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Osservazioni preliminari

I rías di Galizia sono fondamentali per l'esistenza e la vitalità della regione in quanto 
costituiscono siti di bellezza naturale, zone d'abitazione e fonti essenziali di reddito per 
l'industria, la pesca, l'acquacoltura e il turismo. La loro integrità ecologica e ambientale è stata 
sottoposta a forti pressioni nel corso degli ultimi decenni nel contesto dell'accelerazione dello 
sviluppo urbano e della crescita dell'industria.

Sul piano storico, la loro situazione strategica e la natura geologica e geomorfologica hanno 
attirato popolazioni nella regione e costituito un riparo sicuro per i battelli e le navi, il che ha 
consentito lo sviluppo sociale del retroterra. L'importanza di Santiago de Compostela come 
terzo centro della religiosità cristiana al mondo e come sede politica della Regione galiziana e 
la rilevanza commerciale e industriale di Vigo sono legati all'esistenza dei rías.

Vi sono circa sedici rías nella Bassa e Alta Galizia e, in occasione di questa visita ispettiva, i 
membri della delegazione hanno indagato sulle preoccupazioni della popolazione galiziana 
locale quanto ai livelli di inquinamento e di contaminazione dei rías: Vigo (compresa la 
Ensenada de San Simón, un sito della rete Natura 2000), e O Burgo, come sono stati 
denominati nelle relative petizioni inviate al Parlamento europeo1. La delegazione ha 
incontrato i firmatari delle petizioni relative ad altri rías (Ferrol) in un contesto più informale 
al fine di esaminare anche le loro preoccupazioni. La commissione, in futuro, tratterà in 
maniera più scrupolosa anche queste petizioni.

La Spagna, al pari di tutti gli Stati membri dell'Unione, ha l'obbligo di rispettare e applicare le 
direttive europee. Nell'ambito di tale visita, la delegazione della commissione per le petizioni 
ha verificato in modo particolare quanto denunciato dai firmatari delle petizioni, secondo cui 
numerose direttive importanti, tra cui la direttiva quadro in materia di rifiuti, la direttiva 
quadro sull'acqua, la direttiva relativa al trattamento delle acque urbane reflue, la direttiva 
sulle acque destinate alla molluschicoltura, la direttiva IPPC (Seveso), la direttiva sugli 
habitat e la direttiva VIA, non sono state correttamente applicate dalle autorità regionali e 
nazionali. I membri hanno pertanto voluto incontrare anche le autorità regionali e municipali 
competenti affinché potessero spiegare il modo in cui affrontano le preoccupazioni espresse e 
potessero indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto della legislazione 
europea. 

La Commissione europea ha infatti avviato diverse procedure di infrazione contro la Spagna, 
nonché contro molti altri Stati membri europei, per non aver rispettato alcune di queste 
direttive. A seguito di tali procedure, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giudicato 
che la Spagna ha violato la direttiva sulle acque destinate alla molluschicoltura nel 2005 
(causa C-26/04), la direttiva sulle acque urbane reflue nel 2011 (causa C-343/10) e la direttiva 
quadro sull'acqua, anch'essa nel 2011 (causa C-403/11).

Importa in primo luogo definire che cos'è un ría se si vuol comprendere per quale motivo la 
sua ecologia sia fragile e problematica al contempo. Un ría è uno stretto braccio di mare che si 
dirige verso l'interno delle terre a partire dal litorale e che si forma allorquando una vallata è
inondata in permanenza a seguito di un innalzamento del livello del mare ovvero anche una 
vallata fluviale la cui zona estuaria può variare in funzione dei cambiamenti climatici e della 

                                               
1 Elenco delle petizioni che hanno formato oggetto di un esame: cfr. programma e allegati.
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forza delle correnti marine. Nei rías della Galizia solo la parte interna può essere considerata 
un estuario in cui i principali processi estuarici – in altri termini, l'interazione tra l'acqua del 
mare e quella fluviale che vi si getta – sono confinati alle zone salmastre interne relativamente 
poco estese1. Philippe Boulland sottolinea che le profondità dei rías sono caratterizzate da 
dinamiche più fluviali che marine, con sedimenti e fango.

La loro caratteristica di essere uno specchio d'acqua chiuso, la variabilità della portata e i tipi 
di marea li rendono vulnerabili all'inquinamento e alla contaminazione. Secondo uno dei 
firmatari esperto in materia, l'acqua può impiegare tra sette e trenta giorni per circolare e 
uscire dal ría sfociando nel mare.

I firmatari della petizione sono preoccupati soprattutto per l'esistenza di rifiuti tossici, tra 
cui PCB e metalli pesanti, che si troverebbero nei sedimenti del ría e proverrebbero dagli 
sversamenti industriali di materie che non sono state trattate né stoccate in modo sicuro, come 
pure di residui organici provenienti dalle acque domestiche reflue non trattate. Tale situazione 
suscita non solo allarme per la salute, ma anche ripercussioni in particolare sulla pesca locale, 
l'industria dei frutti di mare e l'acquacoltura, da cui migliaia di persone traggono i mezzi di 
sussistenza. Ciononostante, Philippe Boulland sottolinea che negli ultimi anni sono stati fatti 
molti passi avanti nel trattamento delle acque reflue e dei rifiuti industriali.

I membri desiderano ringraziare sinceramente i firmatari delle petizioni, come pure le autorità 
politiche e il personale tecnico per aver facilitato il lavoro della delegazione e mostrato buona 
volontà e devozione nel rispondere alle domande poste da alcuni di loro. Difficilmente il 
presente documento di lavoro permetterà di rendere giustizia al volume considerevole di 
documentazione supplementare messa a disposizione dei membri della delegazione. 
Riferimenti a tali documenti figurano lungo il presente documento di lavoro nel caso in cui i 
membri della commissione desiderassero esaminare più in dettaglio le questioni affrontate.

Le petizioni e i loro firmatari

Tutte le petizioni esaminate nel corso della missione in oggetto esprimono le preoccupazioni 
di diversi settori della popolazione locale riguardo all'evidente degrado ambientale degli 
ultimi anni. Esse lo fanno da ottiche diverse, ma complementari.

I firmatari che rappresentano i sindacati di pescatori sono preoccupati per le ripercussioni 
estremamente negative che l'inquinamento e la contaminazione di talune parti dei rías 
provocano ai loro mezzi di sussistenza e alla sostenibilità della loro professione. 

Secondo i firmatari, il crollo brutale dell'occupazione in tale settore è senza dubbio legato, in 
gran parte, all'inquinamento e alla contaminazione dei rías. Il loro ripristino e la loro 
protezione che, a parere dei firmatari stessi, potrebbero risultare da una strategia più globale 
della gestione dei rifiuti e da più cospicui investimenti a favore della pulizia, dell'evacuazione 
e del trattamento dei depositi di fango profondi, potrebbero generare preziose possibilità di 
occupazione più durature e investimenti nelle industrie della pesca e del turismo, 

                                               
1 Marine Geology, Volume 196, (2003) "Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?" di Graham 
Evans e Ricardo Prego. Per ulteriori dettagli sulla natura del ría di Vigo, cfr.: "Organic matter in ría sediments..." 
di G. Evans, R. Prego e J.E. Marshall in "Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011)".
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contribuendo in tal modo al rilancio socioeconomico della regione. Si potrebbe altresì 
rafforzare l'attrattiva dell'ambiente naturale e richiamare numerose specie animali e vegetali 
scomparse nella regione, il che potrebbe comportare un progressivo ripristino dell'ecosistema.

A Ferrol numerosi gruppi hanno manifestato preoccupazione per l'esistenza – considerata 
potenzialmente molto pericolosa – dell'impianto di rigassificazione Reganosa, il cui impatto 
ambientale non è mai stato, a loro dire, veramente valutato e al quale non è stata 
effettivamente e correttamente applicata la direttiva IPPC. Da un lato, Philippe Boulland 
ricorda che, nelle osservazioni precedentemente formulate su tale petizione, la Commissione 
ha segnalato che non è stata constatata nessuna infrazione del diritto dell'Unione sulla base dei 
documenti ricevuti (petizione 1322-07, comunicazione ai membri in data 3.3.2011). Dall'altro, 
Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka desiderano ricordare che, apparentemente, le 
valutazioni retroattive sono state realizzate in ritardo nel 2012 a seguito di una sentenza del 
2008 che ha stabilito che la direttiva VIA non era stata applicata.

Due delle petizioni più datate, che risalgono al 1999 e al 2006, hanno costituito oggetto a 
molteplici riprese di deliberazioni in commissione e da parte della Commissione prima di 
questa visita e hanno altresì costituito oggetto di procedure di infrazione. Queste due 
petizioni, inoltre, hanno optato per una prospettiva molto più ampia e fornito la prova di un 
riversamento eccessivo di acque reflue non trattate e dell'eccessiva presenza di rifiuti 
industriali nei rías, mentre la Spagna avrebbe dovuto conformarsi alla direttiva europea sul 
trattamento delle acque reflue urbane entro il 31.12.2000. È stato tuttavia solo nell'aprile 2011 
che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Spagna era venuta meno ai 
suoi obblighi giuridici. Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka ritengono che la Spagna non 
abbia ancora raggiunto la conformità. Philippe Boulland, invece, sottolinea che tutti gli 
impianti di trattamento delle acque reflue sono attualmente in funzione, tranne quello in fase 
di costruzione a Vigo, adiacente all'impianto esistente, che i membri non hanno potuto 
visitare.

I firmatari incontrati hanno fornito ai membri informazioni complementari sui vari casi e sulla 
contaminazione chimica e biologica delle acque del ría di Vigo, in particolare nelle zone 
industriali e portuali in cui i residui di piombo, di cadmio e di PCB, secondo i firmatari, sono 
particolarmente presenti e problematici. Le riunioni hanno altresì posto in evidenza le gravi 
preoccupazioni relative all'ampliamento del porto di Vigo, nonché le conseguenze negative 
derivanti dalla rimozione del suolo marino fortemente contaminato. I firmatari delle petizioni 
ritengono altresì che le stazioni di depurazione esistenti intorno al ría di Vigo (su una cartina 
destinata ai membri ne sono state individuate dieci) sono in buona parte inefficaci e poco 
affidabili. I firmatari hanno segnalato che tali stazioni di depurazione cessano spesso di 
funzionare dopo forti precipitazioni e che l'acqua piovana si mescola con le acque usate non 
trattate e con quelle industriali reflue, di modo che le acque residue sono pompate 
direttamente nei rías. I membri hanno altresì appreso che le pompe sono spesso inutilizzabili 
per mancanza di manutenzione in varie stazioni di depurazione. Philippe Boulland ricorda che 
le autorità regionali hanno evidenziato che questi malfunzionamenti sono rari e che le 
fuoriuscite occasionali sono collegate al forte apporto di acqua in periodi di intense 
precipitazioni.

Tenuto conto del fatto che una nuova stazione di depurazione è stata costruita a fianco a 
quella esistente per il ría di Vigo e la zona fluviale di Lagares che riscontrerebbe le 
percentuali più elevate e più costanti di contaminazione da coliformi, è stato riconosciuto che 
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la nuova stazione avrebbe un effetto benefico nonostante il fatto che accusi un ritardo di 
svariati anni e si trovi vicino ad alloggi e scuole e in prossimità di una zona umida protetta 
ormai fortemente inquinata. Sembra che esista un consenso fra i firmatari delle petizioni di 
Vigo nel ritenere che l'infrastruttura per il trattamento dei rifiuti più appropriata per il ría 
consisterebbe in una vasta rete di stazioni di depurazione interconnesse e di taglia media, 
operative e giudiziosamente distribuite intorno al ría. I firmatari hanno spiegato che una rete 
di questo tipo permetterebbe di evitare le continue interruzioni del funzionamento della 
principale stazione di depurazione in caso di danno a un singolo collettore. Angelika 
Werthmann e Tatjana Ždanoka ricordano che le autorità hanno sottolineato che una siffatta 
rete creerebbe il problema più rilevante, dato che richiederebbe necessariamente 
l'espropriazione di molte proprietà private. Philippe Boulland, inoltre, sottolinea che secondo 
le autorità la separazione del trattamento delle acque reflue provenienti da un singolo centro 
urbano in più impianti di depurazione non ha senso perché la costruzione degli stessi 
ridurrebbe i vantaggi di scala, a parte il fatto che non vi è molto spazio disponibile e che 
l'operazione sarebbe contraria ai criteri tecnici definiti dallo studio di impatto ambientale.

Secondo i firmatari, la popolazione non ha accesso a statistiche affidabili sulla qualità delle 
acque nelle varie sezioni dei rías e non è correttamente informata dei pericoli per la salute 
derivanti da tassi eccessivi di contaminazione in talune regioni, tenuto conto del fatto che i 
livelli di inquinamento variano in funzione del tipo di precipitazione e dei movimenti 
stagionali delle maree. Le autorità regionali contestano tuttavia la veridicità di tali 
dichiarazioni e segnalano che informazioni e dati sono disponibili per il pubblico 
permanentemente nei rispettivi siti Internet.

Resoconto succinto delle riunioni

Riunione con i firmatari e con il sindaco di Vigo a Ría de Vigo

La delegazione ha dato il benvenuto al presidente dell'Associazione per la difesa del Ría de 
Vigo, signor Serxio Regueira Gómez, che ha manifestato le inquietudini della sua 
associazione a proposito del deterioramento della qualità delle acque in numerosi settori del 
ría. Prima del 1980 nella regione non esisteva una stazione di depurazione e, benché da allora 
siano state costruite numerose stazioni, esse risultano inefficaci e inadeguate alle esigenze 
delle zone abitate e di quelle industriali in rapida espansione. Ciò ha avuto conseguenze molto 
nefaste sulle tradizionali attività del ría, soprattutto la coltivazione di cozze, ostriche e altri 
molluschi e frutti di mare. Ai nostri giorni, le stazioni di depurazione esistenti non riescono in 
generale a rispondere alle esigenze loro imposte, in particolare poiché in molte aeree l'acqua 
piovana che è abbondante in Galizia e le acque usate e reflue non vengono preventivamente 
separate. Il signor Regueira Gómez ha rivolto un appello alle autorità affinché esaminino la 
situazione attraverso il dialogo e la partecipazione, collaborando con le associazioni per 
ristabilire il valore ecologico del ría de Vigo e convenire su un grado di priorità elevata al suo 
ripristino attraverso un piano di gestione delle acque e dei rifiuti che fruisca di un 
finanziamento adeguato. È stato presentato ai membri un allegato ben documentato che 
mostra le foto di vari presunti "punti critici" lungo le rive del ría, che sono stati 
successivamente osservati in occasione di un'escursione in battello con le autorità e i 
firmatari. Philippe Boulland ricorda che le autorità hanno spiegato che le condotte interessate 
non sono più utilizzate se non in periodi di forti precipitazioni per far defluire l'acqua. I 
membri della delegazione non hanno avuto modo di assistere a questo evento durante la loro 
visita. Inoltre, Philippe Boulland spiega che i membri, accompagnati da funzionari del 
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governo galiziano, da esperti e da alcuni firmatari, hanno intrapreso un'escursione in battello 
di più di due ore lungo il Ría de Vigo per ispezionare i luoghi che destano preoccupazione nei 
firmatari e che sono accessibili solo in tal modo. Il battello si è avvicinato ai luoghi di 
sversamento delle condotte fognarie dell'attuale impianto di depurazione di Vigo ma non 
hanno percepito alcun effetto sulla superficie dell'acqua. Alcuni dei "punti critici" sono stati 
avvistati anche dai firmatari a bordo dell'imbarcazione, anche se all'epoca non sono stati 
individuati sversamenti di acque reflue. Secondo Philippe Boulland, una conoscenza diretta 
della situazione rivela che le questioni sono state adeguatamente affrontate sia con il sindaco 
di Vigo che, successivamente, con il governo regionale.

In rappresentanza dell'associazione per la difesa della baia di San Simon, il signor Franco 
Antonio Lores ha segnalato ai membri che lo status della località, sito di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi della rete Natura 2000, non è rispettato. Il signor Lores ha in primo 
luogo denunciato il fatto che l'attuale fabbrica di farina di pesce AUCOSA getta le sue acque 
usate direttamente in mare, pratica questa che è stata decisa senza alcuna preventiva 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Le lamentele riguardo ai cattivi odori sono 
molto frequenti, soprattutto d'estate. In secondo luogo, il firmatario ha avvertito che la 
protezione della zona SIC a livello del limite delle acque è minacciata dall'ampliamento del 
porto di Vigo, che mira a incrementare il traffico container. Nessuna di queste due 
infrastrutture ha costituito oggetto di una vera e propria procedura preventiva di valutazione 
dell'impatto ambientale che tenesse conto della vulnerabilità della zona protetta. Philippe 
Boulland sottolinea che una decisione pronunciata da un giudice dell'alta corte della Galizia 
ha confermato la legalità dell'ampliamento del porto di Vigo. Il firmatario ha altresì messo in 
guardia contro i danni derivanti dal trasporto di container per mezzo di enormi gru sostenendo 
che, tenuto conto del significativo declino delle attività a causa della crisi, questa zona libera 
dovrebbe essere destinata ad altri usi, ad esempio un parcheggio per i visitatori della zona 
naturale. Il firmatario ha infine formulato dubbi sulla validità di alcuni documenti presentati 
dalle industrie interessate per giustificare le loro attività.

Il signor Ricardo Prego, scienziato specializzato in oceanografia chimica presso il Consiglio 
Superiore della Ricerca Scientifica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) e 
coautore degli studi già citati, ha riferito in merito alla natura del sistema di circolazione delle 
acque del ría che dipende dai venti del nord, dalle maree e dalle portate a temperature 
differenti – un'acqua dolce uscente più calda e un'acqua di mare entrante più fredda – con 
un'intensità più o meno forte a livello di miscela di acque a seconda della stagione. Egli ha 
registrato cambiamenti nella sedimentazione dei metalli tossici che si sono ridotti in 
prossimità delle stazioni di depurazione e sono aumentati in altri luoghi. Ha constatato periodi 
nel corso dei quali l'inquinamento e la contaminazione dopo forti precipitazioni hanno 
comportato il pompaggio di grandi quantitativi di rifiuti non trattati nel ría, che ha causato nel 
tempo l'accumularsi di sostanze tossiche nel fango e nei sedimenti della zona del ría. 

Il ría di Vigo in Galizia è più produttivo e vi si riscontrano ritmi di rinnovamento più rapidi 
rispetto alla maggior parte degli altri rías, e si stima che la rigenerazione delle specie avvenga 
al 10% sopra la media. Nondimeno il ría è soggetto a pressioni crescenti a causa 
dell'incremento demografico e dell'aumento dell'attività economica.

Altri firmatari hanno sottolineato l'importanza di questi punti, tra cui Angeles Pequeño Prado 
ed Eliseo Baluja, i quali hanno formulato critiche nei confronti dell'ampliamento della 
stazione di depurazione situata presso la foce del torrente Lagares che rappresenta anch'esso, a 
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loro giudizio, una zona umida protetta. Le autorità smentiscono questo punto. I due firmatari 
avevano già criticato l'impianto iniziale che, a loro dire, non ha funzionato correttamente 
benché abbia fruito di un finanziamento di 30 milioni di euro da parte dell'Unione europea. 
Piuttosto che ingrandire considerevolmente il centro di depurazione esistente, con tutte le 
conseguenze nefaste che ciò comporterebbe sull'ambiente naturale e sulle zone abitative e le 
scuole, i firmatari hanno sostenuto il principio di un maggior numero di piccole stazioni di 
depurazione, alcune delle quali si troverebbero a una certa distanza dal ría onde deviare le 
acque usate. I firmatari hanno raccomandato la creazione di una rete di collettori destinata a 
evitare il crollo dell'intera rete di depurazione che attualmente comporta il riversamento 
diretto nel ría di un miscuglio di acqua piovana, acque reflue e acque industriali. La signora 
Pequeño Prado, figlia del firmatario della petizione del 1999, ha dichiarato che i firmatari non 
hanno avuto modo di esprimere direttamente i propri punti di vista al momento delle prime 
discussioni con le autorità locali e regionali e che hanno da allora assistito alla distruzione 
delle fonti idriche e alla scomparsa delle trote, delle rane e di altri anfibi. La signora Pequeño 
Prado ha fatto in particolare allusione alla recente distruzione (alcuni giorni prima della visita 
ispettiva e in seguito ai lavori pubblici effettuati per ampliare l'impianto di depurazione) 
dell'intera foresta di Amial o di Carrasqueira, habitat protetto che un tempo è stato candidato 
all'ottenimento dello status di sito di importanza comunitaria, procedura che non è mai andata 
a buon fine. La signora ha alzato la voce perché, per far posto al nuovo impianto, sono stati 
espropriati alcuni terreni e non si è mai tenuto conto del parere della popolazione. La 
firmataria ha altresì contestato i dati presentati dagli esperti scientifici sul rinnovamento delle 
acque sostenendo che secondo l'esperto tecnico della loro associazione un'operazione 
completa di pulizia dura tra i 5 e gli 8 anni.

I membri della delegazione hanno quindi incontrato separatamente il sindaco di Vigo, signor 
Abel Caballero Alvarez. I sindaci di Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela e Vilaboa, 
anch'essi presenti, non hanno avuto modo di prendere la parola per via dello scarso tempo a 
disposizione.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza cruciale del ría come fonte di reddito per la regione 
nonché per lo sviluppo rapido e considerevole di Vigo in questi ultimi anni. Con 300 000 
abitanti (420 000 se si contano le zone industriali) e una popolazione che aumenta durante la 
stagione turistica, il sindaco ha riconosciuto che le esigenze della regione in materia di 
trattamento e di gestione dei rifiuti non sono state soddisfatte nei limiti di tempo previsti. Ha 
tuttavia sottolineato che da quando è sindaco, assieme alle municipalità vicine, sono stati 
compiuti grandi sforzi per rettificare la situazione e migliorare l'ambiente nella sua città e 
nella zona del ría. Ha richiamato l'attenzione sulla nuova stazione di depurazione che è stata 
creata (la delegazione ha visitato il sito più tardi) grazie all'aiuto finanziario pari a 112 milioni 
di euro concesso dal Fondo di coesione dell'Unione europea, ovverosia il 48,69% del costo 
totale. Philippe Boulland specifica che la Xunta de Galicia ha contribuito con 104 milioni di 
euro, il 45,37% del costo totale, mentre i restanti 14 milioni di euro, il 5,94% del costo totale, 
provengono dal comune di Vigo, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, regionali e 
locali1.

La costruzione del nuovo impianto di depurazione durerà più di tre anni ed entro la fine di 
quest'anno sarà in funzione un impianto provvisorio. In termini di progettazione, il nuovo 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Tale documento contiene 
importanti dettagli tecnici sulla stazione di depurazione in corso di costruzione.
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impianto è conforme alle tecnologie più avanzate e dotato delle caratteristiche di sostenibilità 
ambientale per il trattamento delle acque reflue e la loro depurazione. Il sindaco ha altresì 
segnalato ai membri che sono stati installati dalla municipalità circa 150 chilometri di 
condotte per le acque usate onde separare le acque usate e reflue nelle canalizzazioni delle 
acque pluviali. Con questo provvedimento e altri dello stesso tipo, il sindaco ha voluto 
sottolineare l'impegno verso la pulizia della zona del bacino.

Alcuni membri hanno tuttavia espresso il loro dissenso in merito alle cause del ritardo 
accumulato per raggiungere questa fase, problema per il quale la Spagna è stata condannata 
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'aprile 2011 a seguito di una procedura 
d'infrazione durata diversi anni, e alla mancata partecipazione dei gruppi locali di cittadini al 
processo consultivo. Uno dei firmatari è un'associazione che cerca di ottenere tali misure da 
più di vent'anni e annovera tra i suoi membri numerosi esperti e professori universitari.

Il sindaco ha risposto sostenendo che la stazione di depurazione e numerosi altri progetti 
avevano bisogno di un cofinanziamento da parte della regione e delle autorità centrali di 
Madrid e che non è stato possibile, anche durante il periodo di alta congiuntura, ottenere una 
gerarchizzazione delle priorità per tali misure. Anche il finanziamento dell'Unione europea 
doveva essere richiesto dalle autorità centrali spagnole che, per lunghi anni, si sono 
disinteressate di questa infrastruttura essenziale privilegiando opzioni apparentemente più 
redditizie sul piano economico. Sono occorsi più di due anni di negoziati in seno al consiglio 
municipale prima che venisse presa una decisione definitiva su questa stazione di 
depurazione. Il sindaco ha segnalato ai membri che sono stati predisposti altri progetti
ambientali destinati alla pulizia delle spiagge, in particolare quella urbana, e a migliorare la 
qualità delle acque, come anche la creazione di parchi naturali sulle isole del ría di Vigo e il 
ripristino delle dune. Ha ritenuto che l'ampliamento del Porto di Vigo non richiede una 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) stante lo scarso impatto ambientale previsto in una 
regione già inquinata dai metalli pesanti da più di un secolo. Philippe Boulland constata che 
ciò accade in qualunque porto che abbia un intenso traffico marittimo.

I membri hanno visitato una mostra ben illustrata sulla nuova stazione di depurazione e si 
sono recati nella regione in cui si trova l'attuale fabbrica nonché quella in costruzione. Essi 
hanno incontrato gli abitanti del luogo che si sono lamentati degli odori nauseabondi che 
provengono sempre dagli impianti esistenti. A parere di Philippe Boulland, tali odori non 
erano percepibili. Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka ricordano le lamentele di altri 
secondo cui le querce secolari e altri alberi sono stati distrutti e le abitazioni espropriate (in 
alcuni casi con il pretesto delle disposizioni della Ley de Costas del 1988) per costruire 
successivamente un altro impianto.

I firmatari hanno manifestato le loro inquietudini riguardo al fatto che l'acqua piovana è 
sempre mescolata alle acque usate e reflue e che le fogne sono sempre intasate, il che nuoce 
alla salute. Secondo Philippe Boulland, le autorità hanno tenuto conto di tutte le criticità 
espresse, spiegando che il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue è conforme agli 
standard più avanzati in termini di depurazione e che sarà in grado di trattare tutte le acque 
reflue, anche nei periodi di incremento dei livelli dovuti a forti precipitazioni. Alcuni membri 
hanno infine insistito sulla necessità di instaurare un dialogo tra le autorità e i firmatari e 
hanno pregato il sindaco di Vigo di incontrarli.
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Riunione con le autorità regionali della Galizia a Santiago di Compostela

La delegazione si è spostata a Santiago de Compostela per la riunione con il ministro 
responsabile dell'Ambiente, lo sviluppo territoriale e le infrastrutture, Augustín Hernández 
Fernández de Rojas e il ministro degli Affari rurali e marittimi, Rosa Quintana Carballo, 
accompagnati da alti funzionari ed esperti.
Per più di due ore i membri hanno assistito a vari interventi e partecipato a scambi di opinione 
assai aperti e istruttivi nel corso dei quali le autorità regionali hanno risposto alle 
preoccupazioni espresse da alcuni membri che hanno riferito le spiegazioni precedentemente 
fornite dai firmatari delle petizioni.

Il ministro ha innanzitutto segnalato ai membri che il piano di gestione dei torrenti e delle 
coste della Galizia – condizione essenziale della direttiva quadro europea sulle acque – era 
stato finalmente approvato a settembre 2012, soprattutto sotto la pressione di una sentenza 
emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che condannava la Spagna per non aver 
attuato la legislazione europea, cosa che avrebbe dovuto fare già diversi anni prima. La 
Galizia è solo la seconda comunità autonoma ad averlo fatto.

Il ministro ha testimoniato l'impegno delle autorità galiziane a porre rimedio a una situazione 
che, per quanto riguarda la gestione delle acque usate, ha determinato gravi violazioni della 
legislazione europea nel corso degli anni. Ha descritto i piani del suo governo fino al 2015 
relativi alla costruzione delle stazioni di raccolta e di pompaggio e a garantire il rispetto totale 
della direttiva sulla gestione delle acque reflue. Ha insistito sull'importanza del programma il 
cui obiettivo è quello di gestire le acque usate e migliorare l'ambiente, il che è necessario per 
sviluppare il turismo, il settore dell'acquicoltura ecc. creando numerosi posti di lavoro. Alcuni 
piani sono in corso di elaborazione per pulire i rías grazie ai metodi informatici di 
modellizzazione e ad altri metodi di controllo destinati a individuare le zone più vulnerabili. 
Numerose parti del rías sono in ottimo stato e la produzione di crostacei è di grande qualità, 
settore quest'ultimo che dà lavoro a 8 000 persone, mentre altre parti sono in stato di degrado 
e devono essere ripulite. In tale contesto il ministro ha sottolineato che il proseguimento del 
finanziamento da parte dell'Unione europea costituisce un elemento essenziale tanto quanto 
l'effettiva applicazione del principio "chi inquina paga".

I funzionari hanno descritto la classificazione dei rías in zone di valore A, B, e C1, sulla base 
del controllo settimanale dei dati relativi alla qualità delle acque raccolte in 134 zone di 
controllo allo scopo di garantire la qualità della produzione dei crostacei e di quella acquicola, 
oltre ai controlli tecnici sanitari su tutta la zona costiera e delle spiagge. I risultati sono 
disponibili sul sito Internet dell'Istituto tecnologico per il controllo dei mari (Instituto 
Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR2) che dipende dal ministero, e 
vengono comunicati ai sindacati dei pescatori. Le direttive europee sulla qualità delle acque 
per i crostacei sono quindi rispettate in tutti i loro punti3. Delle 134 zone attualmente 
controllate per quanto riguarda la presenza di biotossine, i livelli microbiologici, i tassi di 
inquinamento chimico e quelli di inquinamento da idrocarburi, solo 33 zone (il 24,63%) sono 
                                               
1 Tale classificazione è conforme al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardo ai prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano.
2 http://www.intecmar.org/
3 Una documentazione completa è stata fornita dal ministero ai membri della delegazione a proposito della 
delimitazione delle varie zone e dei risultati dei controlli.
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classificate in "Classe A", che consente la vendita diretta dei crostacei catturati in tali zone per 
il consumo umano, assicurando redditi più elevati per i produttori e per l'economia locale1. 
D'altra parte, 85 zone (il 63,43%) sono state classificate in "Classe B", il che esige che i 
crostacei vengano trattati in un centro di depurazione prima di essere venduti onde rispondere 
alle norme sanitarie, mentre 16 zone (11,94%) sono state classificate in "Classe C", il che 
obbliga i produttori a sottoporre i crostacei a trattamenti termici e microbiologici di lunga 
durata. Philippe Boulland sottolinea che, tra il 2009 e il 2013, 31 zone sono migliorate (con 
212,18km2 di superficie) mentre 9 sono peggiorate (per una superficie complessiva di 
8,37km2).
Inoltre, Philippe Boulland sottolinea che le autorità regionali, nella documentazione 
presentata, evidenziano che gli sforzi profusi per il trattamento e la depurazione stanno 
avendo effetti positivi sulla classificazione, con un miglioramento del 25,2% negli ultimi 4 
anni del settore della produzione di molluschi bivalvi. Le autorità, inoltre, hanno evidenziato 
l'eccellenza del livello operativo di INTECMAR, confermata dalla DG SANCO della 
Commissione europea nella sua "Relazione finale di audit effettuata in Spagna dal 10 al 21 
ottobre 2011", che conclude affermando che "Il sistema di controllo attuato in Galizia, che 
produce il 96% della produzione nazionale di molluschi bivalvi, è conforme alla legislazione 
dell'UE." 

La principale preoccupazione espressa da alcuni membri negli scambi di opinioni che sono 
seguiti riguardava la discrasia tra le informazioni e i dati comunicati dalle autorità e la 
percezione che ne hanno i vari firmatari delle petizioni. Va notato che i firmatari si sono 
spesso lamentati di difficoltà di accesso alle informazioni e ai dati sebbene, come ricorda 
Philippe Boulland, le autorità abbiano spiegato che la pagina web di INTECMAR ha più di 
7 000 utenti unici, riceve 1 milione di richieste al mese e notifica tutte le risoluzioni adottate 
in materia di modifiche delle zone di produzione.

Le autorità hanno riconosciuto queste inquietudini e posto ancora una volta l'accento sui 
considerevoli miglioramenti già apportati o in corso, in particolare la deviazione delle acque 
usate dal ría verso le stazioni di depurazione, il cui numero è considerevolmente aumentato 
nel corso degli ultimi quindici anni nonostante episodici problemi di manutenzione. Le 
autorità hanno tuttavia sottolineato l'assenza di rischi gravi per la pesca e la cattura dei 
crostacei, facendo valere che più del 99 % delle acque intorno del ría di O Burgo, che la 
delegazione avrebbe visitato il giorno seguente, sono correttamente trattate.

Alcuni membri hanno quindi rivolto domande sui livelli di inquinamento industriale e sulle 
percentuali di sostanze tossiche nella sedimentazione in prossimità dei porti e delle zone 
industriali, che secondo il Consiglio superiore della ricerca scientifica (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC) sarebbero tra dieci e quindici volte superiori ai livelli 
riscontrati in mare aperto. Altri membri hanno voluto sapere se esistono piani o progetti per 
l'estrazione e la pulizia del fango e dei sedimenti che inquinano numerose parti dei rías, che la 
delegazione ha visitato successivamente.

In risposta il ministro ha sottolineato che l'Unione europea ha avuto un ruolo fondamentale 
nel permettere alle autorità di dotare la regione di bacini di raccolta dell'acqua piovana e 
impianti di depurazione onde prevenire l'inquinamento dei corsi d'acqua, soprattutto nel 

                                               
1 Secondo Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka, è utile ricordare che, delle 134 zone attualmente oggetto di 
monitoraggio, solo 33 (sotto il 25%) sono state classificate nella "Classe A".
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bacino di Lagares.
Philippe Boulland constata che, secondo le autorità, la differenza di vedute con i firmatari 
rispetto ai miglioramenti pertinenti e ai progetti in corso si deve al fatto che il controllo e la 
pubblicazione dei dati da parte delle autorità oggi avviene con più attenzione e trasparenza 
rispetto al passato, a una regolamentazione diversa e più esigente verso l'uso dell'acqua e alla 
maggiore consapevolezza della società rispetto a un tempo. Ad ogni modo, hanno sottolineato 
che l'inquinamento è diminuito, ovviamente, grazie alla progressiva costruzione di impianti di 
trattamento delle acque e all'intensificazione dei controlli sulle emissioni industriali. 

Riunione con i firmatari, impianto di REGANOSA (Ría de Ferrol)

La delegazione si è recata sul sito di un terminal di GNL e di una stazione di rigassificazione 
costruiti presso Mugardos, a Ferrol1. La popolazione locale ha in particolare espresso 
inquietudine per l'ubicazione del terminal stesso che, a suo giudizio, è stato costruito 
illegalmente in quanto non è stata rispettata una decisione della corte suprema del 2008. 
Philippe Boulland rileva che la legittimità dell'autorizzazione della costruzione dell'impianto 
di Reganosa è stata confermata dalla sentenza dell'alta corte di Madrid del 12 novembre 2012 
e dall'alta corte di giustizia di Madrid il 30 aprile 2013. Secondo i firmatari, infatti, i piani 
indicavano che il terminal doveva essere costruito in una zona più lontana, vale a dire nel 
porto esterno destinato ad accogliere le attività industriali potenzialmente più pericolose e più 
inquinanti, ma i piani sono stati modificati senza un appropriato processo consultivo. Ciò ha 
implicazioni rispetto alla corretta attuazione della direttiva VIA e della direttiva IPPC. Alcuni 
firmatari hanno inoltre affermato che la modifica del sito è stata accettata a seguito degli 
influssi abusivi degli speculatori urbani privati piuttosto che sulla base dell'interesse 
collettivo. Philippe Boulland sottolinea che tali accuse sono state mosse senza fornire alcuna 
prova in merito.
L'impianto, che contiene fino a 150 000 Tn o 1 800 m3 di gas, pari all'equivalente di 2 
gigatonnellate, è ormai situato a 100 metri dalle abitazioni più vicine e a 1 km soltanto dalla 
città di Ferrol. A loro giudizio, l'acqua del ría è utilizzata sul sito ed è ripompata in ragione di 
circa 1 000 Tn/giorno senza un adeguato trattamento. 
Philippe Boulland sottolinea che secondo i responsabili dell'impianto di Reganosa, le autorità 
e la Commissione europea, tutti i campioni confermano il rispetto delle norme in materia di 
temperature e qualità nelle vicinanze dell'impianto.

I firmatari hanno denunciato l'assenza di disposizioni in merito a un'eventuale evacuazione di 
emergenza in caso di incidente sul sito, dichiarazione che le autorità regionali hanno poi 
contestato. In effetti, come ricorda Philippe Boulland, le autorità hanno poi evidenziato che è 
stato approvato un piano di emergenza conformemente al regolamento in vigore. In relazione 
agli aspetti legali del sito dell'impianto di rigassificazione, le autorità hanno inoltre precisato 
che sono stati risolti in sede giudiziale, cosa di cui la Commissione era al corrente. In 
particolare, Philippe Boulland sottolinea che la sentenza dell'alta corte di giustizia di Madrid 
del 12 novembre 2012 ha confermato che i trattamenti ambientali del progetto e il luogo 
scelto a Mugardos offrivano le "condizioni riparate", "il rilievo" e "l'efficacia" necessari per 
l'impianto.
Alcuni membri sono tuttavia rimasti colpiti dalla vista di un certo numero di case site molto 
vicino al terminal, all'ombra dei contenitori di gas in cemento situati non lontano dalle rive del 
ría. Philippe Boulland constata che alcune case sono state acquistate o espropriate 

                                               
1 Petizione 1322/2007
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dall'impianto di Reganosa. I firmatari hanno successivamente denunciato l'assenza di reali 
piani di intervento di emergenza per le metaniere che, quando la marea è bassa, sono bloccate 
nella parte interna del ría. I firmatari denunciano inoltre l'odore di gas emanato dal sito a 
seconda della direzione del vento. A parere di Philippe Boulland, tale odore di gas non era 
percepibile. I firmatari hanno quindi affermato che tale impianto non era nemmeno necessario 
vista l'esistenza di un gasdotto sottoutilizzato collegato all'impianto di Tui, nel nord del 
Portogallo. Philippe Boulland ricorda che le autorità hanno sottolineato che l'impianto di 
Reganosa è necessario, in aggiunta al gasdotto, per l'approvvigionamento energetico della 
Galizia.

Riunione con i firmatari a Ría d'O Burgo

I membri si sono recati sul lungomare lungo il ría di O Burgo e successivamente su un 
imbarcadero dove lo spessore del fango era di circa due metri, stando alle misurazioni 
compiute in loco. È evidente che la costruzione della zona lungomare e degli edifici 
circostanti ha determinato considerevoli investimenti finanziari senza alcuna attenzione 
annessa, a quanto sembra, alle rive o all'ambiente del ría in tale regione. In un altro punto un 
uomo equipaggiato con una tuta di protezione è sceso lungo i gradini e si è rapidamente 
trovato sprofondato fino alle cosce: con molta difficoltà e con un aiuto sostanziale ha potuto 
tirarsi fuori dal fango in cui stava sprofondando. Philippe Boulland sottolinea che questa zona 
tuttavia è ben lontana dall'area delle coltivazioni di pesci e crostacei. I membri hanno appreso 
che un uomo aveva perso la vita nelle vicinanze essendo annegato a causa dell'incapacità di 
sfuggire alla marea montante. Secondo Philippe Boulland, ulteriori prove hanno dimostrato 
che l'uomo si trovava a una notevole distanza dalla zona in cui i "marisqueros" sono 
autorizzati a entrare.

Una volta il ría si estendeva su 1,2 km2 di sabbia bianca fine. Oggi la maggior parte della 
zona (secondo Philippe Boulland è stato verificato solo nell'area oggetto della visita) è coperta 
di fango. Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka riferiscono che l'altezza media è pari a 1,10 
metri. Secondo i firmatari, il recupero della qualità del ría è nell'interesse tanto dell'ambiente 
quanto dell'economia. Come specificato da Philippe Boulland, stando ai documenti del 
sindacato dei pescatori di la Coruña, l'occupazione nel settore della pesca locale è scesa, negli 
ultimi 45 anni, da 2 600 addetti ad appena 150. Le autorità sostengono che la quantità 
complessiva di rifiuti fangosi è diminuita e Philippe Boulland ricorda che le autorità hanno 
aggiunto che molti banchi di crostacei e molluschi sono passati dalla classe C nel 2010 alla B 
nel 2012, a indicare un miglioramento della qualità dell'acqua.
Nonostante ciò, i firmatari denunciano una progressiva invasione di aree più grandi all'interno 
delle zone di pesca di molluschi e cozze. Nel 2007, tutta l'attività alieutica nel settore è cessata 
dall'oggi al domani e i 150 "mariscadores" locali hanno perduto il lavoro giacché la zona è 
stata declassata in "classe C" dalle autorità1. Il sindacato ha chiesto l'istituzione di un piano 
specifico di rigenerazione per ripristinare l'integrità ambientale della regione che è sempre 
stata un sito di grande bellezza naturale che ospitava una fauna e una flora eccezionali nonché 
numerose specie di uccelli migratori, molte delle quali si sono oggi ridotte di numero. In 
risposta alle rivendicazioni dei firmatari, le autorità regionali hanno fatto notare che i sussidi 
pubblici sono stati sborsati in questi ultimi anni con lo scopo di compensare la perdita di 
lavoro causata dalla diminuzione dell'attività alieutica. 

                                               
1 Archivi del sindacato dei pescatori di la Coruña, 13 febbraio 2013. Petizione 922/2010.
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I membri hanno potuto salire sull'imbarcazione di un pescatore per osservare la regione dal 
largo. Philippe Boulland spiega che i firmatari non hanno permesso alle autorità di salire a 
bordo nonostante la disponibilità di spazio. I firmatari sono indignati per la situazione ma 
sembra anche che la diano per scontata, dopo anni di inazione da parte delle autorità. A parere 
di Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka, è come se le persone avessero perso la speranza 
di vedere, un giorno, quest'area ripulita.

Alcuni membri hanno interrogato le autorità a proposito di queste condizioni chiedendo loro 
cosa fosse opportuno fare per rimediare alla situazione che è stata troppo a lungo trascurata. 
Si sono altresì chiesti quale sia la composizione dei depositi di fango giacché i firmatari 
temono che l'intera regione sia fortemente contaminata. Il presidente dell'Associazione degli 
abitanti di O Burgo ha espresso i suoi timori per quanto riguarda la sicurezza dei bambini 
nella zona, vista la presenza di fanghi e la tossicità del litorale. Ha dichiarato che ogni giorno 
l'inquinamento riduce la produttività del ría rendendolo improprio ai bagni. La situazione 
richiede un'azione urgente e determinata per dare alla regione una possibilità di rilancio e 
ritrovare una classificazione "A" per le zone di produzione dei frutti di mare. Philippe 
Boulland rileva che, a questo proposito, da ora in poi le nuove aree destinate alla pescicoltura 
sono accessibili. 

Alcuni membri hanno manifestato la loro preoccupazione rispetto a quella che sembra essere 
una reazione eccessivamente passiva da parte delle autorità nei confronti del problema 
dell'accumulo di una sedimentazione così profonda. Le stazioni di depurazione delle acque 
usate sono essenziali e il loro numero dovrebbe essere sufficiente rispetto alla popolazione e 
all'impianto industriale. Esse dovrebbero essere altresì conformi alla direttiva sul trattamento 
delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991), cosa che 
finora non è affatto avvenuta.

Philippe Boulland aggiunge che, secondo le autorità, il lavoro fatto finora nella zona permette 
allo stato attuale il trattamento adeguato del 99,14% delle acque reflue e meteoriche della 
regione presso il nuovo impianto di Bens, già in funzione, che ha contribuito a migliorare la 
classificazione delle colture di molluschi. Boulland ricorda altresì che sono già stati 
predisposti nuovi investimenti per migliorare ulteriormente l'efficacia della depurazione ed è 
stato avviato uno studio sui fanghi dell'estuario per decidere in merito al trattamento da 
seguire. Rileva inoltre che le autorità hanno espresso il loro forte disappunto per il modo in 
cui i firmatari hanno messo in dubbio la validità delle analisi dei frutti di mare, che sono state 
eseguite da un organismo, Intecmar, che è un vero punto di riferimento internazionale in 
materia. Ricorda, infine, che è attualmente in corso uno studio dei fanghi a opera del 
ministero dei Lavori pubblici e dei trasporti e che le autorità tengono a precisare che è 
presente un impianto di depurazione anche per il ría di Burgo.

Conclusioni e raccomandazioni

Questa missione si è concentrata sui problemi denunciati dai firmatari delle petizioni 
incentrate necessariamente sulle parti dei rías di Galizia particolarmente colpite 
dall'inquinamento e dalla contaminazione, dopo numerosi anni di noncuranza da parte delle 
competenti autorità sia locali sia regionali sia nazionali. Tali parti hanno risentito fortemente 
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di un'urbanizzazione e un'industrializzazione in rapida espansione che non sono state 
accompagnate da sufficienti misure di protezione dell'ambiente a garanzia di una corretta 
gestione dei rifiuti. 

 I membri riconoscono che le autorità pubbliche si sono impegnate sul fronte della 
depurazione e che tali sforzi si sono tradotti in un miglioramento in diversi settori. Essi 
inoltre riconoscono, in via più generale, gli enormi progressi compiuti dagli anni '80, 
quando in Galizia era presente un solo impianto di depurazione delle acque reflue 
contro i 151 impianti annuali con una capacità minima di 2000 h-e.

 I membri desiderano inoltre sottolineare che in altre parti dei rías è ancora presente 
una florida industria dei frutti di mare. Tuttavia, le eccellenti condizioni di queste zone 
sono potenzialmente in pericolo se non si interviene quanto prima per risolvere alcuni 
problemi sollevati nella presente relazione.

 Le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti 
della Spagna hanno costituito una prima misura del grado di gravità delle infrazioni e 
dei ritardi registrati nell'attuazione delle direttive europee. Durante la visita, i membri 
hanno potuto osservare che le autorità competenti hanno compiuto passi avanti e si 
sono impegnate nel miglioramento della qualità dell'acqua e nella lotta contro 
l'inquinamento. I membri hanno tuttavia rilevato che le acque meteoriche non sono 
sempre trattate correttamente a Vigo ma che la stazione di Vigo-Lagares, in via di 
costruzione, dovrebbe dare una risposta alle ultime preoccupazioni sul trattamento 
dell'acqua piovana.

 Una gestione delle acque usate in questa regione richiede un approccio globale 
coordinato e completo al fine di permettere all'acquacoltura, alla pesca e alle attività di 
svago di svilupparsi e prosperare. Tale approccio necessita di investimenti in risorse 
finanziarie e umane.

 L'impianto di REGANOSA ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la sua 
messa in funzione. I membri hanno rilevato la sua prossimità ad alcune case.

 A O Burgo, alcuni membri sono rimasti costernati dallo spessore dei fanghi che vi si 
sono accumulati e che hanno conseguenze nefaste sulle attività quotidiane della 
popolazione come pure sull'occupazione locale. È necessario intervenire per garantire 
la qualità dell'acqua al fine di avvicinarsi ai migliori standard europei.

 I membri apprezzano l'atteggiamento delle autorità regionali, che comprendono che 
l'inquinamento minaccia l'economia locale, basata sulla molluschicoltura, e che si sono 
impegnate per agire onde evitare un ulteriore aggravarsi della situazione. I membri le 
incoraggiano a effettuare investimenti più attivi per raggiungere questo obiettivo.

 Il ría di O Burgo deve essere pulito con estrema urgenza attraverso un dragaggio 
metodico e di grande ampiezza delle baie e delle anse più colpite. È altresì 
nell'interesse della popolazione locale e dello sviluppo economico futuro, nonché in 
quello della rigenerazione della regione, operare con regolarità analisi scientifiche sul 
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fango e sulla sua evacuazione. 

 Le autorità locali e regionali dovrebbero cercare attivamente di collaborare 
maggiormente con le comunità e le associazioni locali della società civile che sono 
esse stesse impegnate a migliorare l'ambiente e a garantire una corretta e pragmatica 
cooperazione. I membri sono convinti che ciò sia possibile e necessario nelle 
circostanze osservate nelle regioni visitate e che esista la buona volontà di promuovere 
attivamente la rigenerazione di alcuni tratti dei rías.

 L'Unione europea dovrebbe essere pronta, nell'ambito delle discussioni con le autorità 
spagnole su una futura cooperazione tecnica e finanziaria attraverso il Fondo di 
coesione (fino alla fine del 2013) e i Fondi strutturali (FESR e FES) a fornire l'aiuto 
finanziario necessario a permettere alla regione della Galizia di accordare una più 
elevata priorità ai suoi programmi e progetti di pulizia dei rías e del loro entroterra, 
migliorando sensibilmente la gestione delle acque reflue e l'efficace ripristino della 
bellezza naturale delle regioni costiere.

Raccomandazioni

Per Vigo

Ringrazia i firmatari per aver sollecitato la commissione per le petizioni fin dal 1999 a 
considerare la questione della qualità dell'acqua in Galizia;

deplora il ritardo accumulato dalle autorità spagnole nel rispettare gli articoli 3 e 4 della 
direttiva 91/271/CEE e l'articolo 5 della direttiva 79/923/CEE, cui le stesse hanno posto 
rimedio conformandosi alla legislazione europea nella baia di Vigo grazie agli sforzi delle 
autorità della Galizia senza distinzioni; 

auspica che i finanziamenti provenienti dall'Unione europea continuino a essere diretti alla 
ricerca e al mantenimento di una qualità di acqua pulita, sia per fini economici che per il 
consumo locale;

richiama l'attenzione sugli sforzi profusi dalle diverse autorità competenti in materia di 
miglioramento della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura e di trattamento delle 
acque reflue dei centri urbani con più di 15 000 abitanti;

ritiene che l'impianto di depurazione attuale di Vigo non risponda sufficientemente alle 
esigenze della popolazione; ritiene pertanto che il nuovo impianto di depurazione di Vigo-
Lagares, in via di costruzione, rappresenti la soluzione per il trattamento delle acque reflue in 
ragione della sua capacità di trattamento equivalente a 800 000 abitanti per un centro urbano 
che, in periodo estivo, raggiunge i 466 230 abitanti, senza dimenticare i depuratori di Vigo-
Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana e Cangas, che portano la capacità di 
trattamento a 924 821 abitanti, ovvero quasi il doppio degli abitanti di Vigo;

ritiene che la nuova stazione di depurazione saprà rispondere all'aumento di portata che si 
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verifica durante le precipitazioni ed eviterà lo sversamento di acque non trattate che oggi 
avviene a causa della ridotta capacità dell'attuale impianto di Vigo; aggiunge che l'impianto di 
depurazione di Vigo in fase di costruzione risponderà alle norme più moderne in materia di 
trattamento delle acque, tenendo conto delle esigenze dei residenti, sia in termini di 
contenimento degli odori all'interno dell'impianto sia riguardo all'integrazione dell'impianto 
nel paesaggio; 

auspica che il termine fissato per il termine dei lavori all'impianto di depurazione fissato al 31 
dicembre 2015 sia rispettato;

deplora la contestazione, da parte di alcuni firmatari, delle cifre e dei dati forniti dall'Istituto 
tecnologico per il controllo dei mari della Galizia (INTECMAR), dato che la relazione 
d'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario del Regno di Spagna dell'ottobre 2011 citata 
nella relazione della DG SANCO 2011-8881 ricorda che "Il sistema di controllo attuato in 
Galizia, che produce il 96% della produzione nazionale di molluschi bivalvi, è conforme alla 
legislazione dell'UE";

ricorda, come auspicato da alcuni firmatari, che il piano di gestione delle coste approvato dal 
Consiglio del Governo autonomo della Galizia il 10 febbraio 2011, prevede politiche di 
sviluppo territoriale e urbano che tengano conto della sostenibilità delle risorse naturali, e che 
tale piano è stato oggetto di un commento da parte dell'ONU nel suo programma ONU-
Habitat, che ne ha giudicato il contenuto come "buona pratica ambientale"; 

Per Ferrol

rileva che l'impianto di REGANOSA ha ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative per la 
costruzione e la gestione del terminal ovvero l'autorizzazione amministrativa preventiva 
accompagnata da un parere favorevole sull'impatto ambientale del terminal rilasciato l'11 
giugno 2001, l'autorizzazione del progetto esecutivo del terminal il 13 febbraio 2004 e, infine, 
l'atto di messa in servizio il 7 novembre 2007;

prende atto del rigetto da parte della giustizia spagnola dell'insieme delle procedure 
giudiziarie intentate contro lo stabilimento di REGANOSA, fatta eccezione per il ricorso 
presentato contro la modifica del piano urbanistico del comune di Mugardos, peraltro 
accettata il 13 giugno 2012 attraverso una nuova procedura amministrativa conformemente 
alle condizioni di cui alla sentenza della corte suprema del 12 maggio 2012;

rileva che la Commissione europea ha confermato il rispetto della totalità dei requisiti di legge 
presentati dalla REGANOSA e in particolare il rispetto di tutti i requisiti ambientali;

prende atto delle preoccupazioni dei firmatari in relazione all'accesso delle metaniere 
all'impianto di REGANOSA e ricorda a questo proposito che le metaniere Q-FLEX, le più 
grandi al mondo fino al 2010, sono autorizzate ad accedere al terminal in conformità della 
norma vigente ROM 3.1-99; 

prende nota dei timori di alcuni residenti delle vicinanze dell'impianto REGANOSA in merito 
alla possibilità di un incidente sul sito; ritiene tuttavia che le procedure di evacuazione e di 
gestione di una reazione a catena in caso di incidente industriale siano state predisposte, come 
ricorda la Commissione europea;
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aggiunge che la popolazione, oltre ai servizi di soccorso, ha partecipato alle procedure del 
piano di emergenza esterna, tramite l'associazione dei pensionati "Pinabeta", l'associazione 
dei residenti "Casas Baratas", il Casino Mugardes, l'associazione dei pescatori di Mugardos, 
nonché il club calcistico della Galizia e diversi istituti scolastici;

deplora che alcuni residenti abbiano rifiutato di prendere parte alla riunione informativa, 
pubblicizzata a mezzo stampa sul quotidiano El Pais del 14 agosto 2008, organizzata da 
REGANOSA per rispondere alle domande della popolazione;

raccomanda ai residenti che ritengono di essere tenuti all'oscuro delle informazioni relative al 
sito di iscriversi a una visita gratuita organizzata da REGANOSA utilizzando il seguente 
indirizzo e-mail comunicacion@reganosa.com; ricorda che tra il secondo semestre del 2007 e 
il 2012 più di 5 000 persone hanno visitato l'impianto (tra cui numerosi studenti);

Per Burgo

raccomanda alle autorità, benché i membri abbiano visitato solo una piccola parte della baia di 
Burgo, di affrontare quanto prima il problema della sedimentazione dei fanghi nella baia;

sottolinea che l'analisi dei fanghi in corso nonché i progetti di prelievo dei fanghi sono stati 
resi pubblici dal CEDEX (Centro di studi e di sperimentazione dei lavori pubblici) che 
dipende dal ministero dei Lavori pubblici e dei trasporti e che verranno adottate appropriate 
misure di estrazione a seconda della composizione chimica dei fanghi al fine di non 
contaminare l'acqua di superficie;

raccomanda alle autorità di non allentare gli sforzi tesi al miglioramento della qualità 
dell'acqua;

raccomanda che i fondi siano investiti per il miglioramento della qualità dell'acqua ma anche 
e soprattutto per l'estrazione dei fanghi e il trattamento della parte inquinata.


