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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 

• Graziano Spanu - Unione dei Comuni Montalbo 

• 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. 

• Ignazio Porcu -  Unione dei Comuni Valle del Cedrino 

• Agostino Cicalò - Presidente della CCIAA Nuoro Sassari 

• Marianna Mossa - Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna 

• 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 

• Pietrangelo Loru –Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

 

 

Sindaci della Riserva di Biosfera presenti, esterni al Comitato di Gestione: 

• Mario Calia – Sindaco di Lula 

 

 

Bitti 23 Gennaio 2019 – Presso la sede del Parco Regionale Naturale di Tepilora a Bitti,  si è tenuta 

la quinta 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.  
 

 

 

 

 



 
Sintesi della discussione 
 

Gli argomenti discussi sono stati i seguenti: 

1. Scelta del vincitore del Concorso di idee per il logo della Riserva di Biosfera  

La vincitrice è Giulia Balvis, studentessa della scuola media Silvio Pellico di Siniscola; il suo 

elaborato intitolato “Riservas da Vita” è stato giudicato il migliore tra i 349 elaborati 

ricevuti, in termini di originalità, identità locale, connubio uomo e natura, versatilità 

di utilizzo e flessibilità di applicazione.  

Il Comitato di Gestione ha ritenuto meritevoli di menzioni speciali anche altri 3 elaborati: 

quello di Francesca Vanessa Vatieri e Alessia Trevisan dell’Istituto Alberghiero di Budoni; 

quello di Angela Derosas, Riccardo Melis, Sara Nanu, Lorenzo Capra della scuola 

secondaria di primo grado di Torpè; quello di Francesca Berti, Daniel Doneddu, Francesco 

Migliore e Gabriele Antonio Scanu della scuola secondaria di primo grado di Alà dei Sardi. 

 

Questa la graduatoria decretata dal Comitato di gestione dei 10 finalisti, selezionati da 

una prevalutazione tecnica effettuata da Punto 3 srl: 

codice proposta voti ricevuti dai membri del Comitato di 

gestione 

valutazione tecnica 

di Punto 3 

16 bis 6 43 

756 0 47 

864 3 44 

34 2 47 

823 5 44 

831 7 48 

48 6 45 

62 1 43 

FT8 6 45 

725 4 43 

 

Il Comitato di gestione da mandato al Parco di Tepilora di contattare la scuola vincitrice 

per organizzare la gita premio. 



 
2. Valutazioni sul come valorizzare gli oltre 200 disegni pervenuti dagli studenti del 

territorio 

Il Comitato di gestione decide di : 

o inviare una lettera di ringraziamento a scuole che hanno partecipato al concorso 

o da mandato all’ufficio MAB di provvedere alla pubblicazione su FB di tutti gli 

elaborati ricevuti e di renderli disponibili a scuole e CEAS per successive attività 

didattiche. Non prima tuttavia di aver elaborato il logo della Riserva di Biosfera 

definitivo 

3. Decisione in merito allo sviluppo definitivo del logo 

Il Comitato di gestione demanda al Parco di Tepilora di richiedere alcuni preventivi per la 

definizione del logo definitivo e connesso manuale d’uso. 

4. Prime valutazioni sulle modalità di concessione del logo a soggetti pubblici e privati 

I membri del comitato di gestione individuano per il momento le seguenti indicazioni in 

merito alla concessione del logo: 

o Non troppo restrittivo 

o Favorire una crescita delle aziende che lo chiedono verso la sostenibilità 

individuando un percorso specifico per ciascuna di esse 

o Basato su fiducia e non su disciplinare 

o A soggetti del territorio in primis ma non esclusi quelli esterni 

o Obbligo di utilizzo in modo corretto una volta richiesto 

o La scelta di concessione viene fatta dal comitato di gestione di volta in volta o da 

sua commissione specificatamente identificata 

5. Organizzazione di un incontro con tutti i dirigenti scolastici del territorio della Riserva di 

Biosfera ed il Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera 

Verrà organizzato in occasione del prossimo CdG e avrà come argomento lo sviluppo del 

progetto candidato dalle scuole del territorio al “Festival della sostenibilità”. In tal senso la 

Dott.ssa Piredda avvia rapporti con tutti i dirigenti scolastici per coinvolgerli nel progetto 

su 17 Sustainable Goals dell’ONU  

6. Partecipazione a EuroMAB2019 

Viene proposto di partecipare all’importante evento ai membri del Comitato Mossa 

Marianna e Salvatore mele, i quali valuteranno la possibilità di andarvi.  



 
7. Aggiornamento sul possibile stanziamento di risorse alla Riserva di Biosfera da parte del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

Si aggiorna che su richiesta del Ministero è stato invitato un rapporto dettagliato delle 

attività svolte dalla Riserva di Biosfera nel 2018 e relativi importi di spesa. Il Ministero si 

riserva di rimborsare parte di tali spese, ad oggi però non se ne sa né l’importo né le modalità 

di erogazione. 

8. Varie ed eventuali punti di discussione proposti dai membri del Comitato di Gestione o 

dai Sindaci. 

L’università di Cagliari ha individuato nel prof. Funedda il membro – nonché coordinatore – 

del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva di Biosfera. Si procede quindi con la richiesta 

degli altri soggetti (Università di Sassari, ENAS, Federparchi e CNR) di individuare i loro 

membri in modo da attivare l’organo al più presto 

 


