
COMUNICATO STAMPA
Captazioni acqua Gran Sasso, precisazione della Ruzzo Reti Spa: "Non è mai accaduto
che acqua contaminata sia stata immessa in rete, i sistemi di controllo lo impediscono"

In relazione alle notizie dì1Ìusc daì rnedia, questa Socictà ritienc indispensabile contribuire a fàre
chiarezza su una situazionO chc, puftroppo, ò sîata dipinta, c'on preoccripante supcrfìcialiîà, quasi
conc catastrofica.

tn primis va tranquillizzata la popolazione sulla qualità dclle acque immesse nella retc idrica; infàtti
i sisteni di controllo presenti sulle captazioni del Gran Sasso, qualora vi lbsscro stati problemi,
avrcbbero mandakr ''a scarico" I'acqua che avessc presentato anche lievi anomalie.

ln realtà. rimancndo ai fatti, all'inizio di settembre. nelle captazioni clel versante Aquilano. IiLIono
rilevate traccc di un Diclorometano (un solvente utilizzato spesso pcr rimuovcre vemicc e'o grassi.
ed anche nell'industda alimentare rrlr), seppur ampiamentc sotto i parametri di leggc.
Prudenzialmente. sia Ruzzo Reti chc il SIAN della ASL di Tcramo hanno cflettuato analisi sul
pozzcfo di dcrivazionc situato in prossimità del Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso; tali
analisi hanno confcrmato che non vi erano supcromenti dei paramctri di leggc, ma,
prudcnzialmente, avendo lc analisi dcl SIAN cvidcnziato qualche licve aoomalia, lo stesso SIAN ne

ha disDosto il non utilizzo fìno a nuovo orovvedimcnto.

A vallc di talc episodio Ruzzo Reti ha, inevitabilmente, dowto integrare il mancato prelievo dal

Gran Sasso (ca 100 l/s) contiiuando ad utilizzare l'acqua potabilizzata nell'impi.úto di Montorio al
Vomano, chc. al contrario, in qucl pcriodo dcll'anno" solitamcnte vienc chiuso per ellcttuare le
manutcnzioni pcriodichc.

Nelle scftimane seguenti Ruzzo Reti ha continuato ad cflèttuare analisi di laboratorio volte a

rerilicare la qualità dell'acqua captata ncl mcdesimo pozzetto. pur non immessa in rete. e non è mai

stato rilevato alcun tipo di problema. Dunque, ha sollecitato il SIAN a consentime il riutilizzo, Il
SIAN, prudenzialmente, non ha consentito la rcimmissione in rcte; quindi, necessariamcnte, Ruzzo

Reti ha dovuto chiedere alla Regionc Abruzzo il prolungamento dcl cosiddetto "Stato dì emcrgenza

idrica" propedernico all'autorizzazi<tne alla captazione delic acque che debbono esscrc pùi tratEte
dltll'impianto di potabilizznzione di Mortorio al Vomano.

Tale indispensabile proroga nell utilizz-o del potabiliT-zatore ha iDdotto altrcsì Ruzzo Reti ad

avanzare istanza risaroitoria nlji confronti del Laboratorio cli Fisica Nuclcare per via dei maggiori
cosli sofportcli nel nroccsso di Frtabilil7l|zione.

Si ribaclisce quindi chc non è MAI ACCADUTO che acqua contaminata sia stata immessa in retc e

che i sistemi di controllo sia di Ruzzo Reti che dcgli organi prcposti al controllo non

ùùn{enrirebhero il rcritìcur.r di rJle fatlisnecic.

lnfine si richiamano tutti ad una naggiore attenzione nella divulgazione di notizie làlse o voltc a

strumenlalizzare episodi che. nclla gestionc di u4 bene prezioso come l'acqua potabile, devc essere

accuralamentc evfata.

RUZZO RETI SPA

C
om

un
e 

di
 C

on
tro

gu
er

ra
 - 

P
ro

t. 
n.

 7
09

8 
de

l 1
7-

12
-2

01
6 

ar
riv

o 
ca

t. 
1 

cl
. 8


