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Struttura dell’intervento Struttura dell’intervento 

LaLa relazionerelazione tratra eticaetica eded economiaeconomia:: lala questionequestione delladella
responsabilitàresponsabilità eticaetica deglidegli agentiagenti economicieconomici

LeLe caratteristichecaratteristiche evolutiveevolutive deidei sistemisistemi alimentarialimentari ee ii
cambiamenticambiamenti dell’alimentazionedell’alimentazione neinei paesipaesi sviluppatisviluppati

LaLa responsabilitàresponsabilità eticaetica nelnel sistemasistema alimentarealimentare::
responsabilitàresponsabilità individualeindividuale deldel consumatoreconsumatore ee
responsabilitàresponsabilità socialesociale delledelle impreseimprese



Etica ed EconomiaEtica ed Economia

l’ til’ ti ll i ti t t di i lt di i l titi tt i t tii t til’etical’etica nelnel mainstreammainstream tradizionaletradizionale:: agentiagenti autoauto--interessatiinteressati ee
razionalirazionali (razionalità(razionalità standard)standard)

riduzionismoriduzionismo eticoetico:: motivazionimotivazioni estrinsecheestrinseche oo strumentalistrumentali

unouno spostamento/estensionespostamento/estensione didi paradigmaparadigma attraversoattraverso unauna
maggioremaggiore enfasienfasi sullesulle motivazionimotivazioni intrinsecheintrinsechemaggioremaggiore enfasienfasi sullesulle motivazionimotivazioni intrinsecheintrinseche

direzionedirezione auspicataauspicata ee incoraggiataincoraggiata dalladalla CaritasCaritas inin veritateveritatedirezionedirezione auspicataauspicata ee incoraggiataincoraggiata dalladalla CaritasCaritas inin veritateveritate



La Caritas in veritate La Caritas in veritate 

L C it i it tL C it i it t tt li f h l l b li i l i t ttt li f h l l b li i l i t tLa Caritas in veritateLa Caritas in veritate sottolinea con forza che la globalizzazione lasciata a se stessa  sottolinea con forza che la globalizzazione lasciata a se stessa  
“ci rende vicini ma non ci rende fratelli” e invita a riflettere sul fatto che le cause più “ci rende vicini ma non ci rende fratelli” e invita a riflettere sul fatto che le cause più 
profonde dei limiti della globalizzazione vanno individuate nella assenza di una etica profonde dei limiti della globalizzazione vanno individuate nella assenza di una etica 
amica nei confronti della personaamica nei confronti della personaamica nei confronti della persona.amica nei confronti della persona.

“L'economia […] ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di “L'economia […] ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di 
un'etica qualsiasi bensì di un'etica amica della persona Occorre adoperarsi [ ]un'etica qualsiasi bensì di un'etica amica della persona Occorre adoperarsi [ ]un etica qualsiasi, bensì di un etica amica della persona. … Occorre adoperarsi […] un etica qualsiasi, bensì di un etica amica della persona. … Occorre adoperarsi […] 
non solamente perché nascano settori o segmenti « etici » dell'economia o della non solamente perché nascano settori o segmenti « etici » dell'economia o della 
finanza, ma perché l'intera economia e l'intera finanza siano etiche[…]” (CV 45).finanza, ma perché l'intera economia e l'intera finanza siano etiche[…]” (CV 45).

“La grande sfida […] è di mostrare, […] che non solo i tradizionali principi dell'etica “La grande sfida […] è di mostrare, […] che non solo i tradizionali principi dell'etica 
sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire 
trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la , pp p p g, pp p p g
logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto 
entro la normale attività economica” (CV 36). entro la normale attività economica” (CV 36). 



La evoluzione dei sistemi La evoluzione dei sistemi 
alimentarialimentari

PrimaPrima fasefase:: unauna agricolturaagricoltura didi sussistenzasussistenza
i lti lt ((8080%%)) ((DCOM)DCOM) HHagricolturaagricoltura ((8080%%)) →→ ((DCOM)DCOM) →→ HH

SecondaSeconda fasefase:: lolo svilupposviluppo dell’industriadell’industria alimentarealimentare
agricolturaagricoltura →→ IAIA11 →→ IAIA22 →→ DCOMDCOM →→ HH

TerzaTerza fasefase:: lala distribuzionedistribuzione comecome corecore strategicostrategico
AgricolturaAgricoltura ((2020%%)) →→ IAIA11 →→ IAIA22 →→ GDOGDO →→ HH



Importanza del comportamento 
etico

esercizio della responsabilità etica per lo 
sviluppo delle capabilities etichesviluppo delle capabilities etiche
comportamenti di routine non basati su 
motivazioni intrinsechemotivazioni intrinseche
mero rispetto di norme etiche standard, 
esogene senza impegno eticoesogene, senza impegno etico
erosione delle preferenze sociali (other-
regarding)regarding)
Homo oeconomicus endogeno



Le caratteristiche dei sistemi Le caratteristiche dei sistemi 
li t i t ili t i t ialimentari contemporaneialimentari contemporanei

i t ii t i l il i tt itt i i ltii lti ( i i( i i if tt iif tt isistemisistemi complessicomplessi perper settorisettori coinvolticoinvolti (primario,(primario, manifatturiero,manifatturiero,
terziarioterziario distributivo),distributivo), naturanatura delledelle relazionirelazioni verticali,verticali, strategiestrategie delledelle
impreseimprese

efficienzaefficienza produttivaproduttiva ee distributivadistributiva

riduzioneriduzione deldel costocosto delladella alimentazionealimentazione

maggioremaggiore accessoaccesso aiai prodottiprodotti alimentarialimentari (contenuto(contenuto didi servizioservizio ee
innovazioneinnovazione didi prodotto)prodotto)p )p )



Limiti e problemi di Limiti e problemi di 
sostenibilitàsostenibilità

esternalitàesternalità negativenegative dell’agricolturadell’agricoltura intensivaintensiva ee industrializzataindustrializzataesternalitàesternalità negativenegative dell agricolturadell agricoltura intensivaintensiva ee industrializzataindustrializzata

prodottiprodotti alimentarialimentari comecome ‘beni‘beni fiducia’,fiducia’, informazioneinformazione
i t ii t i ii li tli tasimmetricaasimmetrica ee sicurezzasicurezza alimentarealimentare

poterepotere contrattualecontrattuale ee didi mercatomercato delladella GDOGDOpoterepotere contrattualecontrattuale ee didi mercatomercato delladella GDOGDO

obesitàobesità ee sovrappeso,sovrappeso, persistenzapersistenza povertàpovertà assolutaassoluta ee famefamepp ,pp , pp pp



Mercato, regolazione Mercato, regolazione 
pubblica ed etica pubblica ed etica 

ii fallimentifallimenti deldel mercatomercato esistono,esistono, nonnon eludibileeludibile unauna correttacorretta
regolazioneregolazione pubblicapubblicaregolazioneregolazione pubblicapubblica

avversioneavversione allaalla disuguaglianzadisuguaglianza comecome preferenzapreferenza socialesociale ee fairfairavversioneavversione allaalla disuguaglianzadisuguaglianza comecome preferenzapreferenza socialesociale ee fairfair
tradetrade

preferenzepreferenze ‘other‘other regarding’regarding’ ee autoauto--controllocontrollo inin unun approccioapproccio
multimulti--fattorialefattoriale ee multimulti--stakeholderstakeholder controcontro l’obesitàl’obesità

responsabilitàresponsabilità socialesociale dell’impresadell’impresa (CSR(CSR neoclassica,neoclassica,
strategicastrategica eded etica)etica)strategicastrategica eded etica)etica)

CSRCSR eticaetica nellanella GDOGDO


