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Budoni 13 Novembre 2018 – Nella sala consigliare del Comune di Budoni, dinnanzi ad 

una nutrita platea per lo più composta da rappresentanti dei CEAS dei Comuni della 

Riserva di Biosfera, si è tenuta la quarta 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 è stata avviata dal Sindaco di Budoni, che dopo i saluti istituzionali, ha 

segnalato l’importanza, per la Riserva di Biosfera, si stimolare e favorire le azioni di 

sistema tra i Comuni aderenti. In particolare ha segnalato come un attuale limite 

oggettivo sia, ad oggi, la mancanza di strumenti di comunicazione e promozione 

condivisi e comuni della Riserva di Biosfera (ad eccezione della pagina Facebook). Per 

realizzarli servono però risorse, perciò ha rinnovato l’invito a tutti i Comuni a versare 

le quote a sostegno della Riserva di Biosfera, impegnando anche il suo Comune stesso 

a farlo tempestivamente. 

Il Sindaco ha inoltre reso noto che il Comune di Budoni sta avviando la realizzazione 

di una card turistica, per promuovere – soprattutto a chi soggiorna in appartamento 

– i servizi turistici del territorio. In tal senso è intenzione del Sindaco di Budoni che i 

servizi promossi dalla “Budoni Card” non riguardino solo quelli attivi sul suo territorio, 

ma tutto l’areale della Riserva di Biosfera.   

Ha preso quindi la parola il Coordinatore della Riserva di Biosfera (Roberto Tola) che, 

introducendo i lavori, ha annunciato una sola modifica all’ordine del giorno 

precedentemente inviato, aggiungendo come punto di discussione la nomina del 

“l’ufficializzazione dell’ufficio MAB e la nomina del suo coordinatore”. 

 

Gli argomenti discussi sono stati i seguenti: 

Illustrazione dei risultati del questionario finalizzato ad analizzare la competitività e 

la sostenibilità della destinazione turistica “Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada 

e Montalbo” 

Ha preso la parola il Professor Del Chiappa del CRENoS (Centro di Ricerche 

Economiche Nord Sud delle Università di Cagliari e Sassari Università di Sassari) che 

ha illustrato i risultati del questionario finalizzato ad analizzare la competitività e la 

sostenibilità della destinazione turistica “Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e 

Montalbo” effettuato la scorsa primavera/estate. La presentazione del professore ed 

i risultati del questionario sono allegati al presente report. 

 



 
Resoconto dell’incontro con il Rettore dell’Università di Cagliari per la 

strutturazione di un rapporto consolidato con la Riserva di Biosfera e avviamento 

del “Comitato Scientifico della stessa” 

Roberto Tola, ha riportato gli esiti dell’incontro con il Rettore dell’Università di Cagliari 

– avuto la mattina stessa, accompagnato dalla Dott.ssa Marianna Mossa della Regione 

Sardegna – finalizzato alla strutturazione di un rapporto consolidato tra Ateneo e 

Riserva di Biosfera e all’avviamento del “Comitato Tecnico-Scientifico” della stessa”. 

Il Magnifico Rettore ha confermato  la disponibilità e l’interesse dell’Università di 

Cagliari di far parte ed anzi coordinare il “Comitato Tecnico Scientifico” della Riserva 

di Biosfera, intendendo tale organo non solo un ausilio a tutte le decisioni e 

progettualità che il Comitato di Gestione sarà tenuto a realizzare, ma anche uno 

stimolo proattivo affinché “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” possa diventare un 

laboratorio concreto di studio, ricerca e realizzazione di progetti per lo sviluppo 

sostenibile. Il Comitato di Gestione, quindi, approva la procedura proposta da Tola, 

che prevede l’invio di una lettera formale a tutti i soggetti che in fase di candidatura 

si erano dati manifestati disponibili ed interessati a far parte del Comitato Tecnico 

Scientifico della Riserva di Biosfera, richiedendo che ne individuino un rappresentante 

e si proceda quindi all’organizzazione di un primo incontro.   

 

Resoconto della partecipazione al “1° Meeting delle Riserve di Biosfera italiane”  

Graziano Spanu, che ha partecipato in rappresentanza della Riserva di Biosfera di 

Tepilora Rio Posada e Montalbo, al “1° Meeting delle Riserve di Biosfera italiane”, 

tenutosi dall’8 al 10 novembre presso la Riserva di Biosfera di Somma Vesuvio e Miglio 

d’oro (NA) ha relazionato su quanto emerso nell’ambito del meeting.  

La Riserva di Biosfera di “Tepilora Rio Posada e Montalbo” è stata scelta dal Comitato 

MAB Nazionale quale buon esempio di Riserva di Biosfera neocostituita ed in quanto, 

Spanu ha potuto relazionare su quanto svolto sin ora con un intervento inserito nel 

programma ufficiale della manifestazione, le cui slide di accompagnamento sono 

allegate al presente report.  

Tre le informazioni più rilevanti emerse nell’ambito del meeting si riportano le 

seguenti informative della Commissione MAB Nazionale: 

• Verrà attivato un gruppo di lavoro per definire dei criteri comuni per 

l’assegnazione del brand delle Riserve di Biosfera italiane 



 

• Verrà organizzata una riunione delle Riserve di Biosfera italiane, accompagnate 

dai GAL del proprio territorio (se presenti) per favorire la costruzione di un 

progetto di cooperazione LEADER a favore dello sviluppo delle attività delle 

Riserve di Biosfera 

• Verrà organizzata una riunione delle Riserve di Biosfera italiane, accompagnate 

da Università ed enti di ricerca del proprio territorio per favorire la costruzione 

di un progetto da candidare sul programma di finanziamento europeo 

HORIZON  per sostenere nelle Riserve di Biosfera. 

La Commissione MAB Nazionale ha inoltre informato del prossimo Meeting Europeo 

delle Riserve di Biosfera (ad Aprile a Dublino) invitando tutte le Riserve di Biosfera 

italiane a partecipare con una propria delegazione. 

 

Resoconto su “giornata di formazione degli insegnati della Riserva di Biosfera” ed 

aggiornamento su “concorso di idee” finalizzato all’individuazione del logo della 

Riserva di Biosfera 

Antonella Piredda ha riportato quanto avvenuto nel corso della “giornata di 

formazione degli insegnati della Riserva di Biosfera di Tepilora Rio Posada e 

Montalbo” tenutasi a Siniscola lo scorso 5 ottobre in occasione della Giornata 

Mondiale UNESCO degli insegnanti. L’incontro è stato molto partecipato e apprezzato 

da tutti i docenti intervenuti (compresi alcuni provenienti da Comuni extra Riserva di 

Biosfera). La Dirigente Piredda ha inoltre evidenziato come a tale incontro 

mancassero gli altri dirigenti scolastici del territorio, forse perché l’incontro era stato 

promosso più come un momento di formazione per gli insegnanti. Piredda sottolinea 

tuttavia come sia estremamente importante anche avere un momento di 

coordinamento tra i dirigenti scolastici della Riserva di Biosfera per pianificare azioni 

coordinate. 

Facendo seguito a questa segnalazione, il Comitato decide di organizzare uno 

specifico incontro tra dirigenti scolastici e Sindaci della Riserva di Biosfera  

Sempre Piredda aggiorna sulla decisione di slittare al 30 novembre, dietro richiesta di 

alcune scuole, la scadenza per gli studenti che vogliono presentare proposte per il 

“concorso di idee” finalizzato all’individuazione del logo della Riserva di Biosfera. 

Sentita anche la testimonianza dei CEAS che stanno supportando diverse scuole 

nell’elaborazione di proposte, si attende un alto numero di candidature. 

 



 
Ufficializzazione del ruolo dei CEAS nell’ufficio MAB della Riserva di Biosfera e 

nomina del coordinatore dell’Ufficio MAB 

Roberto Tola, elogiando l’ottimo lavoro svolto sin ora dai CEAS presenti nei Comuni 

della Riserva di Biosfera (Posada, Torpè, Lodè, Bitti, Siniscola, Lula, Onanì, Osidda e 

Orune) a supporto di attività educative, informative e di comunicazione relative alla 

Riserva di Biosfera di “Tepilora Rio Posada e Montalbo”, sottolinea il fatto che ad oggi 

non sia stato ancora ufficializzato il loro ruolo all’interno dell’ “ufficio MAB”, 

organismo previsto nelle governance della Riserva di Biosfera nel dossier di 

candidatura, di fatto già attivo, ma formalmente mai istituito. 

Il motivo del ritardo sta nelle vicissitudini che hanno riguardato la nomina del 

direttore del Parco Regionale di Tepilora – tutt’oggi mancante – a cui il dossier di 

candidatura affida il compito di coordinare l’ufficio MAB. Si era quindi sin ora atteso 

ad istituire ufficialmente l’ufficio MAB sperando di poterlo fare avendone già il 

coordinatore designato. Tuttavia prendendo atto dell’inopportunità di dar seguito a 

questa situazione precaria, che mortifica l’ottimo lavoro dei CEAS, il Comitato di 

Gestione decide di istituire l’Ufficio MAB composto dai CEAS attualmente attivi nei 

Comuni della Riserva di Biosfera (Posada, Torpè, Lodè, Bitti, Siniscola, Lula, Onanì, 

Osidda e Orune), affidandone il coordinamento – in attesa della nomina del direttore 

del Parco Regionale Naturale di Tepilora – della Dott.ssa Marianna Mossa, membro 

del Comitato di Gestione della Riserva di Biosfera di Tepilora Rio Posada e Montalbo 

in rappresentanza dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna di cui è 

funzionario. 

L’istituzione dell’Ufficio MAB verrà comunicata ai CEAS mediante comunicazione 

ufficiale da parte del coordinatore della Riserva di Biosfera. 

Sarà poi la coordinatrice dell’Ufficio MAB a convocarne una prima riunione “ufficiale”. 

 

Presentazione di una proposta progettuale per lo sviluppo di attività educative e di 

animazione della Comunità locale della Riserva di Biosfera  

I CEAS dei Comuni della Riserva di Biosfera (Posada, Torpè, Lodè, Bitti, Siniscola, Lula, 

Onanì, Osidda e Orune), componenti l’ufficio MAB, in modo congiunto e coordinato 

presentano una serie di interventi, contenuti in un unico progetto denominato 

“VIVERE LA RISERVA DI BIOSFERA - Radici nel presente per i Fiori del futuro -

Sostenibilità e Azione” (in allegato), che èfinalizzato a realizzare azioni di promozione, 



 
sensibilizzazione e comunicazione della Riserva di Biosfera, rivolto in particolare a 

quei Comuni che non hanno un proprio CEAS. 

Il Comitato di Gestione, apprezzata la proposta, ne dispone la trasmissione a tutti i 

Comuni della Riserva di Biosfera, suggerendo poi ai CEAS di contattarli direttamente 

per valutare, caso per caso, le opportunità per realizzare i moduli previsti dal 

progetto. 

 

Presentazione progetto “ATLA: condividere e mettere in movimento l’energia 

rinnovabile per crescere insieme”  

Claudio Sanna, Mohamad El-Lakany, Alice Giulia Alessandroni del Centre for Elettric 

Power and Enargy – Tecnical University of Danmark presentano il progetto pilota 

“ATLA: condividere e mettere in movimento l’energia rinnovabile per crescere 

insieme”  finalizzato a creare una rete locale di condivisione di energia rinnovabile tra 

cittadini e municipalità che renda la comunità più coesa, indipendente, sostenibile e 

ne aumenti la visibilità. In allegato un abstract del progetto 

 

Varie: 

 

Possibili sinergie con DMO provinciale 

Interviene Agostino Cicalò, Presidente della CCIAA di Nuoro, che evidenzia come la 

Riserva di Biosfera possa essere un soggetto che offre contenuti importanti alle 

costituende DMO regionale e provinciale, attraverso le quali costruire prodotti 

turistici innovativi, adeguati agli obiettivi di sostenibilità che il territorio si è dato 

perseguendo il riconoscimento MAB UNESCO. Cicalò invita quindi la Riserva di 

Biosfera a farsi protagonista, tramite la CCIAA di Nuoro, di una strutturata relazione 

con le suddette DMO. 

Cicalò, inoltre, apre alla possibilità che la CCIAA di Nuoro possa supportare, con dei 

bandi di finanziamento specifici, la qualificazione delle aziende del territorio della 

Riserva di Biosfera, al fine di adeguarsi e saper cogliere le opportunità del 

riconoscimento MAB UNESCO; anche il merito a ciò invita la Riserva di Biosfera a farsi 

portatrice di sollecitazioni e proposte  

 

 



 
Stato di avanzamento candidatura della Riserva di Biosfera “Tepilora, Rio Posada e 

Montalbo” a progetti europei Interreg; 

Lenzerini aggiorna che, purtroppo, il progetto non è stato finanziato – seppur valutato 

elegibile – il progetto VARUN candidato assieme ad altre Riserve di Biosfera 

sull’Interreg Marittimo ITA FRA (asse conservazione e valorizzazione di elementi che 

evidenziano la connessione tra natura e cultura). 

È invece ancora in attesa di risposta la candidatura del progetto Biodestix, sul bando 

Interreg Europe per lo sviluppo di azioni per la costruzione della destinazione turistica 

“Riserva di Biosfera” 

 

Progetto Plastic Free 

Roberto Tola, invita il Comitato di Gestione ed i Sindaci presenti, a riflettere sulla 

suggestione di far diventare la Riserva di Biosfera “palstic free” seguendo quanto già 

fatto da alcuni Comuni turistici italiani che mediante ordinanze hanno vietato la 

vendita di stoviglie monouso in plastica, anticipando di fatto la normativa che entrerà 

in vigore a livello nazionale nei prossimi anni. Consapevole della complessità di 

un’operazione di questo tipo, invita soprattutto i CEAS ad avviare una azione di 

sensibilizzazione sul tema nei confronti di comunità locale e turisti. 


