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Un’implementazione bioeconomica: l’approccio 
zooantropologico nell’economia civile
Barbara Corrai1

Abstract

Quello che l’Autore suggerisce in questo articolo è il tentativo di un’im-
plementazione bioeconomica attraverso l’approccio zooantropologico ap-
plicato nell’economia civile. Economia civile e zooantropologia diventano 
degli elementi strategici per un cambiamento culturale in senso biocentrico. 
La bioeconomia sarà quindi affiancata da un excursus sull’economia civile e, 
soprattutto, sulla zooantropologia.

L’economia tradizionale è propria di una visione antropocentrica, questa 
idea di realtà esterna rappresentata dall’uomo, costruita dall’uomo, autori-
ferita, è messa invece in discussione dalla zooantropologia, che vede nella 
cultura umana l’espressione del rapporto uomo-alterità, ed uscendo dall’ot-
tica antropocentrica e meccanicistica, attraverso lo sviluppo dell’attenzione 
verso il mondo animale, in particolar modo per il contesto cinofilo, sembra 
l’arma prediletta per sviluppare quella sensibilità verso l’altro non umano, ed 
anche verso l’ambiente. Il pensiero controintuitivo proprio della zooantropo-
logia può condurci, sostiene l’Autore, a considerare il “nostro” mondo come 
relativo, primo passo indispensabile per un cambiamento in senso bioecono-
mico, mentre la relazione interspecifica, uomo-animale, presa con i suoi ca-
ratteri di diversità e peculiarità, sarà capace di accrescere anche la relazione 
intraspecifica, uomo-uomo, così tanto auspicata dalla teoria bioeconomica, 
in un vero e proprio circolo virtuoso. 

La zooantropologia fondata sul concetto di relazione, potrà aiutare a cre-
are così un’economia che torni a guardare alla relazione, più che al consumo 
ed alla creazione di beni materiali. 
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The Author will analyze the bio-economy, main theme of this essay. The 
bio-economy will, however, also accompanied by an excursus on the civil 
economy, and especially on the zooanthropology, a recent approach to the 
study of animal behavior, which studies the relationship with otherness in 
terms of positive contributions deriving precisely from the relationships with 
animals.
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The Author will try to reach a bioeconomic implementation through the 
zooanthropology approach applied in the civil economy; so the civil eco-
nomy and the zooanthropology become the strategic elements for a cultural 
change in a biocentric way.

The traditional economy is, in fact, typical of an anthropocentric view, 
this idea ofexter nal reality represented by man, man-made, self-referential, 
is, instead, put into question by the zooanthropologic approach, that sees in 
human culture the expression of the relationship between man and otherness 
, and coming out the anthropocentric and mechanistic view, through the de-
velopment of attention to the animal world, seems the favorite weapon to 
develop this sensibility to the other non-human, and also to the environment; 
the attention to the environment, infact, will pass through a more attention 
for the animal world, and vice versa. That idea can lead us to consider our 
world as relative, first step for the creation of that counterintuitive thought, 
so essential to a change in bio-economic sense.

Keywords: Bioeconomy, Civil Economy, Zooanthropology, Biocentrism, 
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1. Introduzione

In questo elaborato analizzeremo un tentativo di implementazione bio-
economica attraverso l’approccio zooantropologico nell’economia civile. 
L’intento è quello di fornire risposta alle molte critiche che la teoria bioeco-
nomica roegeniana ha ricevuto in merito alla mancanza di un risvolto pra-
tico ed applicativo, a fronte invece di un ampio impianto teorico. La prima 
parte vedrà quindi un’analisi della teoria bioeconomia, nei punti principali 
dell’entropia, della biologia, della revisione della teoria del consumo e della 
produzione. Poi si passerà rapidamente ad esporre i principali tratti dell’e-
conomia e dell’approccio zooantropologico. Le analisis dei tre macrotemi 
saranno indispensabili per poter svolgere il confronto tra gli stessi ed eviden-
ziare i punti di contatto che saranno funzionali all’intento dell’opera: dimo-
strare come la teoria bioeconomica possa trovare un fondamento causale e 
di implementazione attraverso l’approccio zooantropologico, in particolare 
nell’economia civile. L’articolo si concluderà quindi con un’illustrazione dei 
punti di contatto e delle direttrici che permetteranno il realizzarsi di un circo-
lo virtuoso tra i tre ambiti.
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