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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1458/2007, presentata da Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, cittadino 
spagnolo, a nome di "Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania", sulla 
contaminazione del fiume Tinto con l'isotopo radioattivo cesio 137 e sulle misure 
di sorveglianza insufficienti dopo l'incidente del 1998 all'Acerinox (Huelva, 
Andalusia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di invitare la Commissione a indagare 
sull'attuazione del piano di sorveglianza istituito dall'autorità ambientale dell'Andalusia 
(EGMASA - Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucia) dopo l'incidente 
del 1998 all'Acerinox. Secondo il firmatario, dati recenti indicano lo scarico di isotopo 
radioattivo cesio 137 nel fiume Tinto, nelle vicinanze di diversi luoghi molto frequentati. Il 
firmatario sostiene che migliaia di persone sono esposte quotidianamente a queste emissioni 
radioattive e che l'EGMASA non ha provveduto a prendere le misure necessarie per garantire 
la chiusura dell'area. Il firmatario afferma che il Fondo europeo di sviluppo regionale ha 
finanziato numerosi progetti proposti dall'EGMASA a seguito dell'incidente all'Acerinox e 
chiede che si svolga un'indagine in merito alle modalità di impiego dei fondi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione
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Secondo il firmatario, dati recenti indicano elevati livelli di isotopo radioattivo cesio 137 nel 
fiume Tinto, nelle vicinanze di diversi luoghi molto frequentati.

Egli ritiene che la radioattività provenga dalle 7 000 tonnellate di materiale contaminato 
derivante dall'incidente avvenuto all'Acerinox nel 1998, smaltito in maniera incontrollata 
presso l'impianto di trattamento dei rifiuti CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes no 9), a
Marismas de Mendaña, nelle paludi dei fiumi Tinto e Odiel, nella provincia di Huelva.

Il firmatario sostiene che siano migliaia le persone esposte ogni giorno a radiazioni ionizzanti 
a causa di tale radioattività.

Egli afferma che l'EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), la società di gestione 
ambientale del governo regionale dell'Andalusia, è stata incaricata di attuare un piano 
trentennale volto a monitorare lo smaltimento incontrollato di materiali contaminati da cesio 
137 e a evitare il rilascio nell'ambiente di questo elemento radioattivo. Tuttavia, il firmatario 
ritiene che l'EGMASA non abbia adottato le misure necessarie per garantire l'isolamento
dell'area.

Inoltre, il firmatario sostiene che il Fondo europeo di sviluppo regionale abbia finanziato 
numerosi progetti proposti dall'EGMASA a seguito dell'incidente all'Acerinox.

Egli chiede che venga svolta un'inchiesta parlamentare sul ruolo della Commissione in 
relazione alle misure adottate in seguito all'incidente Acerinox e, più specificatamente, in 
merito all'attività dell'EGMASA.

Auspica, altresì, che venga condotta un'indagine sul ruolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) nell'ambito del finanziamento dei vari progetti correlati.

I commenti della Commissione sulla petizione

La Commissione tiene a sottolineare il proprio impegno in qualità di garante del rispetto dei 
requisiti giuridici contenuti nel trattato Euratom e del diritto derivato adottato in base ad esso.

In merito al possibile inquinamento radioattivo nella provincia di Huelva a seguito 
dell'incidente del 1998, dalla relazione elaborata dal Consiglio sulla sicurezza nucleare 
spagnolo, CSN1, risulta che le autorità competenti nazionali abbiano applicato correttamente 
la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (direttiva BSS)2. In particolare, stando ai dati di cui 
dispone attualmente la Commissione, l'attività di concentrazione del cesio 137 nei residui 
derivanti dal disinquinamento dei processi di lavorazione siderurgica dell'Acerinox è inferiore 
al livello di esenzione di 10 Bq/g.

Inoltre, riguardo al materiale depositato nella provincia di Huelva a seguito dell'incidente ma 
prima della sua identificazione, le disposizioni contenute nell'articolo 53 della direttiva BSS,
relative agli interventi in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza 

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1.
2 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996.
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radiologica, sono state pienamente rispettate dall'autorità competente. Il CSN è attualmente 
impegnato nell'esame di una relazione riguardante uno studio volto a migliorare le condizioni 
dell'area (comunicato stampa del CSN, del 23.6.2008).

La Commissione prende atto del fatto che è in corso un piano a lungo termine, la cui 
attuazione è monitorata dall'autorità di regolamentazione nazionale.

Per quanto concerne il presunto intervento di finanziamento UE nell'area, le autorità spagnole, 
che sono responsabili della selezione delle singole opere, entro determinate condizioni 
precedentemente concordate, hanno informato la Commissione che l'EGMASA non ha 
beneficiato di alcun finanziamento FESR per nessuna delle opere effettuate nell'area 
interessata del fiume Tinto.

L'Ufficio europeo antifrode (OLAF) ha ricevuto la presente petizione direttamente dalla 
commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, nel luglio 2008. L'OLAF ha 
deciso, il 18 novembre 2008, di archiviare il caso come non luogo a procedere, poiché la 
materia in questione esula dalle sue competenze.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ha riscontrato alcuna 
violazione della direttiva Euratom in relazione alla gestione delle conseguenze dell'incidente 
Acerinox. Pertanto, non intende adottare altri provvedimenti.

Tuttavia, la Commissione continuerà a seguire gli sviluppi della questione."


