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Introduzione:

Sono passati più di tre anni da quando la commissione per le petizioni ha ricevuto le prime 
petizioni da Huelva che portavano all'attenzione una probabile grave violazione di diverse 
direttive dell'UE in materia ambientale a causa dell'incapacità delle industrie e delle autorità 
locali di gestire correttamente rifiuti altamente tossici, un sottoprodotto della lavorazione 
industriale in particolare di un'industria di fertilizzanti, chiamata ora Fertiberia, e quattro altre 
industrie nella zona, che occupano circa 1 200 ettari1. 

Gli autori delle petizioni sostenevano anche che lo scarico di tali rifiuti aveva portato a una 
grave contaminazione del fiume vicino, il Rio Tinto, con depositi di idrocarburi e metalli 
pesanti, oltre che delle aree paludose che sono state utilizzate per decenni per lo smaltimento 
di rifiuti tossici o comunque pericolosi. Inoltre hanno segnalato che la discarica era stata 
utilizzata anche per smaltire rifiuti radioattivi (cesio 137) generati da un incidente industriale 
all'industria Acerinox di Cadice alcuni anni prima, nel 1998, e che il sito in questione
rappresentava una minaccia per la salute della popolazione locale che vi poteva accedere 
facilmente. Il piano di sorveglianza messo a punto dalle autorità regionali dell'Andalusia, di 
cui era stato incaricato l'EGMASA, un ente semipubblico, non è risultato efficace secondo gli 
autori delle petizioni. 

La prossimità delle discariche alla città di Huelva e i conseguenti rischi di contaminazione, in 
particolare tramite corsi d'acqua e bacini, aveva creato per la popolazione locale una 
situazione di seria preoccupazione e ansia circa il possibile impatto della situazione più in 
generale sulla salute. Solo cinque mesi prima si era sostenuto che esperti indipendenti 
avevano trovato polvere di arsenico nell'area con livelli tre volte superiori a quelli consentiti. 
Il fatto che in stretta prossimità al sito di smaltimento industriale vi fossero anche scuole e 
ospedali accresceva ancora i motivi di preoccupazione. Gli autori delle petizioni ritengono di 
aver dato voce all'impazienza della popolazione locale in quello che vedono come 
interminabili cause giudiziarie e tergiversare da parte delle autorità. Tutto ciò impedisce un 
reale sviluppo economico che possa garantire occupazione in futuro per la popolazione. 
Hanno espresso una totale mancanza di fiducia nella capacità o nella volontà delle autorità 
politiche di agire per risolvere le loro preoccupazioni.

Gli autori delle petizioni hanno descritto incidenti precedenti che hanno portato a 
contaminazione, con subsidenza del suolo e rottura di argini, con la morte di tutti i pesci e di 
tutti gli animali del fiume. Affermano che anche oggi i piani dell'indipendente Consiglio sulla 
sicurezza nucleare non sono attuati. Hanno aggiunto che i siti esistenti non sono mai stati 
pianificati come discariche pericolose secondo la direttiva 91/689/CE, essendo a tal fine 
indicato il sito regionale di Nerva. I siti erano semplicemente annessi alle industrie interessate 
e non erano stati appositamente selezionati per stoccare le sostanze tossiche che invece vi si 
trovano. La contaminazione da metalli pesanti, acido fosforico e gesso fosfatico direttamente 

                                               
1 Cfr. le seguenti petizioni:
631/07 presentata da Juan Antonio Lopez de Uralde a nome di Greenpeace, Spagna;
1487-07 presentata da Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona a nome di Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania
1682-08 presentata da Jose Pablo Vazquez Hierro a nome di Asociación Mesa de la Ria de Huelva
e Pedro Jimenez San Jose a nome di Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva 
corredata di 1 525 firme (altre 35 000 firme sono state consegnate successivamente al presidente della 
commissione)
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nel fiume è proseguita incontrollata per molti anni.

Alcuni autori delle petizioni temono anche le ripercussioni dell'inquinamento industriale sul 
vicino parco nazionale di Doñana, una zona soggetta a protezione speciale secondo le 
direttive Uccelli e Habitat, che comincia all'estremità dell'estuario di Huelva.

La portata del problema può essere sintetizzata dal fatto che negli ultimi cinquant'anni, da 
quando si sono insediate le industrie per portare la tanto necessaria occupazione a una zona 
povera, sono state depositate nell'area circa 125 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, in 
particolare liquami di gesso fosfatico (solfato di calcio), un sottoprodotto della produzione di 
fertilizzanti. La materia prima rocciosa è importata dal Nord Africa. Il materiale è tossico e 
debolmente radioattivo. L'area paludosa di 3 600 000 m2 era stata data originariamente in 
concessione per 99 anni dallo Stato spagnolo benché la sua idoneità come discarica di rifiuti 
industriali fosse altamente dubbia.1

Riunioni e visite al sito:

Le autorità nazionali:
La delegazione ha iniziato la sua serie di incontri con il direttore generale responsabile della 
zona costiera al ministero nazionale per l'Ambiente, Alicia Paz Antolín, accompagnata da 
Pablo Martin Huerta. Alicia Paz Antolín ha descritto il ruolo e le competenze del ministero in 
relazione all'oggetto delle petizioni e in merito alla gestione della zona costiera in cui si 
trovano i depositi di gesso fosfatico e di altri rifiuti. La zona è composta da demanio pubblico 
marittimo-terrestre, di zone umide e paludi, estuario fluviale e altre proprietà pubbliche.

Lo Stato aveva garantito nel 1967 una concessione alla società che ora si chiama Fertiberia, 
produttore di fertilizzanti per l'agricoltura; la locazione, in virtù del prolungamento, si sarebbe 
dovuta concludere nel 2003. A seguito di un ricorso della società contro l'ordinanza del 
governo di cessare il deposito di rifiuti, la locazione è stata ulteriormente prolungata e le 
attività di scarico continueranno fino alla fine del 2010, in forza di una sentenza di tribunale 
attualmente in fase di appello presso la Corte suprema. L'attività industriale è tuttavia ora solo 
al 50% della sua precedente capacità. 

Un elemento significativo nella sentenza del giudice è stato l'ordine a Fertiberia di pagare per 
il recupero del sito un costo stimato di circa 22 milioni di euro sulla base del principio "chi 
inquina paga". Il ministro non aveva accettato la proposta originaria di Fertiberia di 
ripristinare il sito, mettendo in atto un piano per la valutazione di tutti i rischi e i pericoli 
connessi all'esistenza dei rifiuti, in modo da poterli contenere in modo efficace e definitivo. Il 
ministro non ritiene fattibile il trasferimento dei rifiuti, essenzialmente a causa della loro 
enorme quantità, essendo invece favorevole al disinquinamento e alla decontaminazione 
dell'area. Lo studio in corso per conto del ministero da parte di Transatec Consultancy, che 
porterà in una prima fase a un progetto pilota, consiste di una valutazione multidisciplinare 
che comprende studi epidemiologici e test sui lavoratori interessati. 

                                               
1 Le autorità spagnole non riconoscono il sito come discarica e considerano le sostanze come sottoprodotti 
industriali.
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Verranno inoltre svolti test idrogeologici, verificando gli studi precedenti e prelevando 
campioni di acqua sotterranea. Sono inoltre in corso studi radiochimici e radiologici. È 
necessario considerare ulteriori barriere per contrastare eventuali possibili rischi futuri di 
contaminazione del sottosuolo, dei bacini e dei corsi d'acqua limitrofi, in particolare il Rio 
Tinto e l'Odiel. La decisione definitiva che il governo prenderà dipenderà dai risultati della 
valutazione tecnica; per la zona verrà proposto un unico piano di rigenerazione, comprendente 
tutte le aree interessate.

Alle domande circa i piani futuri per il sito, e le motivazioni di tale ritardo, considerando che 
le relative direttive dell'UE, compresa la direttiva IPPC e la direttiva sui rifiuti pericolosi, 
sono entrate in vigore oltre un decennio fa, ai delegati è stato risposto che il problema è molto 
complesso. Il ministro ha affermato che studi geologici preliminari hanno mostrato che gli 
strati di argilla avrebbero dovuto proteggere i bacini dal rischio di inquinamento. 

I delegati hanno espresso la propria preoccupazione sostenendo che le acque contaminate, che 
contengono arsenico e cadmio secondo gli autori delle petizioni, fluiscono fuori dal perimetro 
del sito e che da molto tempo i fiumi sono interessanti da questo fenomeno. Inoltre la 
dimensione e l'altezza delle pile ha avuto ripercussioni anche sul futuro recupero del sito. 
Inoltre i delegati hanno cercato risposte riguardo ai rifiuti radioattivi di Acerinox sui quali il 
ministro non aveva dato risposta fino a quel momento.

Su questi punti ha risposto un rappresentante del Consiglio sulla sicurezza nucleare.1 Il CSN 
ha svolto studi sulla zona riguardanti l'effetto radiologico del sito e in particolare della parte 
che contiene i materiali contaminati di Acerinox, sottolineando che i materiali radioattivi più 
contaminati derivanti dall'incidente del 1988 a Cadice non sono mai stati depositati a Huelva 
o sono stati rimossi. È stato inoltre confermato che i rifiuti di gesso fosfatico comprendono
anche alcuni elementi radioattivi.

Il CSN ha studiato anche l'effetto radiologico sui lavoratori e, benché l'effetto non sia stato 
"significativo", ha invitato a un miglioramento delle misure di protezione e di sicurezza 
entrate in vigore alla fine degli anni Novanta.2

In seguito nel 2008 il CSN ha sollevato dubbi circa le garanzie a lungo termine di prevenzione 
della contaminazione del sito, dando incarico a EGMASA, per conto delle autorità andaluse, 
di svolgere ulteriori controlli; a dicembre 2009 è stato avviato un rafforzamento delle misure 
di contenimento, compresa la costruzione di una recinzione intorno alla zona (fino ad allora 
l'area era sempre stata aperta al pubblico). Al momento della visita rimaneva da chiudere 
un'area, benché il CSN considerasse "sconsigliabile" che il pubblico potesse accedervi, 
secondo il principio di precauzione.

I delegati hanno attirato l'attenzione sulla relazione della commissione indipendente di ricerca 

                                               
1 Il consiglio è un organo indipendente che risponde direttamente al Parlamento spagnolo.
2 Cfr. la relazione pubblicata dal CSN: Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, che 
analizza l'impatto del cadmio, del cromo, del nichel, del cobalto e dell'arsenico sulla salute pubblica. La 
relazione ha concluso che la presenza di questi rifiuti non hanno un effetto significativo sulla salute pubblica e 
che il tasso di mortalità per tumore a Huelva è simile a quello di altre città dell'Andalusia. Cfr. inoltre Situación 
del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mondana, 14 gennaio 2008.
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francese CRIIRAD, che nel 2007 aveva concluso uno studio su richiesta di Greenpeace.1 Lo 
studio, che ha individuato elevati livelli di rifiuti tossici, ha presentato diverse 
raccomandazioni, tra cui la stesura di un inventario completo delle sostanze radioattive 
presenti nella discarica, indicando tonnellaggio, massa, livelli totali di radiazione per settore; 
il trasferimento dei materiali pericolosi ad altri siti speciali o, qualora non fosse possibile, 
migliori condizioni di sconfinamento e prevenzione degli efflussi, monitoraggio permanente 
dei rifiuti chimici e radiologici, creazione di una banca dati a lungo termine (sulla base del 
fatto che la radioattività durerà per diverse centinaia o addirittura migliaia di anni) e divieto di 
qualunque operazione di scavo o costruzione in futuro nel sito. I delegati hanno sottolineato 
che la direttiva 96/29/Euratom aveva concesso agli Stati membri tempo fino al 2000 per 
attuare a pieno le sue disposizioni, e hanno espresso preoccupazione per il fatto che non 
fossero in realtà ancora state attuate, benché la situazione avesse cominciato a migliorare. 

(In base all'articolo 35 del trattato Euratom la Commissione europea ha svolto uno studio del 
sito che è stato comunicato ai membri della delegazione il giorno prima della partenza per 
l'Andalusia. La relazione cataloga le decisioni delle autorità spagnole circa la situazione nel 
sito di Huelva e sottolinea che, a seguito di una visita al sito, il monitoraggio radiologico 
attualmente svolto per conto dell'autorità di regolamentazione risulta adeguato e conforme 
all'articolo 35 del trattato Euratom, pur considerando necessari alcuni miglioramenti nella 
sorveglianza radiologica. Sostiene inoltre una verifica completa della copertura argillosa del 
sito C 137 a seguito dei lavori di bonifica di EGMASA sul sito al fine di prevenire la 
migrazione dei contaminanti.2 Su interrogazione della commissione, anche i funzionari 
responsabili hanno espresso consenso sui rilievi della CRIIRAD).

Fertiberia:
L'amministratore di Fertiberia, Roberto Ibanez, ha acconsentito alla richiesta della 
commissione per le petizioni di concedere ai delegati un incontro e di visitare il sito. Ha 
presentato ai delegati una voluminosa documentazione che illustra i dettagli tecnici e 
produttivi del sito, oltre che la mappa dell'area. Vi erano anche fascicoli sulla vegetazione e 
l'ecologia nelle parti ripristinate della discarica3, le pile di gesso fosfatico e i dettagli 
topografici illustranti la stabilità delle pile, e un confronto iconografico con altri siti simili 
nell'UE.4

Fertiberia produce sei milioni di tonnellate di fertilizzanti all'anno, ed è una delle principali 
unità di produzione industriale di fertilizzanti in Europa (ha cinque stabilimenti in Spagna). 
Come sottoprodotto si genera anche acido solforico. La materia prima (rocciosa) è importata 
dal Marocco, facilmente accessibile via mare da Huelva. A differenza di altri siti produttivi in 
altre parti del mondo (sono stati citati Sudafrica, Libia e Marocco), i rifiuti non sono scaricati 
a mare ma stoccati su terra nel sito che la delegazione si accingeva a visitare che copre 
attualmente un'area di 850 ettari. Sembra che alcuni rifiuti siano trasportati via camion per 

                                               
1 Informe CRIIRAD No:07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137) 29 de noviembre 2007.
2 Commissione europea, DG-TREN, direzione H - Energia nucleare: Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles e CRI-9. Rif: ES-09/08. Visita in situ 14 - 17 settembre 2009.

3 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
febbraio, 2010.

4 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Tessalonica - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Vi è anche una simulazione del sito di Huelva dopo il suo eventuale 
recupero.
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essere depositati in miniere in disuso nella regione. Il direttore considera il rischio di 
inquinamento ambientale basso. Nell'ultimo periodo la società persegue attivamente una 
politica di rivegetazione di concerto con le autorità comunali. Il direttore ritiene che vi sia 
meno radioattività proveniente dalla discarica rispetto a quella naturalmente presente nella 
zona circostante. Rispondendo alle domande riguardanti i rifiuti di Acerinox, Ibanez ha 
affermato come sia di competenza di EGMASA e delle autorità andaluse e non di Fertiberia.
Il direttore ha illustrato il processo tramite il quale si è ridotta l'area geografica di dispersione 
dei rifiuti, compensata da un aumento considerevole dell'altezza delle pile di gesso fosfatico. 
Tutti gli studi svolti sulle pile e sul sito hanno confermato che non vi sono rischi riguardo la 
loro stabilità o le loro caratteristiche tecniche.

Il direttore ha affermato che la questione della chiusura definitiva del sito era ancora pendente 
presso la Corte suprema ma nel frattempo, anche al fine di rispettare la decisione del tribunale 
di grado inferiore, la produzione era stata ridotta del 50% (e quindi anche lo smaltimento di 
gesso fosfatico nel sito). Ha dichiarato che lo stabilimento potrebbe essere tenuto a chiudere 
entro il 2012 in caso di giudizio avverso, con conseguente perdita di molti posti di lavoro (i 
delegati hanno incontrato i rappresentanti sindacali più avanti nella giornata).

Durante discussioni più informali il direttore ha ammesso che negli anni Sessanta e anche 
successivamente vi è stata molta arroganza e ignoranza riguardo la tutela ambientale. Tuttavia 
da quando il paese si è modernizzato questi fattori sono diventati più importanti e tutte le 
industrie sono obbligate a rispettare vincoli ambientali. Ha descritto ad esempio come la 
gestione del ciclo idrico si sia sviluppata tramite l'utilizzo di canalizzazioni fisse e del 
contenimento, mentre in passato si consentiva semplicemente alle acque di defluire. (La 
questione del ciclo idrico è fondamentale in quanto i rifiuti solidi in forma di polvere o 
sabbiosa si mescolano all'acqua e sono trasportati per lunghe distanze di circa un chilometro 
dal sito di produzione fino alle pile di rifiuti. Sono il deposito del rifiuto secco e il deflusso 
dell'acqua in eccesso che hanno creato la necessità di un sistema di gestione delle acque reflue 
adeguato e tecnicamente coerente. L'acqua che defluisce tramite le canalizzazioni viene 
riportata allo stabilimento e riutilizzata, creando così un circuito chiuso. In passato l'acqua era 
attinta dal fiume) 

Il sistema idrico a circuito chiuso può funzionare solo con un sistema di impilaggio 
piramidale, che rappresenta anche il modo migliore, secondo quanto affermato alle autorità 
andaluse, per prevenire il riversamento dell'acqua nel fiume. Prima della creazione delle pile 
sembra che sia stato svolto uno studio sull'impatto ambientale.

Il direttore ha affermato che vi sono stati alcuni conflitti di competenza tra le autorità 
nazionali e regionali e che la sua società si è trovata molte volte in mezzo a due posizioni 
politiche.

La delegazione ha espresso la propria preoccupazione circa l'apparente mancanza di dialogo e 
di consultazione tra i diversi livelli di governo e Fertiberia, i sindacati e la popolazione locale. 
A quanto affermato non vi è mai stato un incontro tra le autorità comunali e tutte le parti 
presenti, e ciò ha comportato una mancanza di fiducia e rispetto tra le diverse associazioni, i 
diversi partiti politici e leader a livello comunale. Ne sono seguite proteste con la conseguente 
probabile chiusura ora dello stabilimento. Nemmeno la società sembra aver tentato di avviare 
un dialogo. 
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I principali esponenti sindacali di UGT e FIA-UGT, compresa la dirigenza provinciale, erano 
presenti all'incontro con la delegazione. Il segretario generale della FIA-UGT Huelva, 
Luciano Gomez, ha trasmesso un documento alla delegazione in cui si esponeva molto 
chiaramente la posizione della sua organizzazione e si protestava veementemente contro 
quella che era considerata una mistificazione dei fatti, sostenendo che non vi era più un 
problema ambientale allo stabilimento di Fertiberia, lamentandosi dell'immagine pubblica 
estremamente negativa proiettata da coloro che perseguivano la chiusura dello stabilimento.1
Il sindacato ha presentato alla delegazione la propria valutazione degli aspetti ambientali della 
provincia di Huelva e della città. Il quaranta percento della provincia è rappresentato da aree 
protette come il parco nazionale Doñana, la Sierra de Aracena e il Picos de Aroche. Le 
Marismas del Odiel fanno parte di un parco naturale riconosciuto dall'UNESCO e l'aria nella 
città è una delle più pulite della regione. Il sindacato ritiene che siano stati compiuti tentativi 
da parte di persone con finalità diverse di denigrare l'immagine dell'area presentando 
un'immagine ingiusta della reale situazione.

Il sindacato suggerisce che il loro sito sia confrontato con altri siti simili in Europa da parte di 
un gruppo di esperti scientifici. Il sindacato è molto preoccupato dell'impatto della possibile 
perdita di occupazione sulle comunità locali e teme che non vi saranno alternative a Fertiberia 
a causa dell'immagine disastrosa dello stabilimento che viene presentata e delle sue modalità 
di funzionamento. I portavoce del sindacato insistono sul fatto che sebbene vi sia necessità di 
alcuni miglioramenti, ritengono che la società funzioni generalmente nel rispetto delle norme 
e dei requisiti dell'UE, portando le relazioni del CSN e della DG TREN a sostegno della 
propria posizione. 

Gli esponenti del sindacato sono del parere che in un confronto con altri stabilimenti europei 
che producono prodotti simili la loro fabbrica potrebbe uscirne positivamente e ritengono di 
essere stati vittimizzati per ragioni politiche. Auspicano la coesistenza di una produzione 
industriale e di un ambiente più sicuro. A quesiti sulla salute da parte dei delegati hanno 
risposto di non avere preoccupazioni e che le norme in materia di salute e sicurezza erano 
pienamente rispettate nello stabilimento. Hanno riconosciuto che la situazione in passato era 
molto diversa ma che è necessario anche rilevare che sono stati compiuti sforzi per correggere 
la situazione. Se vi fosse un reale pericolo essi stessi sarebbero i più direttamente interessati e 
avrebbero agito di conseguenza. Hanno affermato le visite mediche annuali svolte non hanno 
mai rivelato alcuna anomalia particolare.

La visita al sito è stata svolta (prima dell'incontro con i sindacati) alla presenza del direttore e 
dei suoi colleghi; la società ha rifiutato un successivo tentativo di ritornare con alcuni autori 
delle petizioni.

La delegazione è entrata attraverso il cancello di una recinzione nel sito principale con le 
pozze e le pile di gesso fosfatico, ispezionando i diversi strati delle strutture piramidali. Le 
condizioni atmosferiche erano particolarmente umide, e vi erano state forte piogge di recente, 
tuttavia nelle aree mostrate alla delegazione non vi erano apparenti problemi con il 

                                               
1 Questo documento, che comprende due allegati, deve essere registrato come petizione e inserito nel fascicolo 
su questo caso. Gli allegati comprendono una serie di studi scientifici e un'analisi della summenzionata 
relazione CRIIRAD, che secondo il sindacato manca di credibilità ed è basata su prove parziali.
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contenimento delle acque. Sono stati mostrati gli enormi tubi che trasportano il liquame dallo 
stabilimento per essere depositato in cima alle pile. Sono stati mostrati i punti di controllo. 
Anche le condutture che riportano l'acqua verso lo stabilimento erano chiaramente visibili ai 
membri della delegazione. Non erano particolarmente camuffate né protette, e collegavano lo 
stabilimento alla zona di scarico.

A causa delle condizioni atmosferiche il terreno era estremamente umido tutt'intorno e 
pertanto i delegati non hanno potuto osservare alcuna polvere o altre particelle in sospensione 
che avrebbero potuto generare preoccupazioni. I delegati non hanno nemmeno potuto visitare 
l'intero sito e osservare alcune delle zone che erano state indicate come problematiche dagli 
autori delle petizioni.
Nella visita in altre zone del sito, nell'area de la Mondana, passando di fronte a una recinzione 
dietro la quale vi era il terrapieno bonificato sui rifiuti radioattivi Acerinox, i delegati sono 
stati in grado di vedere le zone in cui era stata compiuta un'intensa rivegetazione. Vi era anche 
un piccolo scarico comunale di rifiuti che non aveva nulla a che fare con Fertiberia o 
Acerinox. Vi erano alcuni dubbi sull'adeguata profondità del suolo e sulla natura della 
copertura che era stata utilizzata per chiudere le aree contaminate, sebbene si vedessero molti 
alberi e arbusti giovani e un'abbondanza di zone erbose e fiori selvatici vicino al fiume 
(curiosamente i delegati non sono riusciti a capire perché vi fossero così tanti cartelli bianchi 
che indicavano conigli neri ogni centro metri circa!). Vi era tuttavia una reale fauna avicola 
nell'area recuperata. 

La visita è stata proficua ma inconcludente, in parte a causa della mancanza di tempo e della 
limitata possibilità di muoversi liberamente nell'area. 

Associazioni ed esperti:1

Ritornando in albergo la delegazione ha organizzato incontri con altre parti interessate ed 
esperti locali per ottenere più informazioni e possibilmente informazioni più oggettive sulle 
aree problematiche incontrate fino a quel momento.

Unito in un'associazione chiamata Altea, il primo gruppo ha voluto sollevare un tema 
specifico legato alla sindrome da affaticamento cronico alla delegazione, la quale ha ascoltato 
le loro preoccupazioni. Non è stato tuttavia chiaro il collegamento tra la loro condizione e il 
sito di Fertiberia o di altri siti industriali. Hanno chiesto maggiori ricerche sulla loro specifica 
condizione, temendo che la presenza di inquinanti e contaminazione dalla discarica potesse 
aver contribuito alla loro patologia.

Un biologo, Luis Miguel Real Navarrete, ha attirato l'attenzione della delegazione sull'effetto 
cumulato sul tempo delle sostanze tossiche presenti nel letto del fiume e nei terreni circostanti 
risalenti agli anni passati di produzione industriale incontrollata e ai rifiuti radioattivi. 
Secondo questa ricerca i livelli di arsenico sono apparentemente 16 volte superiori alla media 
dell'area. Secondo la ricerca non era mai stata compiuta un'adeguata decontaminazione dei 
vecchi rifiuti, che rimaneva la principale preoccupazione dell'autore.

Il dott. Jesus de la Rosa Diaz (Università di Huelva) ha informato i delegati dei suoi studi sul 

                                               
1 Alla delegazione sono state consegnate diverse relazioni e diversi CD con i dettagli delle loro indagini e dei 
loro studi.
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parco di Doñana. L'estuario di Huelva è una fonte acquatica unica in cui elevati livelli di 
acidità negli anni sono entrati in contatto con l'ambiente marino. Ha individuato diversi 
inquinanti chimici in alte concentrazioni, tra cui il selenio, l'arsenico, il cadmio, lo zinco, il 
rame e altri. 

Il dott. Jose Luis Gurucelain è uno specialista in medicina preventiva e un oncologo. Ha 
scomposto grossolanamente le fonti degli inquinanti più importanti nella zona: il 30% 
proviene dal traffico, in particolare dai veicoli pesanti; il 30% dalla stessa zona industriale 
compreso lo stabilimento di Fertiberia e la discarica; il 40% da altre fonti. Ha rilevato che le 
emissioni delle ciminiere delle industrie sono chiaramente visibili e che i cittadini restano 
preoccupati dell'impatto ambientale sulla qualità della vita. Ha rilevato che la percezione dei 
cittadini non corrisponde necessariamente alle conoscenze degli esperti per quanto riguarda i 
livelli di rischio. Ha sottolineato che di tre studi epidemiologici a lui noti solo uno era stato 
pubblicato, senza una chiara conclusione. Estrapolando dagli studi ha affermato che i fumi di 
acido solforico presentavano pericoli nei mesi invernali in particolare a causa dei venti 
prevalenti in quella stagione. Un altro studio, maggiormente incentrato sulla parte 
sudoccidentale dell'Andalusia, ha mostrato la presenza di valori sopra la media di mortalità 
precoce, ma la tendenza presentava una recessione se si confrontavano i gruppi di età. 
Nessuno studio finora ha trovato una relazione di causa-effetto tra gli stabilimenti dell'area e 
gli indicatori di salute, pur riconoscendo che studi recenti hanno mostrato come i rischi di 
tumori per le donne nella zona siano undici volte superiori alla media nazionale. Molto 
probabilmente si tratta degli effetti a lungo termine delle impressionanti condizioni che 
vigevano al tempo di Franco che stanno diventando visibili ora con l'invecchiamento della 
popolazione. Ha affermato inoltre che è indubbio un generale miglioramento della salute 
nell'ultimo periodo.

L'ultimo specialista intervistato è stato Rocío Capelo Alvarez, il quale ha relazionato su un 
lavoro in corso con il dott. Juan Algualcil, su 32 lavoratori del sito di Fertiberia, il 50% dei 
quali presenta tracce di depositi di uranio nei tessuti delle unghie utilizzati per le analisi. A 
Huelva questo fenomeno invece generalmente non si verifica.

I delegati hanno invitato gli esperti a esporre i propri risultati alle autorità responsabili e ai 
sindacati in modo che potessero essere verificati e referenziati adeguatamente. Ancora una 
volta la delegazione ha notato con preoccupazione come sembrava esservi pochissimo dialogo 
tra le diverse associazioni, i diversi istituti di ricerca e le autorità responsabili su un 
argomento di grande importanza per la regione e il suo futuro. A tal proposito si è notato un 
certo compiacimento.

Le autorità comunali:
I delegati hanno incontrato Pedro Rodriguez Gonzalez, sindaco di Huelva, e alcuni importanti 
consiglieri. Il sindaco ha informato i delegati che nel corso del suo mandato quindicennale 
questo argomento è stato una continua fonte di preoccupazione e discussione. Ha riconosciuto 
che i residui prodotti dalle industrie locali, di natura tossica e acida, hanno contribuito a creare 
un'immagine negativa della zona. È preoccupato che i timori siano esacerbati e amplificati 
ampiamente dai mezzi di comunicazione locali, benché la realtà a suo giudizio sia diversa. Ha 
ricordato miglioramenti importanti nella regione a partire dalla fine degli anni Settanta, 
periodo in cui molto spesso i fumi di acido solforico erano presenti. Ha respinto le voci 
allarmistiche riguardo ai livelli di radioattività che secondo lui rimangono entro livelli 
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perfettamente accettabili.

Ha fatto riferimento agli studi in corso per migliorare la discarica e riqualificare la zona e al 
fatto che Fertiberia contribuirà con 21 milioni di euro ai costi. Si è chiesto se l'UE possa 
fornire ulteriore sostegno finanziario per queste attività. Ha affermato che alle autorità 
comunali sono stati necessari 12 anni per recuperare 100 ettari, ma che in futuro ci si attende 
un processo più rapido ed efficace.

I membri della delegazione hanno riconosciuto che l'incidente Acerinox non è stato causato 
dall'industria locale ma che gli effetti dell'incidente richiedono comunque un'adeguata 
soluzione credibile a lungo termine. La decontaminazione sembrava ancora inaccettabile e su 
questo argomento vi sono state delle riflessioni. 

Il sindaco ha risposto facendo notare che i livelli di inquinamento sono oggi sovrastimati e 
che è più che mai importante riqualificare il tessuto industriale con industrie sostenibili 
abbinate allo sviluppo del turismo nella regione. Ha riconosciuto la mancanza di informazioni 
precise e che la società stessa (i cui proprietari e azionisti sono a Madrid) ha sempre temuto di 
informare le persone sulla vera situazione a Huelva, preferendo non attirare l'attenzione 
sull'area. Ha auspicato la valorizzazione della reale bellezza dell'estuario e la costruzione di 
viali verso il fiume.

I delegati hanno riproposto commenti sulla necessità di decontaminare e di ripristinare l'area 
industriale per poter sostenere uno sviluppo a lungo termine sostenibile in quanto le 
possibilità di costruire su suolo contaminato sono remote. Si è sottolineato come il letto del 
fiume richiede inoltre maggiori indagini e maggiori sforzi di decontaminazione, poiché è
necessario risolvere definitivamente la questione della permeabilità tra le pile di gesso 
fosfatico e il fiume.

La sindaco ha accettato di tentare di organizzare un incontro con tutte le parti interessate per 
riesaminare la situazione e far avanzare in modo costruttivo il dibattito, pur rammaricandosi 
di non essere mai stato consultato dal governo su questi aspetti.

Le autorità provinciali - la Diputación:
I delegati hanno incontrato Petronilla Guerrero, presidente della provincia di Huelva, 
accompagnata dal suo consigliere sulla gestione dei rifiuti. La presidente ha accolto con 
favore i membri della delegazione e il loro approccio alla questione che prevede l'incontro con
tutte le parti interessate. Ha lamentato la mancanza di oggettività degli autori stessi delle 
petizioni nei loro reclami. Ritiene che la questione non sia meramente ambientale ma anche di 
natura economica, in un momento in cui la zona e il paese nel complesso stanno cercando di 
sviluppare l'economia e creare occupazione. Ha posto grande importanza sugli aspetti positivi 
della provincia e sulla bellezza dell'ambiente locale, sulla sua attrattività per i visitatori e per 
gli investitori allo stesso tempo. Ritiene che sia indispensabile mantenere l'importanza 
industriale dell'area e l'occupazione che attira. Ha spiegato come vede il proprio ruolo nella 
difesa delle imprese contro tutti gli attacchi, in quanto gli attacchi contro di loro sono anche 
attacchi contro la provincia, che favorisce lo sviluppo sostenibile, di cui si considera un 
pioniere. Ha incoraggiato l'arrivo di nuove industrie nella regione per consentirle di entrare in 
una nuova fase di sviluppo e superare definitivamente il passato.
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I delegati hanno ringraziato la presidente per la sua disponibilità a presentare un'immagine 
così positiva della provincia e i suoi vantaggi, pur ricordando anche le preoccupazioni 
espresse dagli autori delle petizioni ai delegati. Vi è una questione riguardante le modalità in 
cui la popolazione è informata chiaramente e oggettivamente sulla situazione, che secondo i 
delegati deve essere affrontata adeguatamente. I delegati hanno fatto notare come la città di 
Huelva copra un'area più piccola rispetto alla discarica, la quale deve essere gestita e 
decontaminata in modo professionale oltre che riqualificata. Si ritiene opportuna un'azione 
concordata che coinvolga le autorità comunali e provinciali in merito all'attività industriale  
dell'area e agli obblighi in materia ambientale previsti dalla normativa europea.

Petronilla Guerrero ha ripetuto la propria posizione secondo la quale i cittadini non sono 
preoccupati dall'inquinamento e dalla contaminazione, tipiche del passato. Ha espresso
disaccordo sulla questione comunicativa in quanto tende a comportare falsi allarmi piuttosto 
che risultare esplicativa. Ha auspicato la creazione di un parco scientifico e tecnico e di una 
nuova area tecnologica con l'obiettivo di risanare l'economia e l'immagine della zona.

La autorità regionali, la Junta de Andalucía:
La prima presentazione ha mostrato una sintesi di diversi studi svolti. Juan Luis Ramos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha presentato i recenti risultati (a partire dal
2008) sulla qualità dell'aria, del suolo e dei sedimenti, sull'area di deposito di gesso fosfatico, 
sui livelli di metalli e composti organici negli alimenti, sull'epidemiologia nel sito industriale 
e nella discarica di Huelva.1 In un'ampia panoramica dei molti aspetti di interesse sono stati 
presentati agli autori delle petizioni e ai delegati alcuni importanti risultati. 

I tassi di mortalità nell'area di Huelva sono simili a quelli di altre parti della Spagna e dell'UE, 
laddove la causa più importante di morte sono le malattie cardiache e cardiovascolari, seguite 
dai tumori. Riguardo all'esposizione della popolazione ai rischi dei metalli pesanti (arsenico, 
cromo, cadmio, nichel e cobalto) i dati sembrano indicare che non vi sono differenze tra la 
popolazione di Huelva e quella di altre parti della regione.

Nel dare i dettagli sui depositi di gesso fosfatico su oltre 1 000 ettari di terreni, divisi in 
quattro zone (si veda l'allegato 1), le autorità hanno fornito i seguenti dettagli:

 Zona 1: (Marisma del Pinar) il deposito di gesso fosfatico è terminato nel 1989 e l'area 
è stata recuperata dal governo andaluso su una superficie di circa 400 ettari con un
rinterro superficiale tra 30 cm e 100 cm, con la piantumazione di piante erbacee, 
arbusti e alcuni alberi per fissare il terreno e impedire che il gesso fosfatico raggiunga 
il Rio Tinto. In questo modo sono state anche ridotte le emissioni di radon.

 Zona 2: (Marisma del Rincon Sur) è l'attuale pila piramidale di gesso fosfatico in cui 
l'attività è stata ridotta della metà e per cui si prevede la cessazione dei depositi per la 
fine del 2011. Il punto più elevato misura 25 metri di altezza.

 Zona 3: (Marisma del Rincon Norte) il deposito di gesso fosfatico è cessato nel 1997; 
qui è situata la laguna di sicurezza, con un'area di 60 ettari e una profondità di 1,5 
metri.

 Zona 4: (Marisma de Mendana) ha una superficie di circa 400 ettari e comprende il 

                                               
1 Cfr.: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Doc & CD Rom)
        In segreteria è disponibile anche una copia della presentazione in Power Point e di altri documenti correlati 
su chiavetta USB.
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sito in cui sono stati depositati i rifiuti Acerinox. Le autorità andaluse hanno adottato 
una politica per il suolo e la piantagione simile a quella della zona 1.

Riguardo al rischio di inquinamento da percolato le autorità hanno svolto test a diverse 
profondità su un'area di oltre 8,5 km senza trovare alcuna contaminazione profonda da 
percolato. Si è invece riscontrata una contaminazione superficiale nelle acque di superficie a 
seguito di pioggia intensa, indicando che vi è dell'acqua reflua contaminata all'interno delle 
aree lagunari. Per quanto riguarda la valutazione radiologica delle autorità, i delegati sono 
stati informati che vi è un basso movimento di radionuclidi dal gesso fosfatico verso il suolo 
di copertura nella zona 1. I livelli di emissioni di radon misurati sono parti a 0,31 mSv/anno, 
simili alla regione nel complesso.

La autorità regionali e Fertiberia hanno definito una "proposta" per il recupero della zona 3 
che rappresenta attualmente la priorità per il risanamento. Essa si articola come segue:

o estrema urgenza delle attività di risanamento;
o necessità di studi sulla stabilità strutturale della zona per garantire gli aspetti relativi 

alla sua sicurezza strutturale;
o piano per chiudere gli stabilimenti industriali e per l'impermeabilizzazione della 

laguna;
o studi volti a garantire un adeguato sigillamento della zona prima del rinterro

superficiale;
o piano per raccogliere le acque superficiali durante i periodi di pioggia per evitare che 

il gesso fosfatico raggiunta il Rio Tinto;
o tempistiche specifiche;
o utilizzo raccomandato di piante erbacee e possibilità di aumentare il rinterro da 1 a 2 

metri in alcune aree per dar vita al sequestro di CO2;
o necessità di monitoraggio permanente della qualità del terreno per garantire un livello 

di acidità che impedisca la trasmissione di metalli e l'aumento della fertilità del terreno 
con completamento dei cicli biologici;

o più ampio piano per il recupero della zona nel complesso a beneficio della comunità 
locale;

o monitoraggio delle emissioni di radon.

Dopo le presentazioni i delegati sono stati alquanto turbati dal fatto che i risultati di questi 
studi e di queste proposte avessero apparentemente un effetto minimo sulla consapevolezza 
generale della popolazione locale. Hanno chiesto inoltre maggiori informazioni sul piano 
complessivo per l'area e se vi fosse stata una concertazione tra le autorità comunali e la 
società civile. La percezione della situazione è apparentemente più legata al passato che non 
allo stato attuale: la presenza di industrie e l'impressione generale di discarica non controllata 
che interessa molti dei depositi di gesso fosfatico hanno un impatto più forte sulla persona 
media che non i dati di numerosi studi scientifici che sono stati svolti e che tendono a 
dimostrare un generale miglioramento dei parametri ambientali e sanitari. 

Rispondendo alle domande dei delegati sui rifiuti Acerinox, le autorità hanno sostenuto che il 
CSN avesse sconsigliato di spostare i rifiuti restanti altrove, come in siti speciali a Cavril o 
Cordoba. Tuttavia, qualora si ricevesse un parere di esperti che proponesse lo spostamento, le 
autorità vi darebbero certamente seguito. Dovrà inoltre essere costruito un impianto locale di 
trattamento delle acque per garantire che l'acqua utilizzata dal processo sia ulteriormente 
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decontaminata; ciò è coerente con la priorità assegnata al recupero della zona 3 a causa del 
possibile rischio di debordo. In caso si verificasse un'emergenza (il rischio è considerato 
trascurabile) vi è un piano di emergenza che coinvolge tutte le autorità e la protezione civile.

I delegati hanno ringraziato le autorità per la loro presentazione e la loro disponibilità a 
cooperare pienamente con la missione.

Commenti e raccomandazioni: 

Le industrie che hanno cominciato a insediarsi a Huelva negli ultimi anni Cinquanta e nei 
primi anni Sessanta erano ben accolte dalla popolazione locale. In quel momento portavano 
con sé la promessa di occupazione e sviluppo economico a una regione che ne aveva bisogno; 
l'industria ha occupato un'area paludosa che secondo molti era infestata da zanzare e senza 
una destinazione specifica. Tuttavia il continuo scarico di rifiuti industriali in gran parte 
tossici e i rischi significativi per la salute della popolazione locale hanno portato a crescenti 
preoccupazioni tra la popolazione locale. Lo scarico di rifiuti ha pertanto contaminato non 
solo la palude originale ma anche il bacino stesso del fiume. Anche se le autorità hanno 
cominciato, in ritardo, a rispondere a queste preoccupazioni, permangono gravi problemi nella 
gestione di questi aspetti (l'apertura di una procedura di infrazione contro la Spagna il 18 
marzo, a seguito della missione di accertamento dei fatti, indica che la Commissione 
condivide i nostri timori).

Inoltre la autorità hanno in molti aspetti fallito nel rispondere adeguatamente alle 
preoccupazioni della società civile e agli appelli delle associazioni di cittadini che si sono 
quindi rivolte al Parlamento europeo per trovare sostegno.

La delegazione ha preso nota della relazione svolta dalla Commissione europea nell'ambito 
del trattato Euratom, articolo 35 (riferimento ES-09/08) e anche dello studio molto critico 
svolto da CRIIRAD (N. 07-117) con cui è generalmente d'accordo.

La principale società interessata, Fertiberia, ha cooperato positivamente con la delegazione 
nel corso della visita, rifiutandosi tuttavia di rilevare particolari rischi o problemi che
evidentemente esistono, benché non siamo in grado di quantificarne l'importanza. Le risposte 
alle domande sono state pertanto alquanto evasive, benché corredate da diversi volumi di 
documentazione, e non hanno soddisfatto i delegati presenti.

 I delegati hanno notato un'apparente mancanza di comunicazione tra le competenti 
autorità nazionali, municipali e regionali.

 Vi sembra essere anche una notevole assenza di contatti tra le società interessate, gli 
autori delle petizioni, le associazioni locali che si occupano della protezione della 
salute e gli specialisti.

 Pertanto è necessario che tutti i soggetti interessati agiscano urgentemente e cooperino 
per instaurare un dialogo permanente e per ripristinare un clima di fiducia che 
purtroppo manca, al fine di evitare situazioni che possano provocare panico locale in 
alcune aree e condurre a una mancanza di fiducia in tutti i soggetti interessati. Al 
contempo è necessario che i mezzi di comunicazione e le associazioni locali siano più 
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prudenti nel loro approccio verso il problema in quanto la provocazione può essere 
deleteria per trovare una soluzione adeguata al problema.

 È auspicabile che le autorità e le società coinvolte, in particolare Fertiberia, agevolino 
l'ispezione al sito delle strutture di deposito e che consentano agli autori delle 
petizioni, accompagnati da periti indipendenti, di accedere al sito proprio affinché 
possano indicare le esatte zone che considerano particolarmente pericolose o 
potenzialmente dannose a seguito di dispersione o contaminazione.

 Nonostante i numerosi studi scientifici svolti che trattano dell'epidemiologia, 
radiologia, tossicologia e altri aspetti, i delegati ritengono che sia necessario che siano 
integrati e in qualche modo coordinati per poter dimostrare la specifica causalità tra lo 
scarico di rifiuti pericolosi e il loro effetto sulla salute pubblica. 

 È necessario condurre non appena possibile uno studio specifico più dettagliato sui 
lavoratori nelle industrie locali per poter confermare o respingere la misura della 
contaminazione risultante dalla produzione di gesso fosfatico e di rifiuti, o di altri 
inquinanti industriali. Sarebbe molto utile un registro delle malattie segnalate 
potenzialmente correlate alle fonti di contaminazione.

 È indispensabile svolgere una valutazione d'impatto specifica della contaminazione 
del suolo e delle acque, compreso il letto e il bacino del fiume e che sia resa pubblica e 
utilizzata come strumento di gestione dei rifiuti. Lo studio dovrebbe comprendere la 
zona in cui sono depositati i rifiuti Acerinox e altre zone. Riteniamo che sia opportuna 
la creazione di un sistema di monitoraggio permanente, trasparente e in tempo reale 
dell'inquinamento del terreno, dell'aria delle acque e che sia accessibile a tutti i 
cittadini, ad esempio per mezzo di un sito internet.

 È indispensabile decontaminare in ogni caso l'intero sito per mantenere la regione in 
uno stato che rispetti l'attuale legislazione dell'UE. È indispensabile applicare il 
principio "chi inquina paga". Nel caso in cui le imprese interessate chiudano, sono 
tenute comunque a garantire che il sito che occupano sia completamente 
decontaminato e che sia definito un piano di rigenerazione e rinnovo della zona.

 È necessario inoltre definire un obiettivo specifico per il reinvestimento del sito al fine 
di creare opportunità di impiego sostenibile e per riconvertire chi lavora o ha lavorato 
nel sito. Si ritiene che sia necessario che le autorità interessate e la Commissione 
europea discutano le priorità con particolare attenzione all'ottenimento di fondi 
dell'UE per lo sviluppo sostenibile che rispetti l'integrità dell'area, la sua popolazione e 
il suo ambiente. I delegati hanno particolarmente a cuore la posizione dei lavoratori 
interessati, la maggior parte dei quali ha passato tutta la propria vita lavorativa in 
questi stabilimenti industriali, e che sono direttamente interessati dalla possibile 
contaminazione da un lato e dalla possibile chiusura dello stabilimento dall'altro.  

 È auspicabile che gli eventuali nuovi studi e la pianificazione futura vedano la 
partecipazione degli autori delle petizioni, delle associazioni locali, degli organi 
rappresentativi, in modo da agevolare l'individuazione di soluzioni fattibili.

 È necessario che l'autorità per la salute e la sicurezza svolga visite di controllo
complementari senza preavviso nelle industrie locali.  
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