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Membri del Comitato di Gestione presenti: 

 Graziano Spanu – Presidente del Parco Naturale Regionale di Tepilora e 

coordinatore della Riserva di Biosfera 

 Marianna Mossa - Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna 

 Mario Calia - SIC Montalbo 

 Roberto Tola - Unione dei Comuni Montalbo 

 Giovanni Porcu, Unione dei Comuni Valle del Cedrino (per delega al 

vicesindaco Mario Mulas) 

 Giovanni Antonio Satta - Comunità Montana Monte Acuto 

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

primaria e secondaria di I° 1 di Siniscola 

 Giovanni Mossa - Presidente del GAL Nuorese Baronia 

 

Membri del Comitato di Gestione assenti: 

 Antonio Casula - direttore generale dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 

 Giuseppe Porcheddu - Unione dei Comuni di riviera di Gallura 

 Pietrangelo Loru - Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 Agostino Cicalò - Presidente della CCIAA Nuoro Sassari  

 

 

Ulteriori presenze esterne al Comitato di Gestione: 

 Gian Luigi Farris – Sindaco di Siniscola 

 Antonio Bellu – assessore Comune di Siniscola 

 Omar Cabras – Sindaco di Torpè 

 Clara Michelangeli – Sindaco di Onanì 

 Giuseppe Ciccolini – Sindaco di Bitti 

 Gianmaria Doneddu – Vicesindaco di Osidda   

 Filippo Lenzerini – società Punto 3 s.r.l. 

 Stefano Zanoni – società Punto 3 s.r.l. 

 



 
Osidda 31 gennaio 2018 – Nella sala consigliare del Comune di Osidda si è tenuta 

oggi la seconda riunione del Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera MAB 

UNESCO di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” che ottenne il riconoscimento a Parigi 

lo scorso giugno e che interessa 17 Comuni (Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, 

Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, 

Siniscola, Torpé). Si ricorda che il Comitato di Gestione è l’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.  

 

Sintesi della discussione 

 La riunione, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Osidda, è stata introdotta 

dal coordinatore del Comitato di Gestione, Graziano Spanu, che ha voluto 

ribadire l’importanza che tutti i Comuni e i membri del Comitato di Gestione 

contribuiscano alla vita della Riserva di Biosfera attraverso la partecipazione 

attiva ai momenti istituzionali della stessa, in primis al convegno del 24 

febbraio che sarà il primo evento pubblico di restituzione alla comunità delle 

opportunità connesse al riconoscimento MAB UNESCO. Inoltre il coordinatore 

ha ribadito, a chi ancora inadempiente, il versamento della quota finanziaria 

concordata in fase di candidatura per il sostegno della Riserva di Biosfera. 

 Successivamente ha preso la parola il consulente incaricato Filippo Lenzerini 

della società Punto 3 srl. Lenzerini ha introdotto il convegno di presentazione 

della Riserva di Biosfera previsto per la mattina di sabato 24 febbraio presso 

l’istituto Luigi Oggiano di Siniscola. È stato presentato il programma e la 

bozza di locandina che è stata approvata dal Comitato di Gestione con alcune 

osservazioni. In particolare si è concordato di ridurre gli interventi istituzionali 

da parte dei membri del Comitato di Gestione rappresentanti dei Comuni 

delegando questa funzione all’intervento del coordinatore della Riserva di 

Biosfera. Per quanto riguarda la partecipazione tutti i membri del Comitato di 

Gestione ed i Sindaci sono stati sollecitati a diffondere il programma e la 

locandina del convegno attraverso gli strumenti di comunicazione del proprio 

Ente e coinvolgendo gli stakeholders strategici e potenzialmente più 

interessati al convegno (imprese, associazioni, ecc.) del proprio territorio. 

Infine la dott.ssa Piredda, in qualità di rappresentante del mondo scolastico, si 

occuperà di contattare gli Istituti scolastici del territorio per verificare la 

disponibilità di partecipazione al convegno di alcune classi di quarta o quinta 



 
superiore oltre che degli insegnanti e dei dirigenti scolastici della Riserva di 

Biosfera. Per l’organizzazione e gli aspetti logistici del convegno è stato 

incaricato l’assessore del Comune di Siniscola Antonio Bellu, che, con il 

supporto di Punto 3 e della rete dei CEAS che costituisce l’ufficio MAB, si 

occuperà dei dettagli operativi. Come ultimo importante punto riguardante 

l’organizzazione del convegno, il Comitato di Gestione ha delegato al 

coordinatore Spanu il compito di estendere l’invito di partecipazione al 

convegno al Sindaco di Nuoro in merito alla candidatura di Nuoro a capitale 

italiana della cultura. In tal senso la Riserva di Biosfera è disponibile a 

sostenere la candidatura di Nuoro e valutare la possibilità, qualora la 

candidatura andasse a buon fine, di organizzare un evento culturale congiunto 

all’interno di uno dei Comuni della Riserva di Biosfera che fanno parte della 

provincia di Nuoro.     

 Il quarto punto all’ordine del giorno riguardava la proposta di adesione della 

Riserva di Biosfera al progetto europeo Interreg “Biosphere Destinations 

Exchange” finalizzato allo sviluppare progetti turistici sostenibili all’interno di 

alcune Riserve di Biosfera europee. Lenzerini ha presentato al Comitato di 

Gestione i contenuti e gli obiettivi della proposta, le scadenze e l’impegno 

economico richiesto alla Riserva di Biosfera per l’adesione al progetto. In 

particolare ad ogni partner di progetto è richiesta una quota di partecipazione 

di circa 350.000 € su tre anni. Tale quota è co-finanziata all’80% dall’Unione 

Europea. Il restante 20% (circa 70.000 € in tre anni, ossia 23.000€ all’anno) è a 

carico del partner di progetto. Tale costo è in gran parte rendicontabile come 

costo del personale. Poiché il partner di progetto deve essere un Ente 

pubblico e la Riserva di Biosfera non possiede personalità giuridica, il 

Comitato di Gestione concorda che sia il Parco Naturale Regionale di Tepilora 

ad aderire formalmente al progetto. Per quanto riguarda la suddivisione dei 

costi il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, propone che venga redatto un 

documento di sintesi che stabilisca la quota a carico del Parco (rendicontabile 

come costo del personale) e, per la parte restante, una quota una tantum che 

dovranno versare i 17 Comuni della Riserva di Biosfera in modo da rendere 

più snello per i vari Enti la partecipazione al progetto. Il Comitato di Gestione 

approva e incarica Filippo Lenzerini di redigere  tale documento e di accettare 

la proposta di candidatura al progetto europeo. Il Sindaco di Posada Roberto 

Tola ricorda che tuttavia è necessaria nei prossimi giorni una risposta formale 

di adesione e il versamento della quota stabilita dal documento di sintesi da 



 
parte dei Comuni della Riserva di Biosfera pena la loro esclusione dai benefici 

economici del progetto qualora la candidatura andasse a buon fine ed 

ottenesse il co-finanziamento dell’Unione Europea. 

 In merito al quinto punto all’ordine del giorno la dott.ssa Piredda ha 

aggiornato il Comitato di Gestione sull’incontro avvenuto in data 20/12/2017 

con i Dirigenti Scolastici e l’ufficio MaB della Riserva di Biosfera. In 

quell’occasione si è concordato di avviare nell’anno scolastico in corso un 

concorso di idee per l’ideazione del logo della Riserva di Biosfera che verrà 

successivamente affidato ad un grafico per l’elaborazione finale. Il Comitato di 

Gestione, che già nella prima riunione del 5 dicembre 2017 si era espresso a 

favore di tale progetto, suggerisce alla dott.ssa Piredda di sviluppare un 

regolamento del concorso all’interno del quale fornire agli studenti alcune 

linee guida tematiche per l’elaborazione del logo: in particolare il 

regolamento dovrà garantire la presenza di tematismi naturali ed antropici al 

fine di promuovere un concorso di idee che restituisca come risultato alcuni 

loghi che siano in grado di far sintesi del rapporto uomo – ambiente, principio 

fondante del programma UNESCO Man and Biosphere. Il concorso verrà 

realizzato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio 

della Riserva di Biosfera. 

 Successivamente è stato affrontato il sesto punto dell’ordine del giorno. 

Lenzerini e il coordinatore Spanu hanno illustrato ai membri del CdG quanto 

discuso durante la riunione del Comitato Tecnico Nazionale tenutasi a Roma 

il 12/12/2017 a cui anche la Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e 

Montalbo ha preso parte. Nella riunione il Comitato Tecnico Nazionale ha 

annunciato che nei prossimi mesi verranno redatte le linee guida per il 

branding delle Riserve di Biosfera sugli stimoli e gli esempi di quanto già fatto 

da altre Riserve di Biosfera italiane (es. Appennino Tosco Emiliano e Delta del 

Po). L’ipotesi più probabile è che il brand di una Riserva di Biosfera non debba 

certificare elementi qualitativi di un prodotto e/o di un servizio, quanto 

piuttosto il legame morale fra un prodotto/servizio e la propria Riserva di 

Biosfera. Durante la riunione del Comitato Tecnico Nazionale è stata inoltre 

presentata l’iniziativa “Upvivium”, concorso gastronomico a km 0 che nella 

prima edizione ha coinvolto tre Riserve di Biosfera italiane (Delta del Po, 

Appennino Tosco Emiliano, Alpi Ledrensi e Judicaria). Il Comitato Tecnico 

Nazionale, nell’anno nazionale del cibo italiano, intende incentivare la 

partecipazione di altre Riserve di Biosfera a tale concorso al fine di valorizzare 



 
i prodotti enogastronomici dei territori italiani MAB UNESCO e il turismo 

enogastronomico all’interno delle Riserve di Biosfera. Il Comitato di Gestione 

dovrà dunque esprimersi per aderire o meno alla prossima edizione del 

concorso Upvivium che presumibilmente prenderà il via nell’autunno del 

2018. 

 Al settimo punto dell’ODG Lenzerini ha ricordato al Comitato di Gestione 

l’opportunità di far partecipare almeno un rappresentante della Riserva di 

Biosfera al meeting annuale del Network delle Riserva di Biosfera Costiere e 

delle Isole (dal 22 al 25 maggio a Minorca) a cui la Riserva di Biosfera Tepilora, 

Rio Posada e Montalbo è recentemente entrata a far parte. Il meeting 

costituisce infatti un’ottima occasione per cogliere le opportunità della rete e 

individuare eventuali partner di progetto futuri. Il Comitato di Gestione 

ribadisce l’interesse a partecipare al convegno impegnandosi ad individuare 

uno o due figure che possano partecipare al meeting in rappresentanza della 

Riserva di Biosfera. 

 Infine Filippo Lenzerini ha aggiornato il Comitato di Gestione sull’andamento 

delle attività in corso della Riserva di Biosfera. In particolare è stato 

sottolineato l’ottimo lavoro dell’ufficio MAB della Riserva di Biosfera che 

grazie all’impegno della rete dei CEAS sta contribuendo a dare notevole 

visibilità alla pagina Facebook istituzionale della Riserva di Biosfera, ad oggi 

unico strumento di comunicazione attivo. È stato comunicato inoltre che sono 

andate a buon fine le iscrizioni ai network MaB internazionali (Riserve di 

Biosfera del Mediterraneo e Riserve di Biosfera Costiere e delle Isole). Infine è 

stato aggiornato il Comitato di Gestione in merito alla partecipazione della 

Riserva di Biosfera alla Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico che 

si terrà dal 28 aprile al 1 maggio 2018 nel Delta del Po. Vista la mancanza di 

materiale di comunicazione idoneo riguardante il birdwatching nella Riserva di 

Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” in questo momento si è ritenuto 

opportuno declinare l’invito pur ribadendo la volontà di partecipare alle 

successive edizioni della fiera ed a specifiche riunioni finalizzate alla 

costruzione di partenariati per la candidatura di progetti sulla tematica del 

birdwatching a bandi di finanziamento nazionali ed europei. 

 Come ultimo punto della riunione è stata comunicata una variazione della 

composizione del Comitato di Gestione. A partire dal prossimo incontro in 

rappresentanza del SIC Montalbo vi sarà il Sindaco di Siniscola Giuseppe Farris 

che prenderà il posto del Sindaco di Lula Mario Calia. 


