
 
 

Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” 

Comitato di Gestione MAB UNESCO  
Verbale della riunione del 21/10/2020 

Video conferenza 

 

 
Membri del Comitato di Gestione presenti: 

 Roberto Tola– Presidente del Parco Naturale Regionale di Tepilora e coordinatore della 

Riserva di Biosfera 

 Gianluigi Farris  - SIC Montalbo (delega a Antonello Bellu – Assessore Comune di Siniscola) 

 Antonella Piredda - dirigente dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I° 1 di Siniscola 

 Salvatore Mele  -  Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (delega a dott.ssa Manca e Dott. De Serra) 

 Marianna Mossa - Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna 

 Pietrangelo Loru –Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 Agostino Cicalò - Presidente della CCIAA Nuoro Sassari 

 Alessando Luche - Unione dei Comuni Valle del Cedrino 

 Giovanni Mossa - Presidente del GAL Nuorese Baronia 

 

Membri del Comitato di Gestione assenti: 

 Giovanni Antonio Satta - Comunità Montana Monte Acuto 

 Giuseppe Porcheddu - Unione dei Comuni di riviera di Gallura  

 Mario Calia - Unione dei Comuni Montalbo 

 

Membri del Comitato Tecnico Scientifico presenti: 

 Antonio Funedda - Università di Cagliari  

 Federico Sanna - C.N.R.- ISPAAM 

 Giovanni Antonio Re - C.N.R.- ISPAAM 

 

Membri del Comitato Tecnico Scientifico assenti: 

 Micol Vascellari - ENAS  

 Università di Sassari (rappresentante ancora da individuare) 

 Federpachi (rappresentante ancora da individuare) 

 

Rappresentanti Comuni della Riserva di Biosfera ed altre istituzioni presenti all’incontro: 

 Paolo Angelini – direttore Parco Regionale di Tepilora 

 Francesco Murgia – vice Presidente Parco Regionale di Tepilora 

 Pietro Calvisi – ufficio stampa del  Parco Regionale di Tepilora 

 

 



 
 

21 Ottobre 2020 – tramite la piattaforma GOTOMEETING, si è tenuta la ottava riunione del Comitato 

di Gestione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”, organismo 

a cui spetta la programmazione delle attività che la Riserva di Biosfera dovrà perseguire in coerenza 

agli obiettivi e alle strategie di sviluppo sostenibile del programma MAB UNESCO. La riunione è stata 

svolta congiuntamente al Comitato Tecnico Scientifico. 
 

 

Sintesi della discussione 
 

Il Coordinatore Roberto Tola formalizza il cambio di rappresentante nel Comitato di Gestione del 

rappresentante dell’Unione dei Comuni del Cedrino, dal Sindaco di Irgoli al Sindaco di Loculi.  

Si procede quindi con lo sviluppo dell’ordine del giorno 

 

1. Presentazione del “Piano di Azione della Riserva di Biosfera”  – discussione e approvazione 

 Filippo Lenzerini – consulente incaricato – illustra il Piano d’Azione della Riserva della 

Biosfera già inviato a tutti i componenti del Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico 

Scientifico. 

 Antonella Piredda propone di inserire un riferimento, tra gli obiettivi della funzione 

“educazione alla sostenibilità”, all’esigenza/opportunità per le scuole del territorio di 

redigere un curricolo 3-18 anni in cui la sostenibilità (che è uno dei 3 pilastri 

dell’educazione civica). A tal fine Piredda propone anche la costituzione di un gruppo di 

lavoro che coinvolga i dirigenti e gli insegnanti del territorio. la proposta viene accolta 

positivamente dal CdG. Piredda invierà, a breve, un testo a proposito che sarà integrato 

nel Piano d’Azione. 

 Federico Sanna chiede se vi sia correlazione tra il Piano d’Azione della Riserva della 

Biosfera e gli strumenti di Pianificazione del Parco in corso di definizione. Il Direttore del 

Parco risponde, che i due strumenti sono su piani distinti. Gli strumenti pianificatori del 

Parco sono atti dovuti di legge e funzionali alla gestione del territorio, anche attraverso 

l’imposizione di vincoli e norme. Il Piano di azione della Riserva della Biosfera è un 

documento volontario che raccoglie indirizzi e progettualità indirizzati allo sviluppo 

sostenibile. anche l’ambito geografico di riferimento di questi strumenti è assai 

differente. Tuttavia la stesura del Piano del Parco e ancor di più del Piano di Sviluppo 

socio-economico potranno, per alcuni parti, trovare utili spunti ed indicazioni da quanto 

espresso dal Piano d’Azione della Riserva della Biosfera.  

 Pietrangelo Loru chiede un chiarimento sull’assenza, a pag. 19, degli strumenti di 

pianificazione del Parco Geominerario tra quelli analizzati funzionalmente alla analisi 

SWOT realizzata. Lenzerini si scusa per il refuso, tali piani sono stati analizzati, ma 

mancano nell’elenco a pag. 19. Si provvederà all’integrazione. 

 Il Piano d’Azione, cone le modifiche concordate, viene approvato all’unanimità dei 

membri del Comitato di Gestione presenti. 



 
 

 Roberto Tola auspica che il Piano possa essere presentato pubblicamente, 

eventualmente anche in video conferenza, entro la fine del mese di Novembre cogliendo 

l’occasione anche per presentare la Riserva della Biosfera ai nuovi Sindaci  

 

2. Proposta di modulistica per la richiesta di concessione logo della Riserva di Biosfera ad uso 

commerciale – discussione e approvazione 

 Filippo Lenzerini – consulente incaricato – illustra la proposta realizzata per la richiesta 

del logo della Riserva della Biosfera ad uso commerciale in funzione a prodotti, servizi, 

eventi/manifestazioni, pubblicazioni (moduli in allegato) 

 Il Comitato di Gestione approva all’unanimità i moduli e conferma l’iter di valutazione 

già approvato nella precedente seduta con l’unica modifica che consente di rilasciare il 

logo anche a prodotti/servizi/pubblicazioni che saranno in commerciò entro 4 mesi dalla 

richiesta e non solo a prodotti/servizi/pubblicazioni già in commercio. 

 

3. Vaglio delle richieste sin ora pervenute (senza utilizzo di alcuna modulistica) per l’utilizzo del 

logo della Riserva di Biosfera ad uso commerciale 

 Antonello Bellu segnala che una azienda del suo territorio, seppur in mancanza dei 

moduli, aveva già fatto richiesta di ottenere il logo, descrivendo di fatto quanto sarebbe 

previsto dal modulo in carta semplice. Poiché l’azienda ha fretta di avere il logo per 

produrre etichette e strumenti di comunicazione, propone di concedere il logo senza 

richiedere di compilare nuovamente la modulistica 

 Si avvia una breve discussione in cui inizialmente la maggior parte dei membri del 

Comitato di Gestione sono propensi a concedere immediatamente il logo all’azienda che 

ne ha fatto richiesta prima della definizione del modulo.  

 Il Dott. Loru del Parco Geominerario, fa però notare che non sarebbe un bel segnale 

concedere per la prima volta il logo della Riserva della Biosfera ad uso commerciale non 

rispettando le regole appena definite. 

 Il Coordinatore, preso atto di tutte le posizioni propone che l’azienda debba comunque 

compilare la modulistica oggi licenziata, ma si chiede al Direttore del Parco di Tepilora in 

qualità di coordinatore dell’“Ufficio MAB” di procedere ad una istruttoria rapida e di 

concedere in tempi strettissimi il logo all’azienda.  

 Il Comitato di Gestione approva all’unanimità tale proposta. 

 

4. Appuntamenti MAB UNESCO 2020 e 2021 

 Saltato causa pandemia l’annuale meeting delle Riserve della Biosfera Italiane 

 Ancora in programma per Settembre 2021 il meeting biennale delle Riserva della 

Biosfera europee che si terrà in Austria. 

5. Passaggio di consegne del ruolo di Coordinatore del Comitato di Gestione della Riserva della 

Biosfera 



 
 

 Roberto Tola, che Lunedì 26 ottobre decadrà da Presidente del parco di Tepilora e quindi 

da coordinatore della Riserva della Biosfera, si commiata ringraziando tutti i membri del 

Comitato di Gestione per il lavoro svolto assieme e augurando buon lavoro a Francesco 

Murgia – che in qualità di vice Presidente del Parco Regionale di Tepilora, in attesa della 

nomina di un nuovo Presidente, sarà il nuovo coordinatore della Riserva della Biosfera. 

 Francesco Murgia accoglie il compito, dicendosi pronto a fare da traghettatore del Parco 

e della Riserva della Biosfera fin quando la politica non deciderà un nuovo 

Presidente/Coordinatore 

 Tutti i partecipanti alla riunione ringraziano Roberto Tola per il lavoro svolto e augurano 

buon lavoro a Francesco Murgia 

 

6. Vari ed eventuali punti di discussione proposti dai membri del Comitato di Gestione o dai 

Sindaci. 

 Nessun altro punto è stato discusso 

 


