
DENOMINAZIONE: 
 

Comitato NO Inceneritore Oliveto Citra 
Nel mese di Luglio del 2012 alcuni cittadini di Oliveto Citra  scoprono  che sul proprio territorio si   
andavano completando le opere di costruzione di un inceneritore,  prontamente  ne danno 
l’allarme,  la popolazione risponde energicamente e, fin dalle prime riunioni informali , si  decide 
di dar vita a un Comitato Civico che , nel volgere di pochi giorni, si costituisce, ne  entrano a far  
parte  migliaia cittadini di tutta la Valle del Sele, il Comitato viene registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Sant’Angelo dei Lombardi il 23 agosto  2012. 
 

CAMPO DI INTERVENTO 
Il campo di intervento del Comitato è l’opposizione alla realizzazione dell’Inceneritore  nell’Area 
Industriale di Oliveto Citra,  inceneritore  di proprietà della  ditta Tortora  di Nocera Inferiore, 
l’opera rientra in un’area SIC  e a ridosso di impianti termali di Contursi Terme, a pochi 
chilometri dalle falde del Sele e dei suoi più importanti affluenti. Il Sele fornisce oltre  12.000 litri  
di acqua potabile  al secondo, soddisfacendo milioni di persone, in Puglia, nel Cilento e in 
Basilicata.    

ATTIVITA' 
L’azione del comitato NO inceneritore Oliveto Citra è stata ed è quella di sensibilizzare 
l’opinione pubblica rispetto al problema di cui sopra. Ha organizzato in tutta la Valle del Sele 
banchetti per la raccolta  di migliaia di firme contro l’inceneritore, ( ad oggi circa 3.200)  ha 
portato in piazza, il 29 settembre  del 2012,  gli abitanti della Valle in una manifestazione che ha 
visto circa 3 mila cittadini sfilare e  urlare il proprio  NO all’inceneritore, inoltre si è costituito nei 
procedimenti amministrativi presso i vari enti e presso il TAR.    

RIFERIMENTI 
WEB :  http://www.noinceneritoreoliveto.it/il_comitato.html   

Facebook:  Nekita Senese , Francesco Senese, Antonio Nigro, Mino de Vita 

Youtube: 

Email:  olivetoinformatica@virgilio.it    

  
FOCUS 

  

L’obiettivo del Comitato No inceneritore Oliveto Citra è  il definitivo smantellamento 

dell’inceneritore che può incenerire qualsiasi tipo di  rifiuto: da quelli ospedalieri a quelli 

industriali, RSU ecc …   

  


