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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  

• Mario Calia - 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. (delega a Ruggero Sau e Giuliano De Serra) 

• Marianna Mossa - Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna 

 

Membri del Comitato di Gestione assenti: 

• Ignazio Porcu - Unione dei Comuni Valle del Cedrino 

• Agostino Cicalò - Presidente della CCIAA Nuoro Sassari 

• 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 

• Giovanni Mossa - Presidente del GAL Nuorese Baronia 

 

Membri del Comitato Tecnico Scientifico presenti: 

• Antonio Funedda - Università di Cagliari  

• Micol Vascellari - ENAS  

• Federico Sanna - C.N.R.- ISPAAM 

• Giovanni Antonio Re - C.N.R.- ISPAAM 

 

Membri del Comitato Tecnico Scientifico assenti: 

• Università di Sassari (rappresentante ancora da individuare) 

• Federpachi (rappresentante ancora da individuare) 

 

Rappresentanti Comuni della Riserva di Biosfera ed altre istituzioni presenti all’incontro: 

• Paolo Angelini – direttore Parco Regionale di Tepilora 

• Linda Bacciu - Assessore Comune di Padru 

• Antonello Bellu – Assessore Comune di Siniscola 

• Antonietta Piras – Assessore Comune di Lula 

 



 
 

Posada 20 Gennaio 2020 – Presso la sede del Comune di Posada, si è tenuta la settima 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. La 

riunione è stata svolta congiuntamente al Comitato Tecnico Scientifico affrontando tra gli altri il 

tema del “Piano d’Azione della Riserva di Biosfera”. 
 

 

Sintesi della discussione 
 

Proposta metodologica per la definizione del Piano di Azione (Action Plan) della Riserva di Biosfera  

Il dott. Filippo Lenzerini della ditta Punto 3 srl, incaricata grazie ad un finanziamento specifico del 

Ministero dell’Ambiente per la redazione del Piano di Azione della Riserva di Biosfera, illustra la 

proposta metodologica per la definizione del Piano d’azione (in allegato). 

I membri del Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico Scientifico, apprezzano e approvano 

all’unanimità la proposta metodologica con le seguenti specifiche: 

• Fare molta attenzione a non creare confusione tra Piano d’Azione della Riserva di Biosfera e 

Piani di Gestione del SIC Montalbo e/o del Parco Regionale 

• Rendersi disponibili ad aumentare il numero degli incontri partecipativi, se necessario o 

richiesto, in modo da garantire un ampio coinvolgimento 

 

Indicazioni sul corretto utilizzo logo UNESCO e MAB a scopi istituzionali e linee di indirizzo per uso 

logo Riserve di Biosfera ad uso commerciale 

Si veda allegato. Il Comitato di Gestione prende atto. 

 

Proposta di disciplinare di concessione logo della Riserva di Biosfera ad uso istituzionale e 

commerciale 

Viene presentata la proposta (si vede allegato)  

Il Comitato di gestione approva, nell’indicando l’ufficio MAB (ora nuovamente presieduto dal 

Direttore del Parco Regionale di Tepilora) il soggetto tecnico idoneo al rilascio del marchio in base 

alle richieste pervenute (Qualora l’ufficio MAB abbia dubbi rispetto ad una richiesta, questa verrà presa in 

esame dal Comitato di Gestione alla prima riunione utile). 



 
Il comitato di Gestione da mandato quindi affinché venga elaborata la modulistica di richiesta del 

marchio per le diverse categorie di oggetti individuate.  

 

Progetto UPVIVIUM 

Si veda in allegato la lettera inviata dalla Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano. 

Il Comitato di gestione da mandato al coordinatore dell’ufficio MAB di partecipare via Skype alla 

riunione indetta per il 31 gennaio per valutare l’opportunità di partecipare o meno al progetto. 

 

Esiti workshop UNESCO sulla corretta comunicazione delle Riserve di Biosfera 

Pietro Calvisi di Verbis Media, presenta il video e lo story telling realizzato (si veda allegato) che 

vengono molto apprezzati (si veda allegato) 

 

Appuntamenti MAB UNESCO 2020: 

• Maggio: International MAB Spring School su «Outdoor, Esperience, Sustainability» presso 

RB Alpi Ledrensi e Judicaria riservata a giovani tra 18 e 35 anni 

• Luglio: International MAB Summer School su «Rurality and Eco-Tourism» a Creta riservata a 

giovani tra 18 e 35 anni [da confermare] 

• Settembre: meeting dei giovani delle Riserve di Biosfera italiane nel Delta del Po [da 

confermare] 

• Primi di Ottobre: Isola d’Elba – MEETING NAZIONALE DELLE RISERVE DI BIOSFERA  

 

Varie 

• Il prof. Funedda informa dell’opportunità di organizzare nel territorio della Riserva di 

Biosfera una Summer School rivolta ai docenti della Sardegna sul tema del dissesto 

idrogeologico 

• Il Prof. Funedda propone di definire un “regolamento” che meglio definisca il ruolo e le 

funzioni del Comitato Tecnico Scientifico e le modalità di interazione/collaborazione con gli 

altri organi della Riserva di Biosfera. I membri del Comitato apprezzano e approvano e 

chiedono ai membri del Comitato Tecnico Scientifico, avvalendosi della collaborazione 

dell’ufficio MAB, di redigere una bozza di tale documento. 


