
Convegno di avvio del percorso di candidatura a Riserva della Biosfera 

secondo il programma MAB UNESCO dei Colli Euganei 
 

Programma 

 

Nella mattinata di sabato 8 ottobre 2022, presso la Sala Convegni di Banca Adria a Lozzo Atestino, si 

terrà il convegno pubblico di avvio della candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO, di cui il Parco Regionale dei Colli Euganei sarà soggetto coordinatore. Di seguito la bozza del 

programma dell’incontro 

Ore 10.00: Luca Ruffin, Sindaco di Lozzo Atestino 

Saluti e benvenuto 

Ore 10.05: Mauro Giuriolo, Presidente Banca Adria Colli Euganei 

Saluti e benvenuto 

Ore 10.10: Roberto Marcato, Assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia 

Saluto 

Ore 10.20: Mauro Viti, in rappresentanza dell’Assessorato regionale al Territorio, Cultura, Sicurezza, 

Flussi migratori, Caccia e pesca. “Uomo e Biosfera: l’impegno della Regione” 

Ore 10.30: Riccardo Masin, Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei 

“Le motivazioni, le premesse e gli obiettivi della candidatura” 

Ore 10.45: Matteo Ceruti, Consigliere Generale Fondazione Cariparo  

“Il supporto della Fondazione al percorso di candidatura dei Colli Euganei” 

Ore 11.00: Philippe Pypaert, Programme Specialist in Natural Sciences presso UNESCO 

“Il programma MAB UNESCO e le opportunità che nascono per un territorio che intraprenda il 

percorso di candidatura”  

Ore 11.20: Anna Agostini, Punto 3 srl 

“Lo stato d’avanzamento della candidatura e le attività in programma nel percorso” 

Ore 11.50: Brevi interventi dei referenti di alcune delle organizzazioni che hanno formalizzato 

l’endorsement alla candidatura (10 minuti) 

- Federico Miotto, Presidente GAL Patavino  
- Roberta Scalone, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto 

Terme  
- Daniele Canella, vicePresidente Provincia di Padova 
- Emanuele Boaretto, Presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto  

La cittadinanza, le istituzioni, i rappresentanti degli istituti scolastici e delle organizzazioni attive sul 

territorio sono soggetti fondamentali in questo percorso e sono perciò invitati a partecipare. L’incontro 

è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione al modulo on line compilabile al link: urly.it/3p-0b. 

A questo il link è possibile sottoscrivere l'iscrizione alla newsletter dedicata e restare aggiornati sulle 

attività del progetto: http://eepurl.com/h-wRjb   

Per maggiori informazioni è attivo un indirizzo mail dedicato: biosferacollieuganei@gmail.com e un 

account facebook dedicato: @Biosferacollieuganei 
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