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Provvedimento n. 13 del 14 maggio 2021 

 
OGGETTO: Integrazione e modifiche al regolamento provvisorio ovvero sperimentale per la 
navigabilità del Lago Matese.  
 

In data 14 Maggio 2021, 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 stato 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; 

- con Provvedimento n. 17 del 3 agosto 2020 è stato adottato il “Regolamento provvisorio ovvero 
sperimentale per la navigabilità del Lago del Matese” 

 

Considerato che a seguito di ripetuti incontri con i Sindaci dei Comuni di Castello del Matese e 
San Gregorio Matese, si è ritenuto necessario integrare/modificare alcuni articoli del regolamento 
de quo. 

DISPONE 
 

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente 
trascritta; 
 

Di modificare il “Regolamento Provvisorio e Sperimentale per la navigabilità del Lago Matese 
come segue: 
- L’articolo 7 è integrato dalla presente disposizione “Le associazioni sportive e tutti coloro i quali 

praticano attività sportive nel Lago Matese dovranno avere i necessari titoli abilitativi nonché copertura 
assicurativa adeguata. Si precisa che sono manlevati da qualsiasi responsabilità: l’Enel, l’Ente Parco Regionale 
del Matese, i Comuni di Castello del Matese e San Gregorio Matese”; 

- L’articolo 10 è integrato dalla presente disposizione “entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della 
notifica dello stesso”; 

- L’articolo 11 è sostituito dal presente “Ai fini della gestione unitaria, le richieste per la navigabilità 
saranno inoltrate al Comune di Castello del Matese, all’uopo delegato”; 
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- È aggiunto l’articolo 12 così disposto “Gli allegati al presente, ivi comprese le comunicazioni intercorse 

con l’Enel, formano parte integrante e sostanziale dello stesso”. 
 

Di adottare il Regolamento così come modificato che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 

Di demandare al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali, nonché 

la notifica del presente Provvedimento alle stazioni dei Carabinieri Forestale competenti per 
territorio ed agli Enti ed Associazioni interessate.  
 

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 San Gregorio Matese per gli 
adempimenti consequenziali. 
 
 
 

       
  

 
 

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.  

 

  

F.to Avv. Vincenzo Girfatti 
          Presidente 

Ente Parco Regionale del Matese 
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Regolamento Provvisorio e Sperimentale per la navigabilità del 
Lago Matese  

Premesso che è stato 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 
che, pertanto, è stato redatto un Regolamento Provvisorio dell’Ente. 
 
Considerato il regolamento adottato con provvedimento n. 17 del 3 agosto 2020, si riporta di 
seguito l’articolato integrato/modificato così come in premessa: 
 
 
Art.1  

È consentita la navigabilità con l’uso di piccoli natanti mossi da remi o pagaia, come canoa 

canadese, kayak, lontro, mariposa.  
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Art. 2  
Può essere consentita la navigabilità contestuale di massimo 20 imbarcazioni  
 
Art. 3  
Sono ammessi punti di approdo di tipo naturale, per i quali i comuni di Castello del Matese e di 
San Gregorio Matese presteranno consenso.  
 
Art. 4  
Nelle aree segnalate dalla cartina allegata al presente regolamento, frequentate da diverse specie  

di uccelli dell’allegato 1 della Direttiva comunitaria “Uccelli” in periodo riproduttivo, non è 

consentito l’imbarco e la navigabilità.  

 
Art. 5  
In relazione a sopraggiunte particolari e motivate esigenze di carattere conservazionistico si può  

vietare o limitare l’uso di natanti.  

 
Art.6  
In relazione a particolari e motivate esigenze di sicurezza (problemi metereologici o di salute) la 
navigazione e lo sbarco sono consentiti solo momentaneamente nelle aree vietate (come da 
cartina allegata).  
 
Art. 7  
Per la navigazione sono obbligatorie le dotazioni di sicurezza utilizzate per le attività di pagaia. 
La responsabilità è personale.  
Le associazioni sportive e tutti coloro i quali praticano attività sportive nel Lago Matese 
dovranno avere i necessari titoli abilitativi nonché copertura assicurativa adeguata. Si precisa 
che sono manlevati da qualsiasi responsabilità: l’Enel, l’Ente Parco Regionale del Matese, i 
Comuni di Castello del Matese e San Gregorio Matese. 
 
Art. 8  

Per quanto riguarda la competenza dell’Enel, è vietata la navigazione e l’imbarco in prossimità 

dell’Opificio Industriale (come da cartina allegata) ed in altre località che l’Enel dovesse 

segnalare.  
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Art.9  
Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente Regolamento Provvisorio si rifà al 
codice della navigazione.  
 
Art.10  
Il presente regolamento provvisorio dovrà essere recepito dai Comuni di Castello del Matese e 
San Gregorio Matese entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della notifica dello stesso. 
 

Art. 11 
Ai fini della gestione unitaria, le richieste per la navigabilità saranno inoltrate al Comune di 
Castello del Matese, all’uopo delegato. 
 
Art. 12 
Gli allegati al presente, ivi comprese le comunicazioni intercorse con l’Enel, formano parte 
integrante e sostanziale dello stesso.  
 




