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Emendamento 1
Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann
Tutte le conclusioni e raccomandazioni
Testo del relatore Emendamento
Tutte le conclusioni e raccomandazioni 
del documento di lavoro DT1008140 del 
28.10.2013

Tutte le osservazioni conclusive e i 
progetti di raccomandazione del 
documento di lavoro DT940894 del 
20.06.2013

Motivazione
La parte del documento di lavoro DT1008140 contenente le conclusioni e le raccomandazioni non è 
sufficientemente strutturata: c'è confusione tra due elementi, ossia conclusioni e raccomandazioni, in 
ognuna delle due sezioni. È impossibile colmare la mancanza di chiarezza della presente sezione 
mediante emendamenti ai relativi paragrafi specifici. Si suggerisce pertanto di sostituire tutta la parte 
appropriata del documento di lavoro con la nuova. Il nuovo testo proposto è quello presentato da 
Angelika Werthmann e Tatjana Ždanoka come osservazioni conclusive e progetti di raccomandazione 
del documento di lavoro DT940894 del 20.6.2013.
Le conclusioni sono adeguatamente separate dalle raccomandazioni e il loro contenuto riflette 
pienamente la posizione iniziale dei membri della visita ispettiva.

Emendamento 2
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Parte introduttiva prima delle conclusioni
Testo del relatore Emendamento
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 di un'urbanizzazione e 
un'industrializzazione in rapida 
espansione che non sono state 
accompagnate da sufficienti misure di 
protezione dell'ambiente a garanzia di 

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. Tali parti hanno risentito 
fortemente 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.
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una corretta gestione dei rifiuti.

Emendamento 3
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Parte introduttiva prima delle conclusioni
Testo del relatore Emendamento
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 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.

Questa missione si è concentrata sui 
problemi denunciati dai numerosi
firmatari delle petizioni dopo anni di 
denunce incentrate necessariamente sulle 
parti dei rías di Galizia particolarmente 
colpite dall'inquinamento, dalla 
contaminazione e dal degrado della 
qualità dei rías con conseguenze 
sull'aumento della perdita dei valori 
naturali, ambientali, ecologici, sociali ed 
economici, dopo numerosi anni di 
noncuranza, mancanza di utilizzo e 
attuazione nei termini previsti dei fondi 
comunitari da parte delle competenti 
autorità sia locali sia regionali sia 
nazionali. Tali parti, che rappresentano 
un ecosistema unico di biodiversità e 
una risorsa pubblica marittimo-
alieutica, hanno risentito fortemente di 
un'urbanizzazione sproporzionata e 
un'industrializzazione senza misure 
correttive in rapida espansione che non 
sono state accompagnate da sufficienti 
misure di protezione dell'ambiente a 
garanzia di una corretta gestione dei 
rifiuti e conformemente alla normativa 
comunitaria applicabile.

Emendamento 4
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione -1 bis (nuova)
Testo del relatore Emendamento

I membri accolgono favorevolmente e 
apprezzano l'ingente sforzo realizzato 
dai firmatari e dalla società civile 
galiziana, nell'esigere il rispetto della 
normativa e nell'aver trasmesso alla 
commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo i fatti denunciati in 
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questa missione, nei casi di 
inquinamento nei rías di Vigo, O Burgo 
e Ferrol.

Emendamento 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 1
Testo del relatore Emendamento
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 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, conseguenza degli ammonimenti 
derivanti dalla procedura d'infrazione, 
come nel caso di Vigo, ma rilevano 
numerosi ritardi in alcuni casi, come nel
caso del ría de Ferrol, dove esiste un 
impianto di depurazione delle acque 
reflue (EDAR) non funzionante. Essi 
inoltre riconoscono, in via più generale,
alcuni progressi logici compiuti dagli 
anni '80, quando in Galizia era presente 
un solo impianto di depurazione delle 
acque reflue contro i 151 impianti attuali
con una capacità minima di 2000 h-e, dal 
momento che il cofinanziamento dei 
fondi di coesione europei ha contribuito 
alla realizzazione della rete fognaria. I 
membri ritengono, tuttavia, che l'ingente 
cofinanziamento comunitario non sia in 
linea con il grado di attuazione e 
completamento che la rete fognaria 
dovrebbe avere, ragion per cui è stata 
avviata la procedura d'infrazione.

Emendamento 6
Willy Meyer
Conclusione 1
Testo del relatore Emendamento
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 

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 
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depurazione delle acque reflue contro i 
151 impianti annuali con una capacità 
minima di 2000 h-e.

depurazione delle acque reflue contro i 
151 impianti attuali con una capacità 
minima di 2000 h-e. Tuttavia, 
considerando l'evidente violazione dei 
termini fissati per conseguire la 
depurazione dei rías galiziani, chiede al 
governo statale e galiziano un ampio 
miglioramento dei tempi e dei bilanci 
per raggiungere la finalità desiderata.

Emendamento 7
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 2
Testo del relatore Emendamento
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.

I membri desiderano inoltre sottolineare 
che nei rías è ancora presente una florida 
industria estrattiva, nel settore della 
pesca artigianale, della raccolta di 
molluschi e dell'acquacoltura estensiva, 
essendo una delle attività economiche 
più importanti del paese. Tuttavia, le 
eccellenti condizioni di queste zone sono 
potenzialmente in pericolo, e sono a 
rischio le risorse alieutiche, ambientali e 
l'elevata dipendenza economica dal 
settore della pesca della zona, se non si 
interviene quanto prima per risolvere 
alcuni problemi sollevati nella presente 
relazione e denunciati ripetutamente e 
per molto tempo dai firmatari.

Emendamento 8
Willy Meyer
Conclusione 2
Testo del relatore Emendamento
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.

I membri desiderano inoltre sottolineare 
che, nonostante in altre parti dei rías sia
ancora presente una florida industria dei 
frutti di mare, tale industria estrattiva è 
lungi dal poter sviluppare tutto il suo 
eccezionale potenziale economico e di 
creazione di occupazione a causa del 
ritardo nella depurazione dei rías e 
pertanto le eccellenti condizioni di queste 
zone sono potenzialmente in pericolo se 
non si interviene quanto prima per 
risolvere alcuni problemi sollevati nella 
presente relazione.
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Emendamento 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 3
Testo del relatore Emendamento
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.

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
ricevuto informazioni dalle autorità 
competenti sui piani di 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, deve dare una risposta alle 
ultime preoccupazioni sul trattamento 
dell'acqua piovana.

Emendamento 10
Willy Meyer
Conclusione 3
Testo del relatore Emendamento
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.

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. D'altra parte, a 
Ferrol esistono zone dove non si opera 
alcuna distinzione tra acque meteoriche 
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e acque di scarico con le conseguenze 
negative che ne derivano e che 
impongono alle autorità pubbliche 
responsabili l'obbligo di porre rimedio a 
tale carenza.

Emendamento 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 4
Testo del relatore Emendamento
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.

Una gestione delle acque usate in Galizia
richiede un approccio globale coordinato 
e completo al fine di permettere alle 
attività estrattive (acquacoltura, pesca e
molluschicoltura), turistiche e ricreative
di svilupparsi e prosperare. Tale 
approccio necessita di investimenti in 
risorse finanziarie e umane, informazione 
ed educazione ambientale e ricerca.

Emendamento 12
Willy Meyer
Conclusione 4
Testo del relatore Emendamento
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.

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 al più presto e con i fondi 
necessari a tal fine, dato che non si 
tratta di una semplice spesa corrente, 
bensì di un investimento con enormi 
vantaggi per la salute pubblica e lo 
sviluppo economico.

Emendamento 13
Willy Meyer
Conclusione 5
Testo del relatore Emendamento
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.

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, 
il che mette in luce l'inadeguatezza del 
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sito. Tale vicinanza viola il Reglamento 
de Actividade Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas (regolamento sulle 
attività fastidiose, insalubri, nocive e 
pericolose) (RAMINP), mettendo a 
rischio la vita di migliaia di persone che 
vivono e lavorano nei pressi del ría di 
Ferrol.

Emendamento 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 6
Testo del relatore Emendamento
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.

A O Burgo, i tre membri della 
delegazione sono rimasti costernati dallo 
spessore dei fanghi accumulati che hanno 
conseguenze nefaste sulle attività 
quotidiane della popolazione come pure 
sull'occupazione locale e che hanno 
provocato la perdita di numerosi posti di 
lavoro negli ultimi 25 anni. Il problema 
dell'inquinamento del ría di O Burgo 
presenta una dimensione globale dal 
momento che interessa 4 comuni, la 
Coruña, Culleredo, Cambre e Oleiros, la 
cui popolazione supera 
complessivamente i 330 000 abitanti.
Dal punto di vista ambientale, 
l'inquinamento causato dagli 
sversamenti nel ría di O Burgo ha messo 
in pericolo l'attività di semiallevamento 
del novellame di vongole svolta nel corso 
degli anni dai pescatori di molluschi che 
lavorano in questo ría. Tali sversamenti 
continui hanno, pertanto, provocato una 
grande perdita di produzione del 
novellame in quanto l'apporto di residui 
solidi nelle colture di molluschi ha 
causato la trasformazione del sedimento 
(sabbia) in fanghi che sono visibili in 
tutte le sponde dei 4 enti locali. Il 
problema della sedimentazione dei 
fanghi depositati sulle colture di 
molluschi, che provoca la copertura e 
l'insabbiamento di dette colture di 
novellame, rende inutilizzabile la 
superficie dove i pescatori di molluschi 
potrebbero procedere alla semina delle 



PE524.662v01-00 8/30 CM\1012709IT.doc

IT

colture specificate. La delegazione 
raccomanda, dal momento che i fanghi 
sono la principale causa del problema 
ambientale del ría di O Burgo, di 
intervenire per garantire la qualità 
dell'acqua al fine di avvicinarsi agli
standard europei e di procedere 
all'estrazione, alla pulizia e al 
trattamento dei fanghi.

Emendamento 15
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusione 6
Testo del relatore Emendamento
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.

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 che la qualità 
dell'acqua non sia influenzata 
dall'inquinamento dei sedimenti, in 
modo da garantire il rispetto dei migliori 
standard europei.

Emendamento 16
Willy Meyer
Conclusione 6
Testo del relatore Emendamento
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.

A O Burgo, i 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 con urgenza per garantire la 
qualità dell'acqua al fine di avvicinarsi ai 
migliori standard europei.

Emendamento 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 6 bis (nuova)
Testo del relatore Emendamento

Sottolinea che il necessario recupero 
della produttività di risorse estrattive, 
pesca artigianale, molluschicoltura e 
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acquacoltura estensiva, nelle zone del 
ría di Vigo che sono state degradate, 
nonché la necessità di impedire o evitare 
la costruzione o l'installazione di 
elementi opachi che alterino le 
dinamiche della fascia costiera, deve 
essere sostenuto da investimenti 
destinati allo scopo indicato di recupero 
della produttività.

Emendamento 18
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 7
Testo del relatore Emendamento
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.

I membri comprendono che le autorità 
regionali hanno dovuto riconoscere che 
l'inquinamento dei rías minaccia la 
salute, la qualità dell'ambiente,
l'economia locale, basata su attività 
estrattive come la pesca, la
molluschicoltura e l'acquacoltura 
estensiva, e che si sono impegnate per 
agire onde evitare e arrestare un ulteriore 
aggravarsi della situazione. I membri 
incoraggiano a effettuare investimenti più 
attivi per raggiungere l'obiettivo di 
arrestare un ulteriore deterioramento 
delle acque generato dall'inquinamento 
e garantire la depurazione e il 
risanamento integrale dei rías.

Emendamento 19
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusione 7
Testo del relatore Emendamento
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.

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 attivi per 
raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 7 bis (nuova)
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Testo del relatore Emendamento
Deplora il fatto che le amministrazioni 
locale, nazionale e statale non informino 
i firmatari in merito alle procedure 
seguite nella gestione delle denunce 
presentate.

Emendamento 21
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 7 ter (nuova)
Testo del relatore Emendamento

Esorta l'Istituto tecnologico per il 
controllo dei mari (Instituto Tecnolóxico 
para o control do medio mariño, 
INTECMAR) a pubblicare sul proprio 
sito Internet i dati microbiologici dei 
risultati del controllo della qualità delle 
acque di 134 zone di controllo, dal 
momento che sul sito Internet sono 
pubblicate solo le informazioni sulle 
biotossine e nessuna informazione 
relativa all'inquinamento da metalli 
pesanti e idrocarburi e tali informazioni 
relative ai dati microbiologici devono 
essere richieste direttamente dai 
presidenti dei sindacati di pescatori, 
limitatamente a una determinata zona di 
pesca, e pertanto non sono disponibili al 
pubblico.

Emendamento 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 7 quater (nuova)
Testo del relatore Emendamento

Ritiene che la classificazione dei rías in 
zone di valore A, B e C, sulla base del 
controllo mensile dei dati microbiologici 
relativi a 134 zone di controllo, che 
hanno lo scopo di garantire la qualità 
della produzione dei crostacei e di quella 
acquicola, i controlli tecnici e sanitari su 
tutta la zona costiera e delle spiagge, 
debba essere rivista, dal momento che in 
nessuna zona classificata in "classe A" 
sono presenti colture di molluschi, né 
artigianalmente né con flotte, e in 
determinate zone di "classe B", come il 
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caso del ría di O Burgo, il fango 
accumulato rende inutilizzabile la 
superficie di coltura dei molluschi.

Emendamento 23
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 8
Testo del relatore Emendamento
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 fango e sulla sua 
evacuazione.

soppresso

Emendamento 24
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Conclusione 8
Testo del relatore Emendamento
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 fango e sulla sua 
evacuazione.

Il ría di O Burgo deve essere pulito con 
estrema urgenza attraverso un dragaggio 
metodico e di grande ampiezza delle parti
colpite dall'inquinamento. 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 fango e procedere con il 
trattamento adeguato.

Emendamento 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 9
Testo del relatore Emendamento
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 

A causa della mancanza di cooperazione 
e dialogo da parte di numerosi gruppi 
della società civile dal 1999, dimostrata 
dalla presentazione delle denunce 
oggetto della presente missione, i 
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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.

membri della missione esortano le 
autorità locali e regionali a cercare 
attivamente di collaborare maggiormente 
con le comunità e le associazioni locali 
della società civile, come organizzazioni 
di difesa, protezione ed educazione 
ambientale, impegnate a migliorare 
l'ambiente e a garantire una corretta e 
pragmatica cooperazione in base alla 
partecipazione stabilita dalla direttiva 
sull'informazione ambientale. I membri 
sono convinti che ciò sia possibile e 
necessario nelle circostanze osservate 
nelle regioni visitate e che esista la 
volontà di promuovere attivamente la
depurazione e la rigenerazione integrale
dei rías.

Emendamento 26
Willy Meyer
Conclusione 10
Testo del relatore Emendamento
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.

L'Unione europea dovrebbe garantire, 
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) l'aiuto finanziario necessario a 
permettere alla Galizia di accordare una 
più elevata e urgente 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.

Emendamento 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 10
Testo del relatore Emendamento
L'Unione europea dovrebbe essere 
pronta, nell'ambito delle discussioni con 
le autorità spagnole su una futura 
cooperazione tecnica e finanziaria 

L'Unione europea dovrebbe essere 
pronta, nell'ambito delle discussioni con 
le autorità spagnole su una futura 
cooperazione tecnica e finanziaria 
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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.

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 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 qualità
delle acque, del paesaggio e dei 
rendimenti economici delle regioni 
costiere.

Emendamento 28
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Conclusione 10 bis (nuova)
Testo del relatore Emendamento

I membri esortano lo Stato membro a 
realizzare investimenti di 
cofinanziamento e di finanziamento 
stesso al fine di completare il 
risanamento e la depurazione integrale 
dei rías, dal momento che nell'attuale 
esercizio di bilancio, per esempio, il ría 
di O Burgo non ha ricevuto investimenti 
né questi ultimi sono previsti per il 2014.
Raccomandano pertanto di promuovere 
un "programma specifico di 
completamento della depurazione 
integrale dei rías" nell'ambito del nuovo 
quadro finanziario di coesione 2014-
2020 e del programma operativo dello 
Stato e per la Galizia.

Emendamento 29
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Primo titolo delle raccomandazioni
Testo del relatore Emendamento
Per Vigo (Non concerne la versione italiana)

Emendamento 30
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione -1 bis (nuova)
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Testo del relatore Emendamento
Sottolinea, come criterio comune a tutte 
le petizioni oggetto della missione, che le 
diverse autorità competenti nell'ambito 
dei rías galiziani sono obbligate ad 
adottare le misure necessarie per porre 
fine alle persistenti situazioni 
d'infrazione dichiarate dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea e a dar 
seguito alle legittime richieste dei 
firmatari per la piena efficacia del 
diritto comunitario.

Emendamento 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 2 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

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,
che, sebbene le stesse non vi abbiano
posto completamente rimedio, grazie alla
pressione politica e dei cittadini può 
essere in via di soluzione; tuttavia, la 
realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione non implica la soluzione 
completa e definitiva del problema 
dell'inquinamento se non è 
accompagnata da altre misure come il 
trattamento all'origine dei rifiuti 
industriali e la separazione delle acque 
meteoriche dalle acque di scarico 
nonché la garanzia che tutta la rete 
funzioni in modo adeguato, ovvero che i 
meccanismi di mandata non trattengano 
i pompaggi verso l'impianto di 
depurazione per sovraccarico dei 
contenitori o mancanza di energia;

Emendamento 32
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione 2 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
deplora il ritardo accumulato dalle 
autorità spagnole nel rispettare gli articoli 
3 e 4 della direttiva 91/271/CEE e 

deplora il ritardo accumulato dalle 
autorità spagnole nel rispettare gli articoli 
3 e 4 della direttiva 91/271/CEE e 
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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;

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, in 
Galizia, delle diverse autorità
competenti;

Emendamento 33
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione 2 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

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 competenti della Galizia senza 
distinzioni;

Emendamento 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 2 bis (nuova) – Vigo
Testo del relatore Emendamento

deplora il fatto che le amministrazioni 
locale, nazionale e statale non informino 
i firmatari in merito alle procedure 
seguite nella gestione delle denunce 
presentate e che non abbiano fornito 
loro la documentazione dell'ultimo 
progetto dell'EDAR, richiesta 
ripetutamente dai firmatari;

Emendamento 35
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione 3 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

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

Emendamento 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Raccomandazione 3 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

auspica che i finanziamenti provenienti 
dall'Unione europea continuino a essere 
diretti alla ricerca e al miglioramento 
della qualità delle acque, dell'economia 
estrattiva, ovvero pesca artigianale, 
molluschicoltura e acquacoltura;

Emendamento 37
Willy Meyer
Raccomandazione 3 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

chiede 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;

Emendamento 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

raccomanda alle diverse autorità 
competenti di proseguire gli sforzi 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, nonché di tutti i centri 
abitati del ría di Vigo, dal momento che 
il trattamento e la depurazione devono 
avvenire in modo integrale;

Emendamento 39
Willy Meyer
Raccomandazione 4 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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;

elogia gli 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 e 
sollecita l'approfondimento di tali 
misure per garantire il rispetto degli 
standard di depurazione più elevati 
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dell'UE;

Emendamento 40
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 5 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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 l'impianto di depurazione 
attuale di Vigo, considerate le sue 
carenze strutturali, non risponda 
sufficientemente alle esigenze della 
popolazione; ritiene pertanto che il nuovo 
impianto di depurazione di Vigo-Lagares, 
in via di costruzione, debba 
rappresentare la soluzione parziale 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,
Nigrán, Baiona, Gondomar, Moana e 
Cangas, che portano la capacità di 
trattamento a 924 821 abitanti, ovvero 
quasi il doppio degli abitanti di Vigo, una 
depurazione che continuerà a essere 
insufficiente se non si prevede 
l'installazione completa di sistemi di 
fognatura separata di acque meteoriche 
e di fiumi che sono collegati ai collettori 
di acque di scarico e che gli impianti di 
mandata, ovvero pompaggio, funzionino 
in modo adeguato;

Emendamento 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 6 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
ritiene che la nuova stazione di 
depurazione saprà rispondere 
all'aumento di portata che si 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 

ritiene che il nuovo EDAR debba trattare 
esclusivamente le acque industriali, 
trattate preventivamente all'origine, e le 
acque di scarico, evitando che le acque 
meteoriche raggiungano l'impianto di
depurazione mediante l'installazione di
sistemi di fognatura separata delle acque
di scarico e delle acque meteoriche e 
installando nella rete di acque 



PE524.662v01-00 18/30 CM\1012709IT.doc

IT

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;

meteoriche i corrispondenti bacini di 
raccolta dell'acqua piovana con fasi di 
trattamento e sversamento dei corsi 
d'acqua; 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;

Emendamento 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 6 bis (nuova) – Vigo
Testo del relatore Emendamento

raccomanda il rispetto della normativa 
relativa alla raccolta, al trasporto e al 
trattamento delle acque reflue, acque 
meteoriche da un lato e acque di scarico 
dall'altro, per evitare che giungano nelle 
acque dei fiumi e del ría di Vigo metalli 
pesanti e idrocarburi e altri materiali 
inquinanti che possano alterare la 
biodiversità dei sistemi idrici, che, come 
è stato dimostrato, influisce 
negativamente sulle attività estrattive, 
sulla qualità delle acque e 
sull'ecosistema del ría nell'insieme;

Emendamento 43
Willy Meyer
Raccomandazione 7 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
auspica che il termine fissato per il 
termine dei lavori all'impianto di 
depurazione fissato al 31 dicembre 2015 
sia rispettato;

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

Emendamento 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 7 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
auspica che il termine fissato per il 
termine dei lavori all'impianto di 
depurazione fissato al 31 dicembre 2015 

auspica che il termine fissato per il 
termine dei lavori all'impianto di 
depurazione fissato al 31 dicembre 2015 
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sia rispettato; sia rispettato, dal momento che non 
esistono garanzie di osservanza del 
termine stabilito e pertanto occorre 
istituire meccanismi di monitoraggio e 
di controllo, inclusa una partecipazione 
diretta dei firmatari;

Emendamento 45
Willy Meyer
Raccomandazione 7 bis (nuova) – Vigo
Testo del relatore Emendamento

chiede un sistema di misurazione delle 
variabili che influiscono sulla qualità 
ambientale delle acque del ría di Vigo;

Emendamento 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 7 bis (nuova) – Vigo
Testo del relatore Emendamento

raccomanda alle autorità di dare 
priorità agli investimenti di depurazione 
nel trattamento separato delle acque 
meteoriche con bacini di raccolta 
dell'acqua piovana prima di giungere ai 
fiumi e ai rías, nonché l'installazione di 
collettori specifici di trasporto delle 
acque di scarico agli impianti di 
depurazione delle acque reflue (EDAR);

Emendamento 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 7 ter (nuova) – Vigo
Testo del relatore Emendamento

esorta le autorità competenti a procedere 
all'identificazione, all'isolamento, 
all'evacuazione e al deposito di metalli 
pesanti nocivi per la salute pubblica 
come piombo, cadmio, cobalto, zinco 
ecc. dal momento che sono situati nel ría 
come conseguenza delle maree vive e 
degli straripamenti dei fiumi che vi 
sfociano;

Emendamento 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 8 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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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";

soppresso

Emendamento 49
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione 8 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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";

in relazione alle cifre e ai 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";

Emendamento 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 9 – Vigo
Testo del relatore Emendamento
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 

ricorda, come chiedono alcuni firmatari, 
che sia rispettato il piano di gestione 
delle coste approvato dal Consiglio del 
Governo autonomo della Galizia il 10 
febbraio 2011, che 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 
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pratica ambientale"; pratica ambientale";

Emendamento 51
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazioni – titolo "Per Ferrol"
Testo del relatore Emendamento
Per Ferrol Per Reganosa (Ferrol)

Emendamento 52
Willy Meyer
Raccomandazione 1 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

rileva che l'impianto di REGANOSA
viola le norme di sicurezza di cui alla 
norma UNE NE 1532 relativa all'uscita 
in mare delle gasiere in caso di 
emergenza, o sul RAMINP, normativa 
europea sulle attività fastidiose, 
insalubri, nocive e pericolose, o la 
violazione della direttiva Seveso, che 
segna distanze minime di sicurezza per 
tali attività di produzione;

Emendamento 53
Willy Meyer
Raccomandazione 2 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

denuncia la serie di fatti compiuti 
dall'impresa con la complicità della 
parte politica per mantenere l'impianto 
in funzionamento nonostante tre 
sentenze contrarie, impugnate 
dall'impresa per guadagnare tempo, con 
la collaborazione necessaria delle 
autorità pubbliche;

Emendamento 54
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
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Raccomandazione 2 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

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; segnala che il 13 
giugno 2012 è stata approvata una nuova
modifica della normativa urbanistica
conformemente alle condizioni di cui alla 
sentenza della corte suprema del 12 
maggio 2012;

Emendamento 55
Willy Meyer
Raccomandazione 3 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

esorta la Commissione europea a far 
valere gli interessi generali dei cittadini 
sugli impegni politico-imprenditoriali, 
che mettono gravemente a rischio la 
popolazione che vive e lavora nei pressi 
del ría;

Emendamento 56
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione 3 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

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

Emendamento 57
Willy Meyer
Raccomandazione 3 bis (nuova) – Ferrol
Testo del relatore Emendamento

ammonisce contro i danni derivanti 
anche dal mancato rispetto dei termini 
per la realizzazione della depurazione 
integrale del ría, pregiudicata 
dall'emissione giornaliera di oltre 
300 000 metri cubi di acqua trattata a 
livello industriale dall'impianto, 
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violando le previsioni di trattamento 
originarie;

Emendamento 58
Willy Meyer
Raccomandazione 4 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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 atto delle preoccupazioni dei 
firmatari in relazione all'accesso delle 
metaniere all'impianto di REGANOSA;

Emendamento 59
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 bis (nuova) – Ferrol
Testo del relatore Emendamento

I membri hanno avuto modo di 
verificare l'elevato livello di 
inquinamento esistente nel ría di Ferrol, 
durante la visita in loco della zona dove 
si constata la riduzione delle colture di 
molluschi a seguito della chiusura di 
determinate zone a causa 
dell'inquinamento, percepito dagli odori 
e dalla situazione delle acque, così come 
denunciato dai sindacati di Ferrol e 
Barallobre, che tuttavia non sono stati 
oggetto della visita, la gravità della 
situazione del ría di Ferrol, l'attenzione 
prestata da alcuni membri nei confronti 
di tale questione, nonché la necessità 
che la commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo non sia estranea a 
un problema di una zona colpita che è 
altresì inclusa nella procedura 
d'infrazione avviata;

Emendamento 60
Willy Meyer
Raccomandazione 5 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
prende nota dei timori di alcuni residenti 
delle vicinanze dell'impianto 

prende nota e sostiene i timori degli oltre 
60 gruppi sociali, organizzati come 
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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;

comitato cittadino per le emergenze, in 
merito alla possibilità di un incidente sul 
sito e di conseguenza richiede alle 
autorità spagnole e galiziane un'azione 
che consenta di dismettere l'impianto di 
gas;

Emendamento 61
Willy Meyer
Raccomandazione 6 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

ritiene del tutto insufficienti le azioni in 
materia di prevenzione delle emergenze 
e nelle procedure del piano di emergenza 
esterna;

Emendamento 62
Willy Meyer
Raccomandazione 7 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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;

soppresso

Emendamento 63
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione 7 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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 un dialogo fluido e 
regolare tra REGANOSA e la società 
civile e le autorità competenti sulle 
attività che influenzano il proprio 
ambiente nonché trasparenza sui 
risultati dei controlli periodici di tali 
attività;

Emendamento 64
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Willy Meyer
Raccomandazione 8 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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);

soppresso

Emendamento 65
Antolín Sánchez Presedo
Raccomandazione 8 – Ferrol
Testo del relatore Emendamento
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);

soppresso

Motivazione
Si considera compresa nell'emendamento precedente.

Emendamento 66
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazioni – titolo "Per Burgo"
Testo del relatore Emendamento
Per Burgo Per il ría di O Burgo

Emendamento 67
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione -1 bis (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

riconosce la forte pressione antropica a 
cui è stato sottoposto il ría di O Burgo 
nel processo di crescita dell'area 
metropolitana di la Coruña;
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Emendamento 68
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione -1 ter (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

rileva che negli ultimi anni sono 
proseguiti gli sforzi per ripristinare la 
situazione, il che ha causato la 
cessazione degli sversamenti di rifiuti 
industriali e la gestione adeguata della 
maggior parte delle acque reflue 
urbane;

Emendamento 69
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 1 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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;

i membri hanno visitato la parte bassa, 
media e alta della baia di Burgo, che 
appartiene ai comuni di Cambre, 
Culleredo, Oleiros e la Coruña; la 
delegazione raccomanda, dinanzi 
all'evidente sedimentazione dei fanghi e 
alla mancanza di un termine di 
rigenerazione e dragaggio da parte dello 
Stato, di fissare un calendario urgente di 
attuazione con una dotazione stanziata 
dalle autorità competenti, per affrontare 
quanto prima e in modo efficace 
rispettando tutte le garanzie ambientali
il problema della sedimentazione dei 
fanghi nella baia, poiché l'avanzamento 
dei fanghi provoca improduttività delle 
colture di molluschi, che si trovano al di 
sotto di tali fanghi, coprendo e 
insabbiando la superficie di dette 
colture;

Emendamento 70
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione 1 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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;

raccomanda alle autorità, benché i 
membri abbiano visitato solo una piccola 
parte della baia di Burgo, di affrontare 
quanto prima la parte inquinata dei 
fanghi accumulati nella baia di O Burgo 
a seguito degli sversamenti del passato;
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Emendamento 71
Willy Meyer
Raccomandazione 1 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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;

raccomanda alle autorità, benché i 
membri abbiano visitato solo una piccola 
parte della baia di Burgo, di affrontare
con urgenza il problema
dell'eliminazione della sedimentazione 
dei fanghi nella baia;

Emendamento 72
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 1 bis (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

si raccomanda alle autorità dello Stato e 
della Galizia di realizzare un piano 
integrale di rigenerazione del ría di O 
Burgo, che preveda il dragaggio, 
l'evacuazione, la pulizia e il trattamento 
dei fanghi, nonché tutte le misure 
necessarie per completare il 
risanamento integrale;

Emendamento 73
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 1 ter (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

dinanzi alla denuncia dei firmatari della 
mancanza di informazione e 
partecipazione, si raccomanda alle 
autorità locali, galiziane e statali di 
partecipare a tutte le azioni realizzate;

Emendamento 74
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 2 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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 

soppresso
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a seconda della composizione chimica 
dei fanghi al fine di non contaminare 
l'acqua di superficie;

Emendamento 75
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 3 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
raccomanda alle autorità di non 
allentare gli sforzi tesi al miglioramento 
della qualità dell'acqua;

soppresso

Emendamento 76
Willy Meyer
Raccomandazione 3 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
raccomanda alle autorità di non allentare 
gli sforzi tesi al miglioramento della
qualità dell'acqua;

raccomanda alle autorità di non allentare 
gli sforzi tesi a garantire la qualità 
dell'acqua e pertanto la salvaguardia 
della salute pubblica compromessa dai 
fanghi tossici;

Emendamento 77
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Raccomandazione 4 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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.

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 con le massime cautele 
ambientali e sottolinea la necessità di 
cogliere le opportunità del quadro 
finanziario pluriennale relativo al 
periodo 2014-2020 per migliorare lo 
stato ecologico del ría e la competitività 
della molluschicoltura;

Emendamento 78
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 3 bis (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

sebbene il ría di O Burgo presenti una 
classificazione delle zone di produzione 
dei banchi naturali, di classe B, non 
prevede il deposito di fango nei fondali 
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del ría, che coprono e insabbiano a 
un'elevata velocità le colture di 
molluschi, rendendo inutilizzabile la 
superficie di allevamento delle vongole e 
annullando la capacità di semina di 
molluschi, generando un grave 
problema ambientale, economico e di 
condizioni di sicurezza dei pescatori dato 
il pericolo del fango, che ha già causato 
la perdita di vite umane; raccomanda di 
tenere conto della contraddizione della 
classificazione delle zone di produzione 
di classe B con la coesistenza dei fanghi;

Emendamento 79
Willy Meyer
Raccomandazione 4 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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.

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

Emendamento 80
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 – Burgo
Testo del relatore Emendamento
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.

raccomanda che i fondi siano investiti per 
il miglioramento della qualità dell'acqua 
ma anche e soprattutto per l'eliminazione, 
il trattamento, la pulizia e l'estrazione 
dei fanghi e il trattamento della parte 
inquinata, nonché l'investimento di fondi 
per progetti di recupero e risemina delle 
colture di molluschi, coperte dai fanghi, 
che riducono la superficie destinata alla 
semina e all'allevamento delle specie;

Emendamento 81
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 bis (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

raccomanda che lo Stato membro riservi 
nel futuro Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca un pacchetto 
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finanziario diretto alla rigenerazione, al 
recupero alla semina delle colture di 
molluschi, in quanto la perdita e la 
riduzione delle stesse è stata causata 
dall'incidenza diretta dell'inquinamento 
e dall'aumento dei fanghi;

Emendamento 82
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 ter (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

raccomanda alle autorità statale e 
galiziana di risolvere il problema degli 
scaricatori delle stazioni di pompaggio 
che hanno un'incidenza diretta sulla 
qualità delle acque del ría di O Burgo;

Emendamento 83
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 quater (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

esorta a promuovere lo sviluppo di 
progetti locali ricreativi e sportivi;

Emendamento 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Raccomandazione 4 quinquies (nuova) – Burgo
Testo del relatore Emendamento

esorta le autorità competenti nella 
depurazione del ría di O Burgo a 
effettuare un controllo rigoroso nella 
lotta contro l'inquinamento diretto nelle 
loro acque, attuando una depurazione 
integrale, al fine di garantire il 
benessere dei cittadini e il futuro 
socioeconomico del settore professionale 
dei molluschi della zona colpita;


