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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 631/2007, presentata da Juan Antonio Lopez de Uralde, cittadino 
spagnolo, a nome della Greenpeace Spain, sulla protezione e la conservazione 
dell’estuario dell’Huelva

Petizione 1682/2008, presentata da José Pablo Vázquez Hierro, cittadino 
spagnolo, a nome di Asociación Mesa de la Ría de Huelva, e Pedro Jiménez San 
José, cittadino spagnolo, a nome di Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva, corredata di 1525 firme, sugli scarichi tossici e radioattivi 
nelle paludi del fiume Tinto e nel fiume Huelva, in Spagna

1. Sintesi della petizione 631/2007

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di adoperarsi affinché la Commissione indaghi 
sulla situazione in cui versa l’estuario dell’Huelva, affermando che il grave inquinamento 
industriale minaccia di distruggere un ecosistema unico. Egli sostiene che questa zona 
RAMSAR protetta è pesantemente contaminata da residui metallici e di petrolio e da 
fertilizzanti solidi. Secondo il firmatario, mancando di garantire la conservazione dell’estuario 
dell’Huelva, le autorità locali e nazionali hanno violato un certo numero di direttive dell’UE, 
tra cui la direttiva PRII (direttiva 96/61/CE), la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio) e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2006/12/CE).

Sintesi della petizione 1682/2008

I firmatari denunciano gravi danni ambientali al fiume Huelva e chiedono che si indaghi 
sull’attività delle fabbriche di fosfati, che scaricano rifiuti di fosfato nel fiume e in una serie di 
scolmatori. Affermano che gli scarichi avrebbero gravi effetti dannosi per la salute pubblica 
(percentuali di casi di cancro superiori alla norma) e per l’ambiente, e avrebbero 
ripetutamente violato la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. I firmatari chiedono 
pertanto che vengano bloccati tutti gli scarichi tossici, pericolosi e radioattivi dello 
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stabilimento Acerinox a Cadice, che nell’area in questione vengano realizzati interventi di 
miglioramento ambientale e che l’amministrazione svolga uno studio epidemiologico.

2. Ricevibilità

631/2007: dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007.
1682/2008: dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008 per la petizione 631/2007.

"Il firmatario solleva preoccupazioni riguardo alle condizioni operative di diversi impianti 
industriali nella zona dell’estuario dell’Huelva, e in particolare degli impianti di 
trasformazione dei fertilizzanti e dei prodotti chimici usati in agricoltura di FERTIBERIA e 
FMC-Foret, ubicati nel sito industriale di Punta del Sebo, in prossimità della città di Huelva, 
in Spagna.  Secondo il firmatario, le due società hanno invaso un acquitrino salino, che 
costituisce un’area protetta dall’UNESCO, con più di 120 milioni di tonnellate di rifiuti 
tossici e pericolosi, generando un notevole impatto sull’ambiente e sulla salute, in violazione 
di numerose direttive UE.

Le stesse preoccupazioni sono state esposte nell’interrogazione scritta E-3253/07.

Dato che le informazioni disponibili riguardano in particolare gli stagni dove sono depositati 
fosfogesso e altri rifiuti pericolosi, l’attuazione delle direttive 2006/12/CE sui rifiuti1, 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive2 e 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti3, è attualmente sotto esame.

D’altra parte, la direttiva 96/61/CE4 sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (PRII), riguarda gli impianti chimici dediti a una specifica attività, ossia la 
produzione di fertilizzanti (semplici o composti) a base di fosforo, azoto o potassio. Secondo 
questa direttiva, le autorità competenti sono tenute a istituire, per ogni impianto, una licenza 
integrata basata sulle migliori tecniche disponibili per garantire un elevato livello di tutela 
dell’ambiente nel suo complesso, nonché ad assicurare che i requisiti fissati nella licenza 
siano soddisfatti dal titolare nella gestione dell’impianto.

È probabile che alcuni degli impianti menzionati nella petizione rientrino nella sfera di 
applicazione della direttiva PRII.

La Commissione recentemente ha avviato un procedimento nei confronti della Spagna 
riguardante la scorretta applicazione delle suddette direttive (numero di riferimento 
2007/2448).

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
2 GU L 102 dell’11.4.2006, pagg. 15-34.
3 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.

4 GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26-40.
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Conclusione

La Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole chiedendo informazioni relative 
ai fatti descritti dal firmatario, per determinare come le direttive di cui sopra vengano attuate 
negli impianti in questione, e terrà la commissione per le petizioni informata degli sviluppi 
delle sue indagini."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2007.

"Riguardo a una possibile scorretta applicazione degli obblighi stabiliti dal diritto dell’UE in 
materia di ambiente, la Commissione ricorda che è in corso un’indagine sugli obblighi fissati 
nella direttiva PRII1 e in altri atti legislativi dell’UE in materia di rifiuti per quanto attiene al 
fosfogesso prodotto dai due impianti di lavorazione dei fertilizzanti a base di fosforo 
(Fertiberia e FMC-Foret).

Il 18 marzo 2010 la Commissione ha adottato un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del 
TFUE, riguardante l’attuale mancata applicazione di adeguate e rigorose misure anti-
inquinamento in relazione alle zone di stoccaggio del fosfogesso. Per la risposta è stato 
fissato un termine di due mesi.

Riguardo a una possibile scorretta applicazione degli obblighi stabiliti al capo 3 del trattato 
EURATOM, la Commissione conferma che la salute e la sicurezza rappresentano una priorità 
assoluta per l’istituzione. Occorre tuttavia rilevare che la responsabilità primaria della 
sicurezza nucleare spetta agli Stati membri e alle loro autorità di competenza.

A seguito delle presenti petizioni e delle interrogazioni parlamentari correlate, i servizi 
EURATOM della Commissione hanno effettuato una missione di verifica nella zona del Rio 
Tinto, in Spagna, a norma dell’articolo 35 del trattato EURATOM.

Il 14 settembre 2009 un gruppo di funzionari della Direzione Energia e trasporti ha visitato i 
siti della Huelva, dopo aver ricevuto esaurienti informazioni sulla situazione attuale dal 
gestore del sito, dalle autorità di regolamentazione2 e da altri attori3. L’obiettivo di tale 
controllo era di ottenere informazioni esaustive e verificare una serie di impianti di controllo 
impiegati nel monitoraggio della radioattività ambientale dei siti della Huelva. Il controllo, 
che ha preso in esame esclusivamente gli aspetti radiologici, ha interessato anche i laboratori 
impegnati nelle misurazioni.
La relazione tecnica sarà presto pubblicata sul sito web Europa all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm

Riassumendo, non sono emerse indicazioni di possibili esposizioni della popolazione a livelli 
                                               
1 GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26-40.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Consiglio di sicurezza nucleare)
3 La Direzione generale delle coste del ministero dell'Ambiente e degli affari rurali e marittimi, la Direzione 
generale per la politica energetica e delle miniere del ministero dell’Industria, del turismo e del commercio, il 
ministero della Salute e degli affari dei consumatori (sorveglianza radiologica degli alimenti) e la Junta de 
Andalucia (l'amministrazione regionale dell'Andalusia) come pure l’Università di Huelva, l’università di 
Siviglia, il Centro de Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) e il 
Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA)
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di radioattività superiori ai limiti stabiliti dalla legislazione europea, come recepita nel diritto 
spagnolo.

Conclusione
Alla luce di quanto sopra illustrato, la Commissione ritiene che per il caso in esame non sia 
necessario adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’applicazione del trattato 
EURATOM. La Commissione informerà la commissione delle petizioni sul seguito da dare al 
caso concernente l’applicazione della direttiva PRII, della direttiva quadro sui rifiuti1 e della 
direttiva sulle discariche2, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle suddette 
direttive, alla luce delle osservazioni che è in attesa di ricevere dalle autorità spagnole a 
seguito del parere motivato del 18 marzo 2010."

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.


