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Prot. n. 324/U 

Interrogazione a risposta scritta 
 
 

STATO DELL’ITER PROCEDURALE PER L’EFFETTIVA 
ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL MATESE 

 
 
 

Al Presidente della Giunta regionale 
On. Vincenzo De Luca 

 
All’Assessore all’Ambiente 

Giunta regionale della Campania 
Avv. Fulvio Bonavitacola 

 
 

Premesso che: 
 
 con legge n. 205 del 27 dicembre 2017 veniva prevista l’istituzione del Parco nazionale 

del Matese; 
 l’ art.1, comma 1116, prevede l’integrazione dell’art.34 comma 1 della L.394/91 (Legge 

sulle aree protette) con la lettera f-bis) che determina, di fatto, l’istituzione (e non solo 
la previsione di istituzione) del Parco Nazionale del Matese; 

 a distanza di oltre quattro anni non si è ancora concluso l’iter per l’effettiva istituzione e 
costituzione fisica dell’Area Protetta; 

 ISPRA e Ministero dell’Ambiente hanno espresso alla fine del 2018 una prima analisi 
di valenze ambientali del territorio interessato, raccogliendo successivamente, in più 
occasioni, pareri documentati da stakeholder e dalle amministrazioni locali. In seguito 
ha espresso due ipotesi di perimetrazione, zonazione e norme provvisorie di 
salvaguardia: nel luglio 2020 e ottobre 2021; 

 L’ISPRA considerava come propria espressione definitiva di perimetrazione e 
zonazione il documento di ottobre 2021(PNM perimetro ISPRA_09_2021) 

 nell’aprile del 2021 la Consulta del Matese, che raggruppa più di 70 Associazioni e da 
sempre si è batte per l’istituzione del Parco nazionale, ha lanciato una petizione online 
che in poco tempo ha raggiunto più di 5000 adesioni dall’intera Nazione; 

 gli incontri e confronti organizzati di recente nei comuni interessati dalla perimetrazione 
del Parco hanno dato esiti che non hanno sortito proposte significative ed efficaci per 
la redazione di un “disciplinare di tutela”, strumento di gestione fondamentale per la 
prima fase di attività del nascente Ente Parco; 

 
tanto premesso, il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli 
 

INTERROGA 
 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore all’Ambiente per conoscere: 
 
a) lo stato dell’iter procedurale per la definitiva istituzione del Parco nazionale del Matese 

di cui alla legge 205/2017; 
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b) i motivi del ritardo; 
c) i tempi previsti per la conclusione dell’iter, riferito alle competenze della Regione 

Campania; 
d) come la Regione intende muoversi in merito a proposte di futura governance e sedi 

logistiche del costituendo Parco Nazionale del Matese. 
 
      Napoli, 4 maggio 2022 

                                                        
                         

 


