
 
Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” 

Comitato di Gestione MAB UNESCO  
Riunione del 5/12/2017  -   Comune di Irgoli (NU) 

 

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 

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

 Pietrangelo Loru - Parco Geominerario Storico e Ambientale della 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 

 Agostino Cicalò - Presidente della CCIAA Nuoro Sassari (per delega al dott. 

Roberto Lai)  

 

Membri del Comitato di Gestione assenti: 

 Giuseppe Porcheddu - Unione dei Comuni di riviera di Gallura 

 

Ulteriori presenze esterne al Comitato di Gestione: 

 Gian Luigi Farris – Sindaco di Siniscola 

 Omar Cabras – Sindaco di Torpè 

 Maria Antonietta Piras – assessore all’ambiente del Comune di Lula 

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

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

 

Irgoli 5 dicembre 2017 – Nella sala consigliare del Comune di Irgoli si è tenuta oggi la 

riunione istitutiva 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). 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 rappresentante del Comune di Irgoli, è 

stata introdotta dal coordinatore del Comitato di Gestione, Graziano Spanu, che ha 

voluto ribadire l’importanza del riconoscimento MaB UNESCO quale opportunità di 

sviluppo per il territorio e le principali tappe che hanno portato il territorio stesso a 

divenire la prima Riserva di Biosfera MaB UNESCO della Sardegna. 

Successivamente ha preso la parola il dott. Filippo Lenzerini della società Punto 3 

s.r.l. che, dopo aver curato con successo la candidatura a Riserva di Biosfera MaB 

UNESCO, è stata incaricata in questa fase di seguire e affiancare il Comitato di 

Gestione per lo sviluppo delle prime progettualità strategiche della Riserva di 

Biosfera. Lenzerini ha dunque illustrato la struttura di governance della Riserva di 

Biosfera così come definita all’interno del dossier di candidatura e i compiti specifici 

affidati al Comitato di Gestione.  

In seguito sono state illustrate le attività già messe in campo dalla Riserva di Biosfera 

fra giugno ed oggi. Fra queste l’attivazione e la gestione coordinata da parte dei 9 

CEAS del territorio della pagina Facebook ufficiale della Riserva di Biosfera e altre 

azioni specifiche finalizzate a dare visibilità alla Riserva di Biosfera sui principali siti 

istituzionali nazionali quali, per esempio, quello della Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO. Al fine di creare importanti alleanze e partnership 

internazionali con altre Riserve di Biosfera nel mondo sono state inoltre avviate le 

procedure di adesione della Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” al 

network internazionale delle Riserve di Biosfera Costiere e delle Isole e a quello delle 

Riserve di Biosfera del Mediterraneo. Il Comitato di Gestione è stato infine 

aggiornato sulla recente notizia della candidatura al premio internazionale “MaB 

Young Scientist Awards” di un progetto di ricerca specifico sul territorio della Riserva 

di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo sviluppato da un giovane ricercatore 

dell’università di Cagliari.  

La prima riunione del Comitato di Gestione è stata inoltre l’occasione per 

concordare l’organizzazione di un primo importante evento pubblico di 

presentazione della Riserva di Biosfera che si terrà tra fine gennaio e inizio febbraio 



 
2018 presso un istituto scolastico del Comune di Siniscola. Il convegno, aperto a 

tutta la comunità, sarà l’occasione per ringraziare i principali portatori di interesse 

del territorio che hanno sostenuto formalmente la candidatura al programma MaB 

UNESCO e per invitare alcuni ospiti di altre Riserva di Biosfera italiane che 

porteranno la loro esperienza maturata nel contesto del programma MaB. 

La prima riunione del Comitato di Gestione è stata infine l’occasione per avviare i 

primi ragionamenti sulla strategia di branding della Riserva di Biosfera e per 

illustrare alcune regole di utilizzazione del brand della Riserva di Biosfera MaB 

UNESCO, il quale, nella sua versione istituzionale, non può essere utilizzato per scopi 

commerciali. A tal proposito nei prossimi incontri il Comitato di Gestione inizierà a 

ragionare sullo sviluppo di un brand specifico della Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio 

Posada e Montalbo” e sulle modalità della sua concessione e diffusione sul 

territorio.  

Infine è seguita una breve discussione e confronto tra i membri del Comitato di 

Gestione su possibili progetti ed iniziative che possano avere sinergie con la Riserva 

di Biosfera. Di seguito la sintesi dei principali contributi della discussione: 

 Giovanni Mossa, Presidente del GAL Nuorese Baronia ha spiegato la 

convergenza di alcune azioni già previste nella programmazione del GAL sul 

tema della Riserva di Biosfera MAB UNESCO al fine di iniziare a promuovere 

azioni concrete sul territorio e di dare visibilità e sostanza alla promozione 

dello sviluppo sostenibile.  

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

primaria e secondaria di I° 1 di Siniscola, ha espresso la volontà di organizzare 

un incontro con gli altri dirigenti scolastici del territorio al fine di avviare un 

coordinamento sui temi connessi all’educazione e sulle progettualità 

connesse alla Riserva di Biosfera all’interno degli istituti scolastici e dei 

programmi didattici. 

 Antonella Piredda ha auspicato il coinvolgimento delle scuole del territorio 

per l’ideazione, attraverso un semplice concorso, del brand della Riserva di 

Biosfera. Successivamente l’idea vincitrice del concorso potrà essere affidata 

ad un grafico per la sua elaborazione definitiva. Pietrangelo Loru e Roberto Lai 

hanno sottolineato la necessità di affrontare in un incontro specifico del 

Comitato di Gestione la strategia di branding e di concessione del brand della 

Riserva di Biosfera. Il Presidente Spanu ha sottolineato come il brand della 

Riserva di Biosfera debba tutelare il tessuto socio-economico delle 

microimprese del territorio e dei produttori locali.  



 

 Marianna Mossa, in rappresentanza dell’assessorato all’Ambiente della 

Regione Sardegna, ha espresso la necessità di un censimento delle 

progettualità esistenti che riguardano lo sviluppo sostenibile nel territorio 

della Riserva di Biosfera al fine di avere un quadro di insieme che potrebbe 

aiutare la Riserva di Biosfera ad incentivare complementarietà e sinergie fra i 

progetti esistenti oltre che a creare nuove progettualità. Su tale punto Filippo 

Lenzerini si è reso disponibile per effettuare una prima mappatura delle 

progettualità in essere sul territorio attraverso l’aiuto dei membri del 

Comitato di Gestione. 

 

La riunione si è conclusa con la definizione del prossimo incontro del Comitato di 

Gestione che si terrà nella settimana fra il 15 e il 20 gennaio 2018 nel Comune di 

Osidda. 


