Provvedimento n. 15 del 18 giugno 2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PROVVISORIO OVVERO SPERIMENTALE PER
LA FRUIZIONE E L’UTILIZZO DELLA VALLE DEL TORANO
In data 18 Giugno 2021, presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Matese in San Potito
Sannitico, Via Figulantina snc,
IL PRESIDENTE
(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018)

Premesso che è necessario adottare un regolamento per disciplinare la fruizione del sentiero
n.152, denominato “Valle del Torano”.

Considerato che il sentiero in oggetto è classificato, secondo la scala di difficoltà CAI, come
sentiero EE (Escursionisti Esperti) i quali per essere percorsi necessitano di esperienza in
montagna e conoscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini,
equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

Considerato che il sentiero è reso più difficoltoso dalla costante caduta di massi, di dimensioni
variabili, da pochi grammi ad alcune decine di chili che cadono dalle pareti a strapiombo alte
anche centinaia di metri.

Considerato che, a causa della notorietà acquisita da segnalazioni sui social media e dalle
televisioni nazionali, il percorso è diventato polo d’attrazione per fruitori senza preparazione
tecnica e senza attrezzatura necessaria.

Considerato che la Valle del Torano fornisce l’habitat ideale per diverse specie in via
d’estinzione come, ad esempio, la Salamandrina perspicillata.

Considerata la D.G.R. n°1407 del 12/04/2002, allegato “B” - “Norme Generali di
Salvaguardia” che prevede il divieto di danneggiare la fauna minore e la flora spontanea ed
erbacea.

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” .

Visto che con D.G.R. n°785 de 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”.

Tenuto conto della Misura di Conservazione del SIC IT8010013 “Matese Casertano” che tra
gli obiettivi primari di conservazione prevede la preservazione dello stato di conservazione degli
habitat e delle specie che, alla voce “valutazione globale”, sono classificate A o B, come la
salamandrina perspicillata classificata A, presente nel sito oggetto del regolamento.

Tenuto conto che tra gli obiettivi specifici di suddetta misura figura “rendere compatibile con
le esigenze di conservazione la fruibilità del sito”.

Considerato la prossima trasformazione del Parco Regionale del Matese in Parco Nazionale
che rende necessaria l’adozione di regolamenti sperimentali ovvero provvisori in assenza di
regolamentazione specifica dei siti fragili.

Considerato che non sono stati emanati decreti attuativi della D.G.R. n°684 del 30/12/2019 e
che, pertanto, è necessario redigere un Regolamento Provvisorio dell’Ente.
Per quanto sommariamente esposto in narrativa.
DISPONE
La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui
integralmente trascritta.

Di adottare il “Regolamento provvisorio ovvero sperimentale per la fruizione e l’utilizzo della
Valle del Torano” allegato al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali,
nonché la notifica del presente Provvedimento agli Enti interessati.

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

Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Castello del Matese e Piedimonte Matese per gli
adempimenti consequenziali.

F.to Avv. Vincenzo Girfatti
Presidente
Ente Parco Regionale del Matese

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.44/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n.82 e norme collegate.

REGOLAMENTO PROVVISORIO OVVERO SPERIMENTALE PER LA
FRUIZIONE E L’UTILIZZO DELLA VALLE DEL TORANO
ART. 1) Ambito di applicazione e finalità
Il presente regolamento si applica al sentiero denominato “Valle del Torano”, individuato nella
rete sentieristica del CAI (Club Alpino Italiano) con la sigla n. 152, al confine tra i Comuni di
Castello del Matese e Piedimonte Matese, passando per la Forra del Torano, la Zona di Valle
Orsara ed il Sentiero dei Monaci e ha lo scopo di disciplinare la fruizione dello stesso.
ART. 2) Accesso
È interdetto l’accesso, ad esclusione dei proprietari di fondi privati, al sentiero per la Valle del
Torano nel tratto a partire da Via Sorgente (Piedimonte Matese) fino allo sbocco su Valle
Orsara (come da cartina allegata), fatta eccezione per le seguenti categorie:

- associazioni escursionistiche e sportive dotate di necessari titoli abilitativi e copertura
assicurativa adeguata;

- guide alpine/escursionistiche dotate di necessari titoli abilitativi e copertura assicurativa
adeguata;

- escursionisti dotati di necessaria attrezzatura (caschetto, scarpe adeguate, dispositivi di
sicurezza).
ART. 3) Salvaguardia e tutela ambientale
È espressamente vietato raccogliere, toccare e infastidire in alcun modo la fauna presente nel
sentiero della Valle del Torano in quanto habitat naturale di specie protette e in via di
estinzione.
È espressamente vietato danneggiare in alcun modo la flora.
É espressamente vietata l’accensione di fuochi.
ART. 4) Interdizione degli accessi
In relazione a particolari e motivate esigenze di sicurezza (problemi metereologici) l’accesso
può essere interdetto a tutti i fruitori fino al miglioramento delle condizioni climatiche.

ART. 5) Responsabilità
Per l’escursione da parte delle categorie di cui all’art.2 sono necessarie le attrezzature adeguate:
caschetto, scarpe e dispositivi di sicurezza.
La responsabilità è personale.
Si precisa che sono manlevati da qualsiasi responsabilità l’Ente Parco Regionale del Matese, i
Comuni di Castello del Matese e Piedimonte Matese.
ART. 6)
Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente Regolamento Provvisorio si rifà alle
norme in vigore, tra cui la L.R. n. 14 del 24/06/20 per la valorizzazione della sentieristica.
ART. 7) Recepimento
Il presente regolamento provvisorio dovrà essere recepito dai Comuni di Castello del Matese e
Piedimonte Matese entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di notifica dello stesso.
ART. 8) Allegati
Gli allegati al presente formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

