
DENOMINAZIONE: 
"COMITATO NO PETROLIO IN ALTA IRPINIA" 

Il "Comitato NO Petrolio in Alta Irpinia" è un gruppo attivo di liberi cittadini, non vincolato da 

alcuna iscrizione a partiti o movimenti politici, che ha come obiettivo quello di informare sul 

problema della ricerca di idrocarburi nella provincia di Avellino e intraprendere iniziative 

concrete al fine di fermare le operazioni di ricerca nel territorio irpino, attraverso convegni, 

incontri pubblici e atti istituzionali. 

  
CAMPO DI INTERVENTO 

Il permesso di ricerca di idrocarburi, liquidi e gassosi, convenzionalmente denominato "NUSCO" 

riguarda un'area di circa 700Kmq tra l'avellinese e il beneventano (interessato per il solo 

comune di Apice). I comuni interessati dal permesso sono 46. Crediamo che l'azione più 

importante sia quella di informare i cittadini che spesso non comprendono i danni che l'industria 

petrolifera potrebbe recare alle zone verdi della nostra terra.  

 

ATTIVITA' 

Il Comitato NO Petrolio in Alta Irpinia nasce nel mese di Maggio 2012 quando si viene a 

conoscenza, attraverso il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, che l'Irpinia sarebbe 

stata interessata dalle operazioni di ricerca di idrocarburi. Da allora, è stato realizzato un primo 

convegno informativo nel Comune di Nusco al quale hanno partecipato esperti come il prof. 

Franco Ortolani - ordinario di geologia alla Federico II di Napoli - e il dott. Antonio Marfella - 

oncologo all'azienda ospedaliera Pascale di Napoli e presidente di ISDE Medici per l'Ambiente - 

nonché alcune associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente. Lo scopo è stato quello di 

informare sui rischi legati al petrolio ma anche sui progetti alternativi per l'Irpinia. Il primo passo, 

dopo il convegno, è stato quello di inviare delle proposte di delibera a tutte le amministrazioni 

comunali interessate dal permesso. Da allora, circa quaranta delibere recanti in oggetto la totale 

contrarietà al permesso di ricerca, esprimendo formale adesione al Comitato NO Petrolio, sono 

state raccolte, nonché una delibera provinciale. Le adesioni al Comitato sono cresciute poi con 

il tempo e le collaborazioni con docenti universitari ed esperti sono aumentate. Nel mese di 

settembre, viene richiesto il permesso di perforazione di un pozzo esplorativo nel comune di 

Gesualdo (AV). Di conseguenza, è stato effettuato un nuovo convegno informativo seguito da 

un nostro documento tecnico contenente le osservazioni (contrarie) sul progetto presentato. A 

Gennaio 2013 siamo stati tra i promotori del consiglio intercomunale di Torella dei Lombardi 

dove i sindaci sono stati invitati ulteriormente a deliberare in maniera contraria al permesso. I 

convegni sono proseguiti e intanto la Regione Campania ha convocato i comitati, chiedendo 



loro un parere. A livello politico, il consiglio regionale, insieme all'assessore Romano, hanno 

dichiarato netta contrarietà al permesso NUSCO. A Maggio, un convegno denominato "La 

Risposta Definitiva" è stato realizzato dal Comitato ad Avellino, invitando il prof. Ortolani, il dott. 

Sabino Aquino della presidenza della ATO Alto Calore Servizi, la prof.ssa Albina Colella 

dell'Università della Basilicata e il prof. Massimo Civita, uno dei maggiori esperti di idrogeologia 

di calibro internazionale. Il mese successivo, insieme ai professori intervenuti al convegno di 

Avellino, siamo andati alla Camera dei Deputati dove è stato realizzato un convegno, promosso 

da alcuni componenti del Movimento Cinque Stelle, nella sala Tatarella dove è stato presentato, 

insieme alle problematiche della Basilicata, anche il progetto NUSCO. A Luglio il convegno si è 

ripetuto in Senato. In seguito, si è formato un tavolo tecnico con i medesimi esperti con lo scopo 

di creare un disegno di legge, tuttora in lavorazione. A Settembre 2013 è stata realizzata 

un'interpellanza sul caso "petrolio in Irpinia", in particolare sulla perforazione del pozzo a 

Gesualdo, da parte dell'onorevole Luigi Famiglietti del Partito Democratico. Attualmente stiamo 

attendendo dalla Regione Campania il parere sulla Valutazione di Impatto Ambientale per la 

perforazione del pozzo esplorativo a Gesualdo. 

 

RIFERIMENTI 
WEB:  www.nopetrolioaltairpinia.it 

Facebook: 
 Account facebook.com/nopetrolio 

 Gruppo facebook.com/groups/nopetrolioinaltairpinia 
Youtube: youtube.com/user/comitatoaltairpinia 
Email: nopetrolio.irpinia@libero.it 
  

FOCUS 

Tra gli obiettivi del Comitato NO Petrolio: 

- Delibere Comunali di contrarietà al permesso 

- Disegno di legge a livello nazionale 

- Interrogazioni e interpellanze 

- Convegni informativi 

- Iniziative culturali 

- Proposte alternative 


