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OGGETTO:
Osservazioni relative al documento “Presentazione studi preliminari effettuati dall’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.

L’associazione di promozione sociale Intramontes, nata nel 2016 con lo scopo di tutelare e valorizzare la
natura e l’ambiente, in particolare nel territorio molisano, e facente parte della “Consulta del Matese”, ha
analizzato con interesse il documento presentato dall’Ispra in data 29 e 30 novembre 2018 presso
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise, formulando delle osservazioni sulla base delle competenze
in materia ambientale possedute dai propri soci.
Riteniamo che il documento presentato sia prevalentemente di carattere tecnico e che necessiti
sicuramente di essere redatto in una forma di più facile utilizzo e divulgazione da parte delle Amministrazioni
locali, in particolare per le aree coinvolte solo di recente nella proposta di perimetrazione presentata in tale
documento.
Ciò premesso, condividiamo l’analisi delle valenze ambientali e gli studi a supporto della nuova
perimetrazione.
Inoltre, a nostro avviso, due aspetti risultato importanti da considerare:
1.
Analizzare più approfonditamente il patrimonio forestale presente, avendo giustamente
riportato che questo occupa più della metà del territorio di interesse, ed evidenziare le potenzialità
legate ad una gestione forestale ecosostenibile contemplata nei riferimenti normativi delle aree
naturali protette.
2.
Contestualizzare i geositi in un discorso più ampio che riguardi le particolarità geologicostrutturali, geomorfologiche e paesaggistiche che caratterizzano l’intero massiccio del Matese e non
considerarli come dei meri elementi puntuali.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Pescolanciano, 24 febbraio 2019
In fede
Il presidente Eugenio Auciello
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