Prot. Nr. 06/2019
Bojano, 05/02/2019

Alla Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it
Alla Regione Campania
dg.500600@pec.regione.campania.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
e.p.c.

Al Capo di Gabbinetto
Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo

Oggetto: osservazioni relative alla documentazione ISPRA – Parco Nazionale del Matese.
In riferimento all’oggetto, questo sodalizio, preso atto della documentazione ISPRA, ritiene
opportuno fare delle osservazioni, non relative all’analisi delle valenze ambientali e della perimetrazione,
che per altro condivide, ma intende soffermarsi su argomenti di carattere socio/economico.
A tal proposito in relazione all’aspetto demografico e territoriale, abbiamo costatato che attualmente
l’ISPRA ha individuato 64 comuni, ben oltre quelli previsti, ricadenti nell’area di interesse del Parco
Nazionale del Matese, di cui 32 in Campania e 32 in Molise. Di seguito riportiamo dei dati riguardanti:
superfice territoriale, abitanti, nuclei familiari, età media dell’area parco e reddito irpef.
Fonte www.comuni-italiani.it
La superfice dell’area parco sarà così suddivisa (fonte: www.comuni-italiani.it)
Campania

Molise

Area Parco

Differenza
Campania/Molise

1.044.99 kmq

956,72 kmq

2.004,71 kmq

85 kmq

La popolazione del Parco Nazionale del Matese (fonte: www.comuni-italiani.it dati 2016)
Campania

Molise

Area Parco

Differenza
Campania/Molise

85.639 abitanti

75.937 abitanti

161.576 abitanti

9.702 abitanti

35.367 nuclei fam.

31.563 nuclei fam.

66.930 nuclei fam.

3.804 nuclei fam.

Età media dei residenti periodo 2001/2017
Età media
popolazione
Regione Campania
2007
2017
38,6

41,6

Età media area
parco Regione
Campania
2007
2017

Età media
popolazione
Regione Molise
2007
2017

43,53

43,2

46,17

45,8

Età media Area
Parco Molise

Area Parco

2007

2017

2007

2017

44,13

46,41

43,83

46,29

Infine, l’ultima tabella che riportiamo è quella dell’aspetto economico sul reddito imponibile delle persone
fisiche ai fini delle addizionali all'IRPEF anno 2016. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e
delle Finanze (fonte: www.comuni-italiani.it), possiamo evidenziare:
Campania

Molise

Area Parco

reddito medio dichiarato intera regione

reddito medio dichiarato intera regione

reddito medio dichiarato

17.114,00 euro

15.915,00 euro

13.766,30 euro

Alla luce dei dati sopra riportati e fermo restando l’unica direzione dell’Ente Parco, considerato il
numero dei comuni già individuati dall’ISPRA, nonché le nuove richieste di altri comuni, considerata anche
la necessità di una gestione ordinata dell’intero territorio, si ritiene opportuno che la futura gestione
socio/economica, sia a carattere territoriale.
Ovvero, gestione separate degli eventuali fondi assegnati dall’Europa, dallo Stato centrale e dalle
Regioni, al fine di uno sviluppo equo di tutto il territorio ricadente nel Parco Nazionale del Matese.
Dal dato che si evince dalla tabella reddituale, l’Area Parco, è un’area che evidenzia un deficit
economico non solo rispetto alle regioni di appartenenza ma anche a tutte le restanti regioni italiane, inoltre
evidenzia un’età media più alta rispetto a quelle regionali, per tale motivo, ci auguriamo che il Parco, non
diventi solo un luogo di protezione e vincoli, ma un volano per un’economia eco-sostenibile.
Pertanto chiediamo che i futuri Manager dell’Ente Parco, siano uomini e donne, che abbiano
competenze di salvaguardia del territorio e allo stesso tempo di sviluppo dello stesso, creando benessere alle
popolazioni dell’area parco, ma soprattutto lavoro per le nuove generazioni.
A tutti buon lavoro.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni MARRO

