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Oggetto: Petizione 0686/2011, presentata da S.M., cittadina rumena, sulla richiesta di 
misure di riparazione per ridurre l'inquinamento radioattivo nei pressi dello 
stabilimento chimico Amurco (Bacau, Romania)

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che negli scarichi di fosfogesso nei pressi dello stabilimento chimico 
Amurco è presente plutonio 210, un pericolo per la salute della comunità locale. La firmataria 
suggerisce di ricoprire gli scarichi e di monitorare sistematicamente i livelli di radioattività dei 
prodotti dello stabilimento in vendita nell'Unione europea. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La firmataria sostiene che negli scarichi di fosfogesso nei pressi dello stabilimento chimico 
Amurco è presente plutonio il 210 (Pu 210), che costituisce un pericolo per la salute della 
comunità locale. Il plutonio 210 è un elemento radioattivo e cancerogeno. Le particelle dei 
rifiuti trasportate dal vento possono penetrare nei polmoni dei cittadini residenti, 
indipendentemente dalla distanza del luogo in cui vivono dallo stabilimento.

Per evitare nuovi casi di cancro causati da questo materiale di scarico, la firmataria chiede di 
ricoprire gli scarichi con un rivestimento impermeabile e 2-3 cm di terra di riempimento. La 
firmataria ritiene inoltre che sia necessario utilizzare finanziamenti a fondo perduto per tale 
operazione. Inoltre propone di monitorare sistematicamente i livelli di radioattività dei 
prodotti dello stabilimento in vendita nell'Unione europea. La firmataria sostiene che la 
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direzione del vento fosse principalmente verso sud e che, dopo l'incidente di Chernobyl del 
1986, la maggior parte della frutta e della verdura provenienti dalla Turchia contenevano 
livelli eccessivi di radioattività.

Osservazioni della Commissione

Dal momento che l'isotopo plutonio 210 non esiste, pare sia presente un errore nella petizione 
(o nella trascrizione) per effetto del quale il presunto plutonio 210 (Pu-210), probabilmente, 
dovrebbe essere letto come polonio 210 (Po-210).

Il fosfogesso è un prodotto di scarto della produzione di fertilizzanti (industria del fosfato) e 
rappresenta un problema ben noto di materiali radioattivi presenti in natura. La bonifica di tali 
residui sterili dipende dalla situazione locale del distretto di Bacau per il quale esistono studi 
radiologici; consultare, per esempio, la presentazione sul sito Internet

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf

È pertanto responsabilità delle autorità rumene studiare il caso locale, trarre le conclusioni e 
decidere le eventuali misure da prendere (compresa la bonifica del sito). Per un'eventuale 
bonifica di questo tipo del sito occorre prendere in considerazione anche gli aspetti non 
radiologici di carattere ambientale.

La seconda parte di questa petizione affronta la contaminazione di Chernobyl in Turchia 
(1986). È noto che alcune regioni della Turchia sono state colpite da detto incidente ad un 
livello tale da causare, in quel periodo, "l'elevata" contaminazione dei prodotti alimentari (per 
esempio, le regioni in cui crescono le nocciole e il tè vicino al Mar Nero). 

Al momento, qualsiasi contaminazione attuale dovrebbe rientrare nei controlli sulle 
importazioni dei prodotti alimentari dalla Turchia nell'UE. I regolamenti UE pertinenti e 
applicabili in questo campo sono: regolamenti (CE) n. 733/20081 e (CE) n. 1048/20092 del 
Consiglio, nonché regolamenti (CE) n. 1609/20003 e (CE) n. 1635/20064 della Commissione.

Conclusione

Considerato quanto sopra, la Commissione è del parere che non occorra adottare ulteriori 
provvedimenti nel caso specifico.
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