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" Desidero innanzi tutto ringraziare i colleghi che hanno proposto il mio nome come candidato alla presidenza dell'IAERE ed il 
Comitato di Nomina che ha voluto avvallare tale proposta. Ho deciso di accettare la proposta di candidatura in quanto – sebbene vi 
siano colleghi certamente più titolati a ricoprire tale ruolo- ritengo di poter sopperire con l'entusiasmo per l'inizio di una nuova 
avventura, come quella collegata alla recente nascita dell'IAERE, ed in parte con le esperienze professionali in contesti diversi che ho 
maturato nel corso degli anni. Qualora fossi eletto, sono quattro le priorità che desidero perseguire durante il mandato. In primo 
luogo, continuare a dare spazio e fornire occasioni d'incontro e crescita professionale ai tanti giovani che si occupano di economia 
ambientale nel nostro paese. Data la vocazione dell'economia ambientale ad occuparsi di problemi intergenerazionali, ritengo che 
l'attenzione alle generazioni future debba essere nel DNA della nostra associazione. In secondo luogo, ampliare possibilmente il 
numero di iscritti dell'IAERE e cercare di aumentarne la dimensione internazionale, tentando di “catturare” l'interesse e la 
collaborazione dei numerosi colleghi che si trovano all'estero. In terzo luogo, estendere e possibilmente rafforzare i legami della 
nostra associazione con le istituzioni economiche del paese (quali, ad esempio, la Banca d'Italia, l'Istat ed il Ministero dell'Ambiente), 
aumentando altresì la visibilità dell'IAERE sui media e nei principali convegni nazionali ed internazionali. Infine, come ho avuto modo 
di scrivere in un mio intervento su Greenreport all'indomani della conferenza del 2014 
(http://www.greenreport.it/news/economiaecologica/economia-ambientale-lerba-del-vicino-non-e-sempre-piu-verde/), ritengo 
necessario migliorare la nostra capacità di dialogo coi policy-makers, cercando di aumentare l'influenza delle nostre ricerche sulle 
loro decisioni. Obiettivo questo, mi rendo conto, tutt'altro che facile, ma non per questo meno importante e troppo spesso invece 
tralasciato per la crescente distanza tra il mondo della ricerca e quello della politica ambientale italiana.” 
 
 
Simone Borghesi is Assistant Professor at the University of Siena where he teaches Environmental Economics. He received a M.Sc. in 

Economics at University College London (1996) and a Ph.D. in Economics at the European University Institute (2001). He workedat 

the International Monetary Fund, Washington (1998), at the Fondazione ENI Enrico Mattei, Milan (1999) and as Assistant Professor 

at the University of Pescara (2004-2008). He has published two books (“La sostenibilità dello sviluppo globale”, Carocci 2005, and 

“Global Sustainability” Palgrave-Macmillan, 2008,  with Alessandro Vercelli) and articles in edited books and peer-reviewed 

international journals including Ecological Economics, Ecological Modelling, Ecological Indicators, Economic Modelling, Journal of 

Economic Surveys, Journal of Evolutionary Economics, Journal of Socio-Economics, Research Policy. In 2012 he was invited at the 

United Nations at the High-Level Meeting on “Happiness and Wellbeing: Defining A New Economic Paradigm”and at the IV World 

EcoSummit (Columbus, Ohio). He is currently Codirector of the research group R4S (Regulation for Sustainability), Scientific 

Coordinator of the research unit of the University of Siena for the PRIN project on Climate change in the Mediterranean 

areaandmember of the Board of Directors of the University of Siena for the United Nations MED Solutions, the regional hub for the 

Mediterranean of the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) directed by Jeffrey Sachs. He is also member of several 

European projects (Transworld, Cecilia, Fessud). His main research areas are globalisation and sustainable development, economic 

growth and well-being, European environmental policies, emission trading, dynamic environmental models, game theoretical 

models. 

mailto:simone.borghesi@unisi.it
mailto:simone.borghesi@unisi.it
http://www.dispi.unisi.it/it/dipartimento/docenti/simone-borghesi
http://www.greenreport.it/news/economiaecologica/economia-ambientale-lerba-del-vicino-non-e-sempre-piu-verde/

