppo sostenibile attuate dai governi e dalle istituzioni politiche.

Collocazione : L 338.927 JON PRO
Il progetto Zeri : più ricchezza, più lavoro, meno inquinamento : il nuovo approccio per l'economia del
Duemila / Gunter Pauli ; prefazione di Umberto Colombo. - Milano : Il Sole 24 Ore, 1999. - xv, 256 p. ; 22 cm.
- ISBN 88-7187-909-0.
Collocazione: L 333.7 PAU PRO
Prosperity without growth : economics for a finite planet / Tim Jackson ; [with a foreword by HRH the prince
of Wales]. - London ; Washington : Earthscan, 2009. - xii, 276 p. ; 21 cm. - ISBN 978-1-84971-323-8.
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Collocazione: L 338.927 JAC PRO
Redefining sustainable development [Risorsa elettronica] / Middleton, Neil. - Pluto Press, 2001. - E-ISBN
9781849640794.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Rethinking a capitalism : economics and policy for sustainable and inclusive growth / edited by Michael
Jacobs and Mariana Mazzucato. - Chichester : Wiley-Blackwell : in association with The political quarterly,
2016. - xii, 225 p. ; 25 cm. - ISBN 978-1-1191-2095-7.
Collocazione : L 338.9 RET
Routledge handbook of sustainability and fashion / edited by Kate Fletcher and Mathilda Tham. - Abingdon ;
New York : Routledge, 2015. - xvii, 305 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 978-0-415-82859-8.
L'opera esplora le complesse relazioni tra moda e sostenibilità a diversi livelli di indagine (nell'azione quotidiana, nella
pratica accademica, nell'attività creativa, in rapporto all'innovazione tecnologica e a fronte della conoscenza industriale
ecc.). Dopo una prima ricognizione sul campo di indagine, le due parti successive raccolgono il contributo di
professionisti e ricercatori estranei al mondo della moda, provenienti da ambiti disciplinari diversi (ad esempio
economico, tecnico-scientifico, etnografico), offrendo punti di vista alternativi. I contributi dell'ultima parte contengono
suggerimenti ad ampio spettro per un futuro della moda nel segno della sostenibilità.

Collocazione : L 338.47687 ROU
Sapere minimo su ambiente e sviluppo : l'industria per il futuro di noi tutti / Franco La Ferla. - Milano : Istituto
per l'ambiente, 1994. - 243 p. ; 30 cm.
Collocazione: L 333.7 LAF SAP
Services and the green economy [Risorsa elettronica] / Andrew Jones ... [et al.], editors. - London : Palgrave
Macmillan,
2016.
Documento
elettronico
nei
formati
PDF
e
HTML.
Indirizzo:
http://biblio.liuc.it/es/eb.asp?9781137527103 (Modalita' d'accesso: World Wide Web). - ISBN 978-1-13752710-3 (e-ISBN).
Attraverso diversi contributi di esperti provenienti da realtà geografiche e culturali differenti, il volume si focalizza sul
ruolo dei servizi e delle industrie di servizi per una transizione verso un'economia sempre più verde. Pur muovendosi
nell'ambito della geografia economica ambientale, i contributi offrono una prospettiva interdisciplinare volta ad
approfondire il modo in cui le imprese di servizi e le attività di servizio possono essere ritenute fondamentali ai fini della
diffusione di processi economici orientati all'ambiente, nel caso ad esempio dei servizi organizzati per la formazione di
smart city, della finanza attenta al settore energetico, degli strumenti per lo sviluppo economico sostenibile (certificazioni,
politica locale, impiego di tecnologie). La trattazione comprende alcuni studi di caso di ricerche svolte in diversi paesi
(Stati Uniti d'America, Giappone, Svezia, Germania).

Accesso al testo in linea in rete di Ateneo.
La soglia della sostenibilità : ovvero quello che il Pil non dice / Federico M. Pulselli.. [et al.]. - Roma :
Donzelli, c2007. - xvii, 251 p. ; 21 cm. - ISBN 978-88-6036-140-0.
Collocazione: L 338.9 PUL SOG
Sostenibilità e green economy, quarto settore : competitività, strategie e valore aggiunto per le imprese del
terzo millennio / Paolo Ricotti. - Milano : Angeli, c2010. - 302 p. ; 23 cm. - (Azienda moderna ; 742). - ISBN
978-88-568-2286-1.
Collocazione: L 658.4083 RIC SOS
Sostenibilità, impresa e performance : un nuovo modello di evaluation and reporting / Antonio Tencati. Milano : Egea, 2002. - xiii, 198 p. ; 24 cm. - (SPACE). - ISBN 88-238-4004-X.
Collocazione: L 658.4083 TEN SOS
Strumenti innovativi per lo sviluppo sostenibile : vision 2000, Iso 14000, Emas, Sa 8000, Ohsas, Lca :
l'integrazione vincente / Pietro Lafratta. - Milano : Angeli, c2004. - 191 p. ; 23 cm. - (L'azienda moderna ;
538). - ISBN 88-464-5110-4.
Collocazione: L 333.7 LAF STR
Sustainability for a warming planet / Humberto Llavador, John E. Roemer, Joaquim Silvestre. - Cambridge,
Massachusetts ; London : Harvard U.P., 2015. - xi, 320 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-674-74409-7.
Gli autori propongono un'analisi dello sviluppo sostenibile, affinché sia possibile sostenere una crescita economica che
permetta un livello accettabile di qualità della vita e per far sì che i paesi in via di sviluppo raggiungano livelli di reddito
pari a quelli dei paesi sviluppati. Vengono individuate alcune soluzioni da adottare per questo tipo di crescita economica
e per rivedere i processi delle attività economiche, così da avere una riduzione dei gas effetto serra e il controllo
dell'innalzamento d elle temperature globali. L'analisi è compiuta tramite metodi computazionali, ottenendo indicatori da
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seguire per modificare le attività economiche e per programmare uno sviluppo economico sostenibile. L'analisi numerica
viene supportata da una letteratur a di riferimento, oltre che da diversi spunti teorici che mettono al centro dello sviluppo
sostenibile l'uomo e le relazioni umane, tenendo conto di aspetti etici, come il rispetto per le generazioni future e la
necessità di modificare le logiche utilitar istiche. Si pone inoltre attenzione sugli investimenti necessari per l'innovazione
tecnologica, per la creazione di conoscenza, per la formazione di nuove competenze.

Collocazione: L 363.738746 LLA SUS
Survey of sustainable development [Risorsa elettronica] : social and economic dimensions / by Sen, Amartya
Harris, Jonathan Goodwin, Neva R. Gallagher, Kevin Wise, Timothy. - Island Press, 2001. - E-ISBN
9781597267830.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainability : development and environmental risk / edited by Enrico M. Tacchi. - London : Foxwell &
Davies, c2005. - 259 p. ; 28 cm. - ISBN 88-8448-027-2.
Collocazione: L 338.9 SUS
Sustainability : duty or opportunity for business? / Michael Norton. - London ; New York : Routledge, 2012. xii, 247 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-415-52933-4.
Collocazione: L 338.9 NOR SUS
Sustainability in the third millennium : proceedings of the 18th international conference of the System
Dynamics Society : 6-10 August 2000, Bergen, Norway / edited by Pål I. Davidsen, David N. Ford and Ali N.
Mashayekhi ; production team Elizabeth F. Andersen .. [et al.]. - Albany, NY : System dynamics society,
c2000. - 225 p. : ill. ; 27 cm + 1 CD-Rom. - ISBN 0-9672914-2-9.
Collocazione: L 333.7 INT SUS
Sustainability marketing : a global perspective / Frank-Martin Belz and Ken Peattie. - Chichester : Wiley,
2009. - xiv, 292 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-470-51922-6.
Collocazione: L 658.802 BEL SUS
Sustainable development : critical issues / Organisation for economic co-operation and development. - Paris
: Oecd, c2001. - 487 p. ; 27 cm. - ISBN 92-64-18695-6.
Collocazione: L 338.9 ORG SUS
Sustainable development [Risorsa elettronica] : national aspirations and local implementation / by Hill,
Jennifer Terry, Alan Hill, Jennifer, Dr. Ashgate, 2006. - E-ISBN 9780754680215.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development [Risorsa elettronica] : the challenge of transition / Schmandt, Jurgen. Cambridge
University Press, 2000. - E-ISBN 9780511155123.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development and environmental management [Risorsa elettronica] : experiences and case
studies / Clini, Corrado. - Springer, 2008. - E-ISBN 9781402082290.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development at risk [Risorsa elettronica] : ignoring the past / Hulse, Joseph H. - IDRC Books,
2007. - E-ISBN 9781552503683.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development for engineers [Risorsa elettronica] : a handbook and resource guide / Mulder,
Karel. - Greenleaf Publishing, 2006. - E-ISBN 9781907643385.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development in a dynamic world [Risorsa elettronica] : transforming institutions, growth, and
quality of life / World Bank Staff. - World Bank Publications, 2003. - ISBN 9780821351505.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Sustainable development strategies [Risorsa elettronica] : a resource book / Dalal-Clayton, D. B. Earthscan
Canada, 2002. - E-ISBN 9781849772761.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
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Sustainable environmental management : principles and practice / edited by R. Kerry Turner. - London :
Belhaven, 1988 ; Boulder, CO : Westview in association with ESRC. - ix, 292 p. ; 24 cm. - ISBN 1-85293003-9.
Collocazione: L 333.7 SUS
Sustainable technology development [Risorsa elettronica] / Weaver, Paul. - Greenleaf Publishing, 2000. - EISBN 9781909493124.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Uno sviluppo capace di futuro : le nuove politiche ambientali / Edo Ronchi. - Bologna : Il mulino, c2000. - 260
p. ; 21 cm. - ISBN 88-15-07898-3.
Collocazione: L 333.7 RON SVI
Lo sviluppo insostenibile : dal vertice di Rio a quello di Johannesburg / Pietro Greco, Antonio Pollio
Salimbeni. - Milano : Bruno Mondadori, c2003. - 201 p. ; 17 cm. - ISBN 88-424-9506-9.
Collocazione : L 333.7 GRE SVI
Lo sviluppo sostenibile / Alessandro Lanza. - Bologna : Il mulino, c1997. - 121 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea ;
3). - ISBN 88-15-06001-4.
Collocazione: L 338.9 LAN SVI
Sviluppo sostenibile : origini, teoria e pratica / Francesco La Camera ; prefazione di Edo Ronchi. - Roma :
Editori riuniti, 2003. - 412 p. ; 21 cm. - ISBN 88-359-5394-4.
Collocazione: L 333.7 LAC SVI
Lo sviluppo sostenibile : per un libro verde su ambiente e sviluppo : Conferenza nazionale energia e
ambiente : Roma, 25-28 novembre 1998. - [S.l.] : Enea, stampa 2000. - 231 p. ; 24 cm.
Collocazione: L 333.7 SVI
Top management forum : green productivity and role of top management : in search of sustainable Asia
trhough green products and services. - Tokyo : Asian Productivity Organization, 1998. - iii, 134 p. ; 26 cm. Atti dell'APO top management forum tenutosi a Kyoto dal 2 al 6 marzo 1998. - ISBN 92-833-2231-2.
Collocazione: L 658.4083 TOP
Tourism and sustainable community development [Risorsa elettronica] / Richards, Greg. Routledge, 2000. E-ISBN 9780203464915.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Transformation and innovation [Risorsa elettronica] : Islam and sustainable development : new worldviews /
Al-Jayyousi, Odeh Rashed. - Gower Publishing Limited, 2012. - E-ISBN 9781409429029.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Trialogo : l'incontro tra Oriente e Occidente nel terzo millennio dopo Cristo : conversazioni con due
meravigliosi italiani (Roberto Curtoni e Valentina Cerutti) / Dipak R. Pant. - Roma : Il filo, c2006. - 184 p. : ill. ;
20 cm. - ISBN 88-7842-329-7.
Collocazione: L 306 PAN TRI
Two decades of international investment in the People's Republic of China / Dipak R. Pant. - Castellanza :
Libero istituto universitario Carlo Cattaneo, 1999. - 31 p. ; 30 cm.
Collocazione: Q 330.9 LIU PAP
La valorizzazione sostenibile della montagna / Formez, Dipartimento della funzione pubblica per l'efficienza
delle amministrazioni. - Roma : Formez, stampa 2003. - 143 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: L 333.730945 CEN VAL
Verso un equilibrio globale : i limiti dello sviluppo : studi del System dynamics group, Massachusetts Institute
of technology (MIT) / Jay W. Forrester … [et al.] ; a cura di Dennis L. Meadows e Donella H. Meadows. Milano : Mondadori, 1973. - 447 p. ; 21 cm. - Trad. di: Toward global equilibrium. - In appendice: La nuova
soglia / a cura del Club di Roma.
Collocazione: L 333.7 VER
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Verso un'Europa sostenibile : uno studio dell'Istituto Wuppertal. - Rimini : Maggioli, c1995. - 234 p. ; 30 cm. ISBN 88-387-0465-1.
Collocazione: L 333.7 IST VER
Vital coalitions, vital regions [Risorsa elettronica] : partnerships for sustainable regional development /
Horlings, Ina. - Wageningen Academic Publishers, 2010. - E-ISBN 9789086866953.
Water governance for sustainable development [Risorsa elettronica] : approaches and lessons from
developing and transitional countries / Farolfi, Stefano. - Quae, 2006. - E-ISBN 9782759205387.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
Working towards sustainable development [Risorsa elettronica] : opportunities for decent work and social
inclusion in a green economy / International Labour Office. - International Labour Office, 2012. - E-ISBN
9789221263791.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
World Trade Organization and sustainable development [Risorsa elettronica] / Sampson, Gary P. - United
Nations University Press, 2005. - E-ISBN 9789280870930.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
WTO, agriculture and sustainable development [Risorsa elettronica] / Wohlmeyer, Heinrich. - Greenleaf
Publishing, 2002. - E-ISBN 9781909493247.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo (con Ebrary).
You have to admit it's getting better : from economic prosperity to environmental quality / edited by Terry L.
Anderson. - Stanford, CA : Hoover Institution Press, c2004. - xxiii, 212 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8179-4482-6.
Collocazione: L 338.9 YOU
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