
 
 
 
Il Segretariato del Programma Unesco Man and the Biosphere-MAB e l'Ufficio Regionale 
UNESCO per la scienza e la cultura in Europa-BRESCE di Venezia hanno annunciato il forum, che 
avrà luogo dal 18 al 23 settembre 2017 nella riserva del delta del Po. 
Il forum, alla cui organizzazione contribuirà la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, si 
svolgerà in lingua inglese e verrà articolato in sessioni plenarie e sessioni parallele in alcuni luoghi 
simbolici del delta del Po. 
Verrà presto messa in atto una consultazione su larga scala tra i giovani portatori di interessi del 
MAB per individuare le aspettative e le tematiche che formeranno oggetto del forum, che sarà 
dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni che vivono, lavorano o studiano nelle riserve della biosfera. I 
partecipanti verranno selezionati dai gestori della loro riserva nel rispetto della parità di genere e 
sostenuti dai loro Comitati Nazionali MAB. E' previsto che verranno coperti i costi di viaggio per 
100 parrtecipanti e il soggiorno per 250 partecipanti. 
Alla conclusione del Forum verranno nominati i giovani ambasciatori MAB (uno per regione del 
mondo), che avranno il compito di rappresentare la comunità dei giovani MAB durante il Forum 
Unesco dei Giovani, che si svolgerà nel 2017 a Parigi, e di rappresentare i messaggi del forum al 
Consiglio di Coordinamento Internazionale del MAB che avrà luogo nel giugno 2018. 
Tra gli obiettivi del forum,  lo scambio di best practices e la promozione delle Riserve della 
Biosfera, considerati strumenti per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite poiché possono divenire modelli da seguire per una gestione consapevole 
delle risorse nasturali, la green economy, lo sviluppo sostenibile e il turismo. 
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Venerdì 22 settembre 2017, Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin 
Convegno a cura della ASSOCIAZIONE DELTAMED 
 
TITOLO (PROVVISORIO) CONVEGNO: 
  
SECONDO CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI DELTA E SULLE LAGUNE 
- EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ZONE LITORANEE- 
 
Programma: 
 
Ore 9:00  Saluti istituzionali e ANBI nazionale 
Ore 9:30  Interventi 

1. Cambio climatico nel mondo: aumento della temperatura globale, scioglimento delle 
calotte polari, dei ghiacciai e innalzamento del livello dei mari (professore universitario o 
meteorologo di fama (come ad esempio Luca Mercalli) 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/en/venice
http://mabunesco.parcodeltapo.org/
http://www.unesco.org/new/en/venice/about-this-office/single-view/news/2017_mab_youth_forum_committed_to_sustainable_development/
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/myforum2017%20v6.pdf
http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.unric.org/it/agenda-2030


2. Innalzamento del livello del mare, problematiche conseguenti nei delta e nelle zone 
litoranee del mediterraneo e in altre parti del mondo (prof. Luis Berga, Università di 
Barcellona) 

3. Problematiche del rio Paranà e della città di Buenos Aires (arch. Tatiana Manotas Romero) 
4. Conseguenze dell’innalzamento del mare sulla laguna di Venezia e sui territori adiacenti 

(Delta del Po e Laguna di Caorle) (prof. Luigi D’Alpaos, Università di Padova) 
5. Il caso Casamance in Senegal (arch. Stefania Girardi e Ass. Senegalesi) 
6. La situazione del sud-est asiatico (prof. Massimo Sarti, Università di Ancona) 
7. Gli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua 

nella produzione agricola, intrusione salina e la regressione NEL DELTA DEL NILO 
(dott.Badawi Tantawi) 

8. Conclusioni (Philippe Pypaert, UNESCO Venezia) 
 
Ore 13:00  Termine relazioni 
Ore 13:15  Buffet 
Ore 14: 30 Tavola rotonda con i relatori del Convegno e i giovani portatori di interessi del 

MAB–UNESCO 
Ore 17:30  Fine lavori 


