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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 410/2012, presentata da Thomas Lück, cittadino tedesco, sul livello 
massimo di uranio nei fertilizzanti chimici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di stabilire il livello massimo di concentrazione di uranio nei fertilizzanti 
chimici all'interno dell'UE. I fertilizzanti chimici contengono, tra le altre sostanze, l’uranio, 
che secondo il firmatario rappresenta una possibile minaccia per le riserve di acqua potabile.
Considerato che l'immissione dell'uranio nell'approvvigionamento dell'acqua potabile può 
comprometterne il consumo umano, il firmatario ritiene che solo stabilendo un limite 
massimo di impiego di fertilizzanti chimici contenenti uranio sia possibile garantire un sicuro 
approvvigionamento di acqua potabile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"I fertilizzanti a base di fosfato minerale contengono indubbiamente determinati livelli di
uranio, a seconda della loro origine. Tuttavia, il livello di contaminazione del suolo dovuta 
all'uranio varia significativamente nelle diverse regioni dell'UE, soprattutto a causa della 
presenza naturale di uranio nel sottosuolo di determinate regioni. Il livello di uranio contenuto 
nei fertilizzanti fosfatici potrebbe essere controllato stabilendo un limite massimo di 
concentrazione (o radioattività) nei fertilizzanti minerali o attraverso misure appropriate, quali 
l'imposizione di limiti relativi alla percentuale di utilizzo dei fertilizzanti fosfatici per ogni 
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ettaro nelle regioni in cui l'uranio risulta naturalmente presente con alti livelli di 
concentrazione nel sottosuolo. Inoltre, la quantità riciclata e riutilizzata di fosfati derivanti da 
fonti e rifiuti organici è in crescita, il che comporta una potenziale riduzione di nuove 
immissioni di uranio attraverso un impiego meno massiccio dei fertilizzanti minerali. Infine, 
la Commissione è attualmente impegnata nella fase di stesura di una revisione del 
regolamento sui concimi dell'UE1 durante la quale esaminerà altresì la necessità di imporre 
dei limiti a una gamma di agenti contaminanti.

Conclusione

La Commissione analizzerà la questione nell'ambito della revisione del regolamento sui 
concimi dell'UE. Qualora si confermi il rischio associato all'uranio contenuto nei fertilizzanti 
a base di fosfato minerale per quanto concerne l'inquinamento delle acque potabili (anziché 
alla naturale concentrazione nel sottosuolo di determinate regioni) e le misure a livello locale 
e regionale risultino insufficienti, la Commissione prenderà in considerazione la proposta di 
imporre un limite nell'UE per il livello di uranio (o radioattività) contenuto nei fertilizzanti 
fosfatici inorganici. Come per qualsiasi proposta di regolamento della Commissione, i 
possibili effetti economici, sociali e ambientali di tale misura dovranno essere attentamente 
esaminati."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai 

concimi. GU L 304 del 21.11.2003, pagg. 1-194.


