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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Campania
c.a. Dirigente Michele Palmieri
dg.500600@pec.regione.campania.it

All’Ente Parco Regionale del Matese
parcomatese@pec.it
parcodelmatese@pec.terradilavorocst.it
All’ISPRA
c.a. dott. Bonci
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
e p.c.

All’Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO : Procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale del Matese.
Resoconto riunione del 10 settembre 2019.
Con riferimento alla riunione tenutasi in data 10 settembre u.s presso questa Direzione,
concernente il procedimento di istituzione del Parco Nazionale del Matese, se ne riporta di seguito un
breve resoconto.
La riunione è stata convocata per presentare al tavolo istituzionale le risultanze degli studi svolti da
ISPRA ai fini della condivisione e partecipazione nella definizione della proposta per l’istituendo
Parco che si sta delineando in questa fase istruttoria.
In apertura ISPRA ha dunque illustrato gli studi condotti nell’area, comprendenti le indagini
ambientali e le valutazioni socio-economiche, e che hanno tenuto conto delle osservazioni e dei
contributi pervenuti dal territorio nel corso di questo anno di istruttoria. Nel fare sintesi, ISPRA ha
prodotto un elaborato cartografico, contenente una prima proposta di perimetro del Parco nazionale
nonché una ipotesi di zonazione definita a partire dagli elementi di base acquisiti.
Al riguardo la Direzione, durante l’incontro, ha richiamato la possibilità di trasmettere uno schema
tipo di disciplina di tutela, predisposto sulla base della disciplina di tutela sperimentata in altri parchi
nazionali, per consentire alle Regioni di svolgere le preliminari valutazioni, congiuntamente agli
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Alla Regione Molise
c.a. Direttore Massimo Pillarella
regionemolise@cert.regione.molise.it

EE.LL. e curandone allo scopo i necessari momenti di partecipazione e confronto, al fine di
caratterizzare la proposta secondo le specificità del territorio.
Ciò, evidenziando il ruolo attivo che le Regioni devono assolvere di mediazione e di sintesi fra gli
interessi pubblici locali e il procedimento istitutivo del parco nazionale.
Da parte dei dirigenti regionali è stata poi evidenziata la necessità di un confronto fra le due
amministrazioni regionali perché possa essere definita una linea omogenea delle scelte da attuarsi,
atteso che il futuro Parco dovrà adottare criteri unitari per tutto il suo ambito.
La Direzione, a conclusione dell’incontro, ha tracciato una tempistica, invitando le Regioni ad
attivare detto confronto con gli EE.LL. entro i prossimi giorni, al fine di acquisirne gli esiti a metà
ottobre e di avviare il confronto sulla proposta definitiva in tempi brevi.
Con l’occasione si trasmettono in allegato lo schema, meramente esemplificativo, delle misure di
salvaguardia, la cartografia predisposta da ISPRA con la proposta di perimetrazione e zonazione,
nonché l’elenco dei comuni ricadenti, in tutto o in parte. in detto perimetro proposto.
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Tanto illustrato, confidando nella massima collaborazione istituzionale, si rimane in attesa di un
riscontro nei tempi richiesti.

