
 
Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” 

Comitato di Gestione MAB UNESCO  
Riunione del 02/05/2018  -   Comune di Buddusò 

 

Membri del Comitato di Gestione presenti: 

• Roberto Tola– Presidente del Parco Naturale Regionale di Tepilora e 

coordinatore della Riserva di Biosfera 

• Antonio Bellu (delegato del Comune di Siniscola) - SIC Montalbo 

• Graziano Spanu - Unione dei Comuni Montalbo 

• 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 

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

 

 

Membri del Comitato di Gestione assenti: 

• 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 

• Marianna Mossa - Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna 

• Giovanni Porcu, Unione dei Comuni Valle del Cedrino  

 

 

Ulteriori presenze esterne al Comitato di Gestione: 

• Omar Cabras – Sindaco di Torpè 

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

 

Buddusò 4 Maggio 2018 – Nella sala consigliare del Comune di Buddusò si è tenuta 

oggi la terza 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 

La riunione, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Buddusò, si è svolta seguendo 

l’ordine del giorno precedentemente inviato: 

1. Introduzione ai lavori da parte del nuovo Coordinatore della Riserva di Biosfera 

Roberto Tola; 

Il nuovo coordinatore del Comitato di Gestione, Roberto Tola (in quanto 

recentemente divenuto nuovo presidente del Parco Regionale di Tepilora), ha 

ringraziato Graziano Spanu per l’ottimo lavoro svolto in precedenza.  

Tola ha inoltre informato che l’Unione dei Comuni del Montalbo ha indicato lo 

stesso Graziano Spanu quale proprio nuovo rappresentante all’interno del 

Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera.  

2. Valutazione quadro economico a sostegno delle iniziative della Riserva di 

Biosfera; 

Il coordinatore del Comitato di Gestione ha sottolineato come sia ancora 

“prevalente” l’inadempienza dei Comuni rispetto al versamento delle quote a 

sostegno delle attività ordinarie della Riserva di Biosfera, elencando nel dettaglio 

la situazione: 

 

Comune quota a contribuzione delle 
spese di candidatura, 
deliberata in Consiglio 
Comunale assieme 
all’approvazione del dossier: 
Euro 2.000 

quota a copertura delle 
attività ordinarie della Riserva 
di Biosfera per il primo anno 
(14 giugno 2017- 13 giugno 
2018): Euro 1.450 

Alà dei Sardi NON VERSATA versata 

Bitti versata* versata* 

Buddusò versata NON VERSATA 

Budoni NON VERSATA NON VERSATA 

Galtellì versata versata 

Irgoli NON VERSATA NON VERSATA 

Loculi NON VERSATA NON VERSATA 

Lodè  versata* versata* 

Lula NON VERSATA NON VERSATA 

Onani NON VERSATA versata 



 
Comune quota a contribuzione delle 

spese di candidatura, 
deliberata in Consiglio 
Comunale assieme 
all’approvazione del dossier: 
Euro 2.000 

quota a copertura delle 
attività ordinarie della Riserva 
di Biosfera per il primo anno 
(14 giugno 2017- 13 giugno 
2018): Euro 1.450 

Orune NON VERSATA NON VERSATA 

Osidda NON VERSATA versata 

Padru NON VERSATA NON VERSATA 

Posada versata* versata* 

San Teodoro NON VERSATA NON VERSATA 

Siniscola NON VERSATA NON VERSATA 

Torpè versata* versata* 

* tramite contributo del Parco Regionale di Tepilora 

 

Tola ha ricordato che la quota ordinaria annuale è funzionale a sostenere le 

seguenti attività, strettamente necessarie al mantenimento del riconoscimento: 

• Segreteria organizzativa della Riserva di Biosfera e del Comitato di Gestione 

• Gestione e sviluppo di strumenti di comunicazione della Riserva di Biosfera 

tramite l’Ufficio MAB ovvero i CEAS del territorio 

• Sviluppo di materiale didattico sulla Riserva di Biosfera funzionale alle 

scuole del territorio 

• Organizzazione di convegni ed iniziative culturali (ad esempio quella 

tenutasi a Siniscola lo scorso Febbraio) 

• Concorso di idee nelle scuole per il logo della Riserva di Biosfera e suo 

successivo sviluppo grafico  

• Ricerca e sviluppo di idee progettuali da candidare su vari programmi di 

finanziamento pubblici e privati per concretizzare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile della Riserva di Biosfera (ad esempio programma INTERREG). 

• Monitoraggio delle opportunità offerte al territorio dl far parte della Rete 

MaB UNESCO (ad esempio bando per Giovani Ricercatori MaB, 

finanziamenti connessi alla rete delle Riserve di Biosfera del Mediterraneo, 

partecipazione a summer school per giovani del territorio) 

• Partecipazione di delegati della Riserva di Biosfera ad iniziative previste dal 

programma MaB UNESCO (ad esempio partecipazione di un delegato al 



 
Forum Mondiale dei Giovani MaB UNESCO tenutosi lo scorso settembre nel 

Delta del Po) 

• Eseguire agli adempimenti periodici previsti dal Comitato MaB nazionale e 

dall’UNESCO, funzionali al mantenimento dello status di Riserva di Biosfera 

  

Il Coordinatore, ribadendo la necessità di completare il saldo delle quote 

mancanti, sollecita anche tutti i Sindaci, tramite i loro rappresentanti nel Comitato 

di Gestione, ovvero le Unioni di Comuni, ad attivarsi per prevedere l’erogazione 

anche della quota ordinaria per il secondo anno di vita della Riserva di Biosfera 

(14/06/2018-13/06/2019) ancora prevista in 1.450 €. 

 

3. Discussione della bozza di regolamento del “concorso di idee” finalizzato 

all’individuazione del logo della Riserva di Biosfera. Si intende realizzare il 

concorso nelle scuole della Riserva di Biosfera nell’anno scolastico 2018/19; 

Piredda illustra la bozza. Al termine dell’illustrazione il Comitato di Gestione 

decide: 

• Il concorso non definirà il logo della Riserva di Biosfera, ma lo ispirerà 

(concorso di idee), il logo verrà successivamente sviluppato da un grafico 

professionista 

• il concorso sarà rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Riserva 

di Biosfera 

• la Riserva di Biosfera sosterrà i costi (trasporto e accompagnamento)per la 

premiazione dei vincitori sotto forma di una gita scolastica per 50 

partecipanti sul territorio della Riserva di Biosfera 

 

Piredda si impegna ad attivarsi tempestivamente con tutti gli altri dirigenti 

scolastici per mettere in atto il concorso 

 

Si decide altresì di provare ad organizzare una iniziativa formativa, rivolta ai 

docenti, in occasione della giornata mondiale degli insegnanti indetta 

dall’UNESCO (5 Ottobre). Lenzerini invierà a Piredda una proposta su come poter 

organizzare tale iniziativa, coinvolgendo anche i CEAS componenti l’ufficio MAB, 

in modo da poter valorizzare anche quanto le scuole del territorio hanno già fatto 

e fanno in termini di educazione alla sostenibilità.  

 

  



 
4. Presentazione del “progetto strategico” per lo sviluppo della Riserva di Biosfera 

Lenzerini illustra il progetto (in allegato). Il Comitato di Gestione esprime 

apprezzamento e da mandato al Coordinatore Tola di sottoporlo alla Fondazione 

Banco di Sardegna per valutarne un possibile finanziamento. A Lenzerini viene 

anche chiesto di monitorare i “Fondi per il SUD”. 

 

5. Valutazione su possibili iniziative in occasione del primo anniversario del 

riconoscimento a Riserva di Biosfera MAB UNESCO (14 giugno) 

Il Comitato di gestione decide di raccogliere da tutti i Comuni e gli Enti aderenti al 

Comitato segnalazione di eventi ed iniziativa che intendono organizzare nella 

settimana da lunedì 11 a domenica 17 giungo 2018 e che verranno inserite in un 

unico calendario di iniziative celebrative il primo compleanno della Riserva di 

Biosfera. 

A tale “calendario unico” la Riserva di Biosfera darà visibilità attraverso i propri 

canali di comunicazione. 

 

6. Stato di avanzamento candidatura della Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio 

Posada e Montalbo” a progetti europei Interreg; 

Lenzerini aggiorna che si stanno portando avanti candidature su due bandi 

INTERREG  assieme ad altre Riserve di Biosfere: 

• Interreg Marittimo ITA FRA: conservazione e valorizzazione di elementi che 

evidenziano la connessione tra natura e cultura 

• Interreg Europe: sviluppo di azioni per la costruzione della destinazione 

turistica “Riserva di Biosfera” 

 

7. Resoconto dell’incontro “Rete Riserve di Biosfera del Mediterraneo” del 

19/04/2018 a Venezia 

Lenzerini rendiconta l’incontro evidenziando come vi sia la possibilità di farsi 

finanziare dalla Rete di Riserve di Biosfera del Mediterraneo una brochure in 

inglese sulla propria Riserva di Biosfera (grazia ad una sponsorizzazione di una 

fondazione spagnola). Il Comitato di gestione prega Lenzerini di attivarsi per 

cogliere l’occasione. 

 

8. Informativa su opportunità MAB Summer School in Grecia; 

Lenzerini illustra il programma della prossima MAB SUMMER SCHOOL. 



 
Giovanni Mossa propone di sostenere la partecipazione di Valentina Bazzu del 

Ceas di Osidda con una lettera di endorsement, il Comitato di gestione approva e 

decide di offrire la stessa lettera di endorsement anche ad altri eventuali soggetti 

qualificati che ne faranno richiesta. 

 

9. Eventuali punti di discussione proposti dai membri del Comitato di Gestione o 

dai Sindaci. 

Bellu, propone di provare ad organizzare in futuro una manifestazione fieristica 

congiunta dedicata ai prodotti agroalimentari del territorio della Riserva di 

Biosfera. Il Comitato apprezza e decide di tenere monitorate eventuali 

opportunità per il finanziamento dell’iniziativa. 

 


