Spett.le
Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale

I sottoscritti :
- Pierluigi Vinciguerra in qualità di presidente della sezione di Italia Nostra di Lanciano componente del
consiglio regionale dell’Associazione Italia Nostra Regionale
- Giancarlo Pelagatti in qualità di Presidente Regionale delle Sezioni Riunite d’Abruzzo di Italia Nostra,
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
R IVO LG ON O
agli Enti in indirizzo perché sia negata la concessione di coltivazione “Colle Santo” presentata dalla Soc. ForestOil - CMI Spa per la estrazione del metano nei pressi del lago di Bomba.
La suddetta compagnia Forest - Oil ha presentato il 29/02/2009 al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta
di attività di trivellazione e costruzione di un impianto di raffineria di metano che sconvolgerà l’assetto
territoriale e la diga del lago di bomba con conseguenze disastrose per le popolazioni del sangro - aventino .
In particolare l’Associazione Italia Nostra facendo proprie le preoccupazioni dei Sindaci dei comuni ricadenti
sul lago di Bomba fa presente i rischi idrogeologici di una zona che presenta precarietà e che in conseguenza di
trivellazioni e realizzazione di pozzi riguardanti un giacimento di 44 volte maggiore del volume del lago
potrebbe causare dei cedimenti con gravissime conseguenze per la sicurezza delle popolazioni .
Per quanto sopra e riservandoci ulteriori e più dettagliati interventi suffragati da perizie idrogeologiche
l’Associazione di Italia Nostra chiede di sospendere la procedura di esame della richiesta della Soc. Forest - Oil
ad evitare di trovarci difronte all’irreparabile, anche in considerazione che verrebbe danneggiata l’unica risorsa
economica che è il turismo ignorando anche che la maggior parte delle aree interessate sono sottoposte a vincolo
paesaggistico e di notevole interesse archeologico.
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