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Istantanea.  La  sessione  tematica  mira  a  contribuire  al  dibattito  intorno  al  settore  della
bioeconomia (Birch, 2019; Mills, 2015). Essa intende avanzare la comprensione, all’interno
del  contesto delle  relazioni  socio-ecologiche contemporanee,  del  ruolo della  bioeconomia
nella mitigazione delle crisi ambientali. Inevitabilmente tale sforzo aiuterà a chiarire se la
bioeconomia  assolva  a  delle  funzioni  logico-razionali  tali  da  espandere  l’orizzonte  del
mercato verso l’incorporazione della rete delle vita (Moore, 2015), rendendo possibili, perciò,
tramite la legittimazione degli ordini del discorso correlati, nuovi cicli di accumulazione di
capitale.
Sommario.  La natura ha smesso di  essere un giacimento illimitato di  risorse materiali  e
funzioni convogliabili nei processi di accumulazione di profitto  (Marx et al., 1976; Smith,
1937;  Ricardo,  1821;  Foster,  1999;  Harvey,  1982;  Smith,  1984) (Husserl,  1970).  In  altre
parole,  il  fatto  che  le  attività  a  valle  e  a  monte  dei  processi  produttivi  -  sempre  più
evidentemente- producano effetti tangibili sugli ecosistemi, pertanto sui ‘mondi della vita’, è
ormai  una  nozione  largamente  accettata.  Il  termine  Antropocene  (Steffen  et  al.,  2011) si
inserisce  nel  dibattito  attorno  a  questa  presa  d’atto,  fornendo  un’immagine  vivida  e
immediata del processo di interdipendenza co-costruttiva tra gli ecosistemi e le attività umane
(Birch,  2019; Moore, 2015; Foster,  2016). Le forze di produzione e le relazioni correlate
vengono non più concepite come una struttura sovrapposta a una natura originaria, ma come
intimamente  intrecciate  a  quest’ultima  che  finisce  per  esserne  prodotta  o  in  ogni  caso
profondamente modificata (Smith, 1984; Smith, 2009; Smith and O’Keefe, 1980). 
Tuttavia, il termine antropocene, se da un lato disarticola alcune fissità attorno al concetto di
natura, ne postula delle altre relative a quello di relazioni socio-ecologiche. Gli effetti della
produzione osservabili  sugli  ecosistemi sono il  risultato della modernità  in quanto tale,  o
piuttosto  di  una  specifica  storica  forma  delle  relazioni  di  produzione,  precisamente  il
capitalismo? Nel mettere in discussione l’ineluttabilità quale assetto delle relazioni socio-
ecologiche presupposta dal termine antropocene, la scuola neo-marxiana storicizza la nozione
di  antropocene  proponendo  la  riformulazione  dialettica  in  capitalocene  (Moore,  2015;
Haraway, 2015).
Questa lettura,  coerentemente con i  lavori  di  Harvey e  Smith sulla spazializzazione delle
relazioni che si danno in un sistema capitalistico, sostiene che gli aggiustamenti macroscopici
degli  ecosistemi  indotti  dalle  attività  umane,  tra  cui  il  più  importante  è  il  cambiamento
climatico, siano correlabili all’organizzazione capitalistica e non alla civiltà moderna di per sé



(Marx et al., 1976; Arrighi, n.d.; Harvey, 1982; Smith, 1984). Nello sforzo incessante teso a
vanificare –mettendole a valore- le crisi di sovrapproduzione, in ogni caso mantenendo la
legittimazione  egemonica  che  protegge  il  sistema  stesso  dalle  turbolenze  sociali,  il
capitalismo, come regime di accumulazione storicamente contestualizzato, ingloba razionalità
un  tempo  critiche  o  addirittura  antagoniste  a  esso  stesso,  trasformandole  in  modi  di
regolazione che  assicurano  la  continuazione  e  l’espansione  dell’accumulazione  stessa
(Castree, 2008; Hajer, 1997; Goldstein, 2013; Hannah, 2000; Fletcher, 2010; Fletcher, 2017).
Come e in quale misura la bioeconomia, quale agenda di ricerca e settore produttivo, rompe
con le razionalità dell’economia fossile? La bioeconomia è un modo di regolazione con un
inedito ordine egemonico legittimante nuovo cicli di accumulazione?
Se nell’800 l’insostenibilità del capitalismo venne teorizzata quale instabilità delle relazioni
sociali che vi si instauravano e ipotizzata rispetto a quelle socio-ecologiche come  frattura
metabolica (Marx et al., 1976; Foster, 1999), il termine sviluppo sostenibile fu introdotto solo
nel  1980,  dall’ Unione internazionale  per  la  conservazione  della  natura.  Sin da  allora,  il
concetto di sostenibilità ha subito una evoluzione costante. Attraverso le diverse modulazioni
assunte  nel  tentativo  di  tradurlo  contemporaneamente  in  logica  analitica  riproducibile  e
principio giuridico-normativo, il concetto si trova ormai incluso entro un corpus di teorie che
adottano principi di macroeconomia neoclassica e ecologia. La novità sostanziale prodotta da
tali  elaborazioni  è  la  formalizzazione  delle  funzioni  ecosistemiche  quale  fattore  della
funzione di produzione  (Gómez-Baggethun et  al.,  2010). Tali  teorie,  ricadenti  nell’ambito
della  modernizzazione  ecologica  (ME),  combinano  la  logica  dell’innovazione,  tramite
modernizzazione  e  competizione,  alla  profittabilità  generata  dalla  necessità  di  mitigare  il
cambiamento  climatico  e  il  degrado degli  ecosistemi  in  generale  (Jänicke,  2008;  Ewing,
2017).
Sulle teorie ME si fondano le transizioni verso fonti rinnovabili, biologiche e non, che negli
ultimi  decenni  hanno interessato i  regimi  energetici  di  molti  Stati.  D’altro canto,  le  crisi
multiple  che,  tra  il  2007  e  il  2008,  hanno  investito  le  filiere  finanziarie,  alimentari  ed
energetiche hanno ingenerato in seno alla società civile e alla comunità scientifica un dibattito
serrato attorno alla sostenibilità sociale ed ecologica dei biocarburanti, quali fonti rinnovabili
biologiche.  Come conseguenza, al fine di trasformare la bioeconomia da ambito di ricerca in
settore industriale autonomo e profittabile, diverse agende di ricerca sono state lanciate per
espandere gli ambiti di applicabilità delle biomasse nei cicli produttivi1. Quale risultato più
evidente,  allo  sviluppo  della  bioeconomia  sono  progressivamente  state  dedicate  politiche
specifiche nei capitalismi più efficienti del pianeta, spingendo l’orizzonte del mercato nelle
terre  vergini  dei  bio-materiali,  del  miglioramento  genetico  dei  prodotti  alimentari  e
farmaceutici e della gestione dei rifiuti (Mills, 2015; Birch, 2019).
La sessione tematica invita contributi che esplorino la bioeconomia –a scale spaziali multiple-
giustapponendone  i  portati  teorico-analitici  alle  nozioni  di  Antropocene  e  Capitalocene.
L’obiettivo  di  massima  della  sessione  è  di  contribuire  alla  comprensione  del  ruolo  della
bioeconomia  nell’evoluzione  delle  relazioni  socio-ecologiche  della  contemporaneità.
Pertanto,  sono  particolarmente  auspicati  contributi  che  si  concentrino  sui  conflitti  e  le
diseguaglianze, specialmente dalla prospettiva delle relazioni del lavoro e di genere. Alla luce
di  tale  intento,  fondamentale  sarà  problematizzare  le  dimensioni  materiali  e  dei  flussi

1 Gli sforzi più importanti a livello internazionale sono: The bioeconomy to 2030 (Organisation for Economic Co-
operation and Development.,  2009) e The Knowledge Based Bio-Economy (  KBBE )  in Europa  (Albrecht,  J.,
Carrez,  D.,  Cunningham, P.,  Daroda,  L.,  Mancia,  R.,Máthé,  L.,  Raschka,  A.,  Carus,  M.,  &  Piotrowski,  2010).
Legislazioni  dedicate  specificamente  alla  bioeconomia  sono  in  vigore  nei  seguenti  stati:  USA,  Canada,
Groenlandia, Islanda, Svezia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Sud Africa, Giappone e Malesia  (Mills,
2015).



finanziari correlati ai mangimi animali, al cibo, all’energia e ai rifiuti, nell’interdipendenza
della scala territoriale, regionale, nazionale e globale.

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le proposte di comunicazione dovranno riportare titolo, proponenti, 3 parole-chiave ed un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le proposte dovranno essere inviate sia all'indirizzo di posta elettronica dei coordinatori della
sessione (gysli@leeds.ac.uk, fabricio.rodriguez@uni-jena.de), sia all’indirizzo del Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019.
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