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Parco Nazionale del Matese: cosa propone Europa Verde 

 

Il progetto di Europa Verde Matese si è basato su due cardini fondamentali: il Parco Nazionale del 

Matese (la sua costituzione e la governance adeguata ed efficace); la Strategia Nazionale delle Aree 

Interne con l’istituito distretto “Alto Matese”. Entrambe tra loro sinergiche. 

All’enorme difficoltà nel processo costitutivo del Parco Nazionale del Matese (istituito nel Dicembre 

2017 con Legge N°205 del 27 Dicembre 2017, Art.1, Commi 1116, 1117 e 1118), ad un’adeguata 

perimetrazione ed una prima azione di norme di salvaguardia, si aggiunge la difficoltà nella 

Governance dell’Ente. 

Nonostante l’enorme sforzo di una parte della società civile, non si è ottenuto un ottimale 
raggiungimento di idonei standard di partecipazione e condivisione delle scelte.  

Le valutazioni finali sulle proposte avanzate agli organi di progettazione e decisori (I.S.P.R.A. e 
Ministero dell’Ambiente, oggi MiTE) hanno visto la partecipazione esclusiva della parte politica che 
ha mostrato palese approssimazione nelle proposte, ritenute inidonee dagli Organismi dello Stato.  
Altrettanto serio rischio può occorrere sotto l’aspetto gestionale del nascente Ente. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Il rischio di un’inadeguata gestione dell’Ente condurrebbe all’ulteriore sfiducia del cittadino che 
vede nel Parco l’ennesimo “carrozzone politico”, utilizzato per collocare persone escluse da altre 
gestioni e non idonee al ruolo. È necessario andare oltre la gestione inefficace dell’Ente Parco 
Regionale che ha creato una forte ostilità tra i cittadini, soprattutto operatori economici, e l’Area 
Protetta. 

I criteri di costituzione del Parco Nazionale e di gestione del nascente Ente passano attraverso dei 
punti fermi (coinvolgimento diretto delle Comunità locali attraverso molteplici incontri nel territorio 
matesino, organizzati da I.S.P.R.A. e Ministero dell’Ambiente_Mi.TE), consolidati nel tempo 
attraverso strumenti e strategie ben precise. 

1. Innanzitutto la corretta e scientifica perimetrazione e prima zonazione dell’area del Parco 

Nazionale, che hanno portato a proposte, superando gli “schizofrenici zig-zag”. Vanno 

condivise le considerazioni espresse dall’organo di Stato I.S.P.R.A. nell’ultimo rapporto 

dell’ottobre del 2021 e non avvalorate proposte dettate da interessi personali.  

2. Avere sin dall’inizio una governance adeguata, dalla figura commissariale alle figure 

tecniche di supporto: tali figure dovranno avere capacità e conoscenza specifica delle 

funzioni reali dell’Ente, come previsto dalla norma istitutiva (L.394/1991 e s.m.i.), ed ancor 

di più una conoscenza intima del territorio, delle esigenze e della storia culturale e socio-

economica dell’intero Matese. 

3. Dotarsi di strumenti gestionali adeguati, sin dall’inizio, come previsto dalla normativa in 

materia (Piano e Regolamenti). Le interpretazioni gestionali delle misure di salvaguardia non 

dovranno essere prive di garanzie nell’assicurare un livello accettabile di tutela degli habitat 

e delle specie, finalità primaria dell’istituzione di un Parco Nazionale. Queste scelte 

dovranno puntare al raggiungimento di idonei standard di partecipazione e condivisione con 

la popolazione che vive questi luoghi. Non dovranno, inoltre, essere condizionate da logiche 

sterilmente ideologiche o di prese di posizione che vanno contro il principio di tutela. 

Nel raggiungimento di questi primari obiettivi, finalizzati esclusivamente all’ottenimento del “bene 
comune”, sia ambientale che socio-economico, Europa Verde Matese approva la partecipazione di 
privati.  È importante sottolineare come gli accordi ambientali, debbano essere ricondotti, altresì, 
nell’alveo dell’articolo 11 della legge n. 241/1990, che regola gli accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento e rappresenta una norma generale sulla contrattualità amministrativa. Deroga, 
questa, da considerarsi unicamente se l’interesse pubblico, in materia ambientale e sociale, 
rappresenti l’elemento fondamentale per la validità degli accordi. 

 

 

 

 

 



   

 

 

Europa Verde Matese ha chiare le idee su come svolgere patti territoriali mediante accordi di 
programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività 
agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’agriturismo e del turismo ambientale. Condizioni, queste 
ultime, contemplate nell’art.1/bis della Legge consolidata nr.394/1991. 

In osservanza alla “Strategia nazionale per la Biodiversità”, Europa Verde Matese vede nei patti di 
collaborazione e partenariato il sistema ottimale per la gestione di pratiche agronomiche, l’uso delle 
risorse idriche, le procedure di manutenzione di corpi idrici e di opere pubbliche, le gestioni forestali 
e del verde urbano, la gestione faunistica: condizioni, queste, previste anche dal Ministero 
dell’Ambiente (oggi MiTE) nello “Studio e analisi delle forme di coesistenza e criticità tra sviluppo 
economico-sociale e conservazione della natura”. 

Altrettanto verrà proposto con “contratti di promozione” con gli imprenditori agricoli che si 
impegnino, nell’esercizio dell’attività di impresa, ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della 
biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. 

Il concetto di Parco Nazionale del Matese per Europa Verde Matese supera le logiche “ingessanti”, 
come pessimamente considerate dai detrattori delle aree protette, andando a mirare efficacemente 
alla duplice e sinergica azione di custodia del patrimonio, naturale ed antropico, del Matese, ed al 
miglioramento socio-economico dell’Area.  Dovrà essere il “Parco 2.0”, auspicato e realizzabile, 
esemplare in questi tempi anche per altre aree protette nazionali ed europee, necessario per 
superare le condizioni di difficile convivenza sul nostro Pianeta. 

 

       I Co-portavoce del Direttivo di  
      Europa Verde Matese 

 

Giovanna DE LUCA :   F.TO 

Manfredo FOSSA :     F.TO 

 

 

 

 

 

 


