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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 (delega ad Assessore Bellu) 

 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 

 Pietrangelo Loru –Parco Geominerario Storico e Ambientale della 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 

 

 

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

 Alessandro Luche – Sindaco di Loculi 

 Giuseppe Cicolini – Sindaco di Bitti 

 Antonio Satta - Sindaco di Padru 

 

 

Padru 24 Maggio 2019 – Presso la sede del Comune di Padru, si è tenuta la sesta 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 
 

Il Sindaco di Padru introduce i lavori, ringraziando tutti gli intervenuti. Il Sindaco ricorda l’importanza 

di partecipare attivamente allo sviluppo e alla gestione della Riserva di Biosfera, e si impegna 

affinché anche il Comune di Padru faccia di più in futuro in tal senso. Allo stesso tempo il Sindaco 

sottolinea come le eventuali risorse che dovessero giungere a favore della Riserva di Biosfera 

debbano essere utilizzate a favore di tutti i territori e comunità in modo equilibrato. 

Il Sindaco di Padru, complimentandosi con il Sindaco di Buddusò (assente), per la nomina al Consiglio 

Regionale Sardo, chiede che venga fatta una valutazione sulla sua attuale possibilità di sostenere 

ancora l’impegno all’interno del Comitato di Gestione in rappresentanza della Comunità Montana 

Monte Acuto ed eventualmente si provveda alla nomina di un delegato o di un sostituto. 

 

Presentazione e approvazione del logo Riserva di Biosfera  

Viene presentato il logo elaborato dalla grafica Sabina Era a partire dal disegno vincitore del 

concorso di idee. 

 

Il logo viene apprezzato ed approvato dal Comitato di gestione ma con le seguenti richieste di 

modifica: 

 Sostituite la scritta “Reservas de Vita” in “Reservas de Vida” in conformità alla delibera 

regionale 16/14 del 18 aprile 2006 

 In “Biosphere reserve” la “r” deve essere maiuscola 

 Fare la scritta in Azzurro 

 

Il presidente della CCIAA suggerisce di far registrare il logo presso la CCIAA e manifesta l’intenzione 

di prendersene carico dei costi. 

 



 
Prima ipotesi disciplinare di concessione logo ad uso commerciale - discussione 

Lenzerini presenta la prima ipotesi di concessione del logo 

  

 

Il comitato di gestione concorda con la proposta e chiede che venga sviluppata ulteriormente 

tenendo conto dei seguenti spunti: 

 Il logo deve poter essere concesso a tutti i prodotti non solo quelli agroalimentari 

 Se il logo dovesse essere sfruttato dal richiedente a fini commerciali (ad esempio su 

merchandising) è opportuno chiedere il pagamento di una tassa di rilascio o di una royalty. 

 In caso di urgenza nel rilascio del logo, prevedere la possibilità di prendere la decisione 

mediante una procedura scritta con silenzio assenso  

 

Informativa su finanziamento del Ministero alla Riserva di Biosfera per redigere Piano di Gestione 

Il Comitato di Gestione dà al Parco di Regionale di Tepilora che darà l’incarico per la redazione del 

Piano di Gestione della Riserva di Biosfera i seguenti stimoli: 

 dovrà saper dare anche indirizzi ai Comuni 

 nella Banca progetti dovrà raccogliere sia progetti degli enti pubblici ma anche dei privati 

 sia frutto di un processo partecipativo 

 



 
Informativa su iniziative MAB 

Vengono fornite informazioni su diverse iniziative del circuito MAB UNESCO a cui i membri del 

Comitato di Gestione, se interessati, possono partecipare: 

 presentazione della rete MAB italiane e cena degustazione dei prodotti delle Riserve di 

Biosfera presso sede UNESCO Parigi 19 Giugno 2019 

 Meeting MAB nazionale presso RB Monviso (18-20 settembre) 

 “Scuola MAB Internazionale su Birdwatching ed Ecoturismo nel DELTA del PO” (7-11 

ottobre) 

 

“Festival delle Scienze” iniziative connesse alla Riserva di Biosfera  

La Prof. Piredda informa il Comitato di gestione sull’iniziativa. Il Comitato decide di concedere a tale 

iniziativa l’utilizzo del logo istituzionale della Riserva di Biosfera 

 

Insediamento Comitato Tecnico Scientifico 

Si insedia il Comitato Tecnico Scientifico della Riserva di Biosfera coordinato dal Prof. Funedda 

dell’Università di Cagliari e composto da Dot.ssa Mascellari di ENAS, Dott Sanna e Dott. Re di ISPAM. 

Non sono ancora stati nominati i membri di UNISS e Federparchi. 

I membri del CTS si presentano ai membri del CdG e manifestano la richiesta di avere degli indirizzi 

su cui orientare il proprio agire, dando piena disponibilità a supportare la Riserva di Biosfera nelle 

sue esigenze e nell’ambito del loro mandato. 

Si valuta tra le altre, la possibilità di avviare un’azione di studio/valorizzazione su un Geosito in 

Comune di Padru in collaborazione anche con il Parco Geominerario (membro del Comitato di 

gestione) 

 

Varie 

Il coordinatore Tola stimola tutti i Sindaci presenti e in generale i Sindaci della Riserva di Biosfera ad 

emanare un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’usa e getta in plastica, anticipando l’ingresso della 

normativa nazionale, prendendo spunto dal Comune di Siniscola e di Posada che lo hanno già fatto. 


