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Provvedimento n. 17 del 3 agosto 2020 
OGGETTO: Regolamento provvisorio ovvero sperimentale per la navigabilità del Lago 

Matese. 

In data 3 Agosto 2020, presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, 
Via Figulantina snc, 

IL PRESIDENTE / COMMISSARIO 
(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018) 

Premesso che è necessario adottare un regolamento per disciplinare la navigabilità nel Lago Matese, 
lago di origine carsica che rappresenta un patrimonio di inestimabile consistenza naturalistica e di 
biodiversità. 

Visto che con D.G.R. n°785 del 19/12/2017 sono state approvate le misure di conservazione dei SIC 
per la designazione delle ZSC della rete natura 2000 della Campania. 

Visto che con D.G.R. n°684 del 30/12/2019 l’Ente Parco Regionale del Matese è individuato quale 
ente gestore dei siti natura 2000 ZSC IT8010013 “Matese Casertano”, IT8010027 “Fiumi Volturno e 
Calore Beneventano” e IT 8020009 “Pendici Meridionali del Monte Mutria”. 

Visto che nel territorio della ZSC “Matese Casertano”, è presente tra gli altri il lago Matese tra i più 
considerevoli e rilevanti d’Italia per la valenza della biodiversità insita e per essere uno dei laghi di 
origine carsica più alti d’Europa. 

Considerata la Direttiva comunitaria 92/43/CEE “Habitat”, e il relativo regolamento di attuazione di 
cui al DPR 357/97 e della Direttiva comunitaria 2009/147/CE “Uccelli”. 

Considerata la presenza in periodo riproduttivo sul Lago Matese di specie di uccelli comprese 
nell’allegato 1 della suddetta Direttiva “Uccelli”. 

Considerato che non sono stati emanati decreti attuativi della D.G.R. n°684 del 30/12/2019 e 
pertanto si rende necessaria la redazione del presente Regolamento Provvisorio. 

Considerata l’assenza di una regolamentazione specifica per la navigabilità del lago Matese e vista la 
necessità di porre in essere strumenti regolamentativi, anche in via provvisoria e sperimentale, 
disciplinanti la fruizione con imbarcazioni non a motore dell’invaso. 

Considerato che per la redazione del regolamento de quo è stata necessaria la consultazione, a titolo 
gratuito ovvero non oneroso per l’Ente, di un ornitologo di fama internazionale individuato nella 
persona del Prof. Maurizio Fraissinet, tra l’altro primo Commissario dell’Ente Parco Regionale del 
Matese. Si allega elenco pubblicazioni e lavori scientifici sull’avifauna del Matese del Prof. Fraissinet.  

Demanda al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali, nonché la notifica 
del presente Provvedimento agli Enti ed Associazioni interessate. 

Di pubblicare il presente atto, all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

F.to Avv. Vincenzo Girfatti 
Presidente 

Ente Parco Regionale del Matese 
  

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e norme collegate. 


