Gianni Tamino
Nato a Mogliano Veneto TV, è docente di
Biologia generale all’Università di Padova.
E’ stato membro della Camera dei Deputati
da 1983 al 1992 e del Parlamento Europeo
dal 1995 al 1999. E’ stato componente del
Comitato Nazionale della Biosicurezza e
delle Biotecnologie presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Attualmente fa parte
del Comitato Nazionale per la Sicurezza
alimentare presso il Ministero della Salute.
Dalla metà degli anni ‘70 ha svolto ricerche
sugli effetti mutageni e cancerogeni degli
inquinanti ambientali.
Si è occupato inoltre di flussi di materie e
di energia negli ecosistemi naturali e negli
agroecosistemi. Ha pubblicato numerosi
articoli e saggi a carattere scientifico e
divulgativo.
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Siamo nel corso di una grave crisi
economica che è strettamente collegata

A

alla crisi ecologica. A partire dalla
rivoluzione industriale, l’economia si
è sviluppata grazie allo sfruttamento
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intensivo delle risorse naturali, portando
ad un crescente squilibrio ecologico del
pianeta. Le soluzioni adottate nel passato
e che si stanno prospettando oggi per
l’uscita dalla crisi, continuano a spingere
sui consumi. E’ un errore, che rischia da
un lato di provocare un irrecuperabile
squilibrio ecologico planetario, dall’altro

La crisi ecologica
a partire dalle
risorse naturali

una divaricazione in continuo aumento
nella distribuzione del reddito. Nel caso
dei consumi alimentari, in particolare,

ne discutiamo con

significa continuare a produrre cibo per
la parte ricca dell’umanità con grande
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dispendio di energia derivata dal petrolio,

docente di Biologia generale

con grandi consumi di sostanze chimiche
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nocive, riducendo la varietà di specie
negli ecosistemi e la biodiversità agricola.
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