Ai Sigg.ri
SINDACI
dell’area del
PARCO NAZIONALE DEL MATESE
LORO SEDI

Oggetto: presentazione della “Consulta del Matese”.

L’Associazione “Consulta del Matese” è un sodalizio che ad oggi conta nelle proprie fila
59 Associazioni riconosciute ed operanti nell’area del Matese, campano e molisano. È
opportuno porre in evidenza che tra dette Associazioni figurano alcune di fondamentale
rilevanza nazionale ambientalista (WWF Italia, Legambiente, CAI, Italia Nostra, LIPU, AIGAE,
SIGEA). La Associazione “Consulta del Matese” si è costituita il 27 Dicembre 2017 e registrata
alla Agenzia delle Entrate con numero di registro 112-5 3^ del 12.01.2018.
Dette Associazioni, nella loro collettività e sotto l’egida della “Consulta del Matese”,
hanno finalità di sostenere le attività funzionali, di tutela e protezione dell’ambiente nonché
di promozione sociale, culturale e turistica dell’area del costituente Parco Nazionale. Detti
obiettivi derivano dalla variegata funzione di interesse di ognuna di esse: associazioni
naturalistico-ambientaliste, storico-archeologiche, ludico-sportive sostenibili in area protetta,
di promozione sociale e di promozione turistica.
La “Consulta del Matese”, della quale si allega Atto Costitutivo e Statuto (Allegato 2),
costituitasi anche per seguire ed affiancare le Pubbliche Amministrazioni in tutto l’iter di
istituzione del Parco Nazionale del Matese, nella sua prima fase di attività, ha partecipato ad
incontri pubblici, ha supportato diversi Comuni nella strategica decisione di adesione al Parco
Nazionale, ha dato vita a diverse iniziative di sensibilizzazione alla tutela della natura ed al
corretto approccio alla fruizione ed alla frequentazione consapevole degli ambienti naturali.
Tra le diverse iniziative segnalo, ad esempio, quella denominata “Benvenuto Turista” della
quale allego il flyer di presentazione dell’iniziativa (Allegato 3).
Ogni attività della “Consulta del Matese” è stabilita di concerto tra tutte le
Associazioni ed è coordinata da un gruppo di lavoro o da un referente, avendo attive
collaborazioni con molteplici categorie e figure professionali interessate al Territorio.
In ragione di ciò è costante l’interlocuzione e la collaborazione della “Consulta del
Matese” con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), braccio
scientifico operativo del Ministero dell’Ambiente, soprattutto in questa fase di elaborazione
della costituzione del Parco Nazionale.

Con la presente comunicazione la “Consulta del Matese” intende rendere partecipe
le SS.LL. della nostra attività e, qualora lo ritenesse opportuno, dare un contributo conoscitivo
per meglio confrontarsi con le Comunità del territorio per una più sincera informazione
sull’iter che si sta percorrendo verso la costituzione del Parco Nazionale del Matese.
Restiamo disponibili per tali attività, considerando che ogni passo verso un nuovo
percorso istituzionale sia sempre preceduto da una corretta informazione.
Sperando di aver fatto cosa gradita, restando in attesa di un confronto costruttivo.
Cordialmente
San Potito Sannitico, 18 Febbraio 2019
Il Presidente della Consulta del Matese
Dr. Vincenzo D’ANDREA

Punti di Contatto:
Email: consultamatese@gmail.com (Sede)
consultamatesesedemolise@gmail.com (Sede Coordinata)
PEC: consultadelmatese@pec.it

