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CAMERA DEI DEPUTATI            SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

  

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE IN ANCONA 

  

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

  

Audizione del direttore del dipartimento ARPA di Ancona, Stefano Orilisi.  

  

L’audizione comincia alle 14.30. 

  

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di ARPA Marche, qui rappresentata 

dall’ingegner Mario Pompei, direttore generale, accompagnato da Stefano Orilisi, direttore 

provinciale, Mauro Mariottini, Micaela Siciliani e Marco Salustri.  

La Commissione, come sapete, si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e 

delle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi 

connessi sia al ciclo dei rifiuti sia a quello delle bonifiche.  

La Commissione sta facendo fondamentalmente un lavoro di ricognizione sullo stato 

dell’arte delle bonifiche dei siti di interesse nazionale. In quest’anno e mezzo, li abbiamo ormai fatti 

tutti – ci mancano solo quelli sardi, di fatto, e ne mancano altri due, piccolini, che però non credo 

avremo modo di visitare – per fare un po’ il punto della situazione. Siamo andati a vedere lo stato 

dell’arte; dove sono stati messi dei soldi, se sono stati spesi; come sono stati spesi; se le bonifiche 

stanno andando avanti, tutte le situazioni connesse al tema delle bonifiche.  
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Il motivo della nostra venuta a Falconara era di verificare lo stato dell’arte del sito di 

interesse nazionale. Abbiamo visto che sono due le questioni fondamentali: una legata al sito 

Montedison; l’altra legata alla raffineria Api attuale.  

Quello che vi chiediamo è di delinearci dal vostro punto di vista lo stato dell’arte, 

indicandoci anche eventuali criticità che a vostro avviso avete riscontrato nel lavoro che svolgete 

quotidianamente. Serve anche a cercar di capire se possiamo essere utili in qualche modo, non solo 

per mettere in risalto eventuali situazioni di criticità.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno eventualmente in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Do la parola all’ingegner Pompei, che poi vedrà come giostrare con i suoi collaboratori. Poi, 

probabilmente, gli verranno rivolte delle domande da parte dei commissari.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Vorrei inquadrare i colleghi con i loro ruoli 

all’interno dell’Arpa.  

Il dottor Stefano Orilisi è direttore del dipartimento di Ancona. Il dottor Mauro Mariottini è 

responsabile del servizio di epidemiologia, quindi anche in tal senso possiamo essere più precisi 

nelle risposte. La dottoressa Siciliani ha praticamente seguìto sin dall’inizio l’evolversi del SIN, sin 

dal 2002. Il funzionario Marco Salustri si interessa della qualità dell’aria della rete marchigiana, 

nello specifico anche di questo.  

Per quanto riguarda l’attività che svolgiamo come Arpa, in questa fase siamo di supporto 

alla regione nell’ambito di quell’accordo di programma che Ministero dell’ambiente, regione 

Marche, provincia di Ancona, comune di Falconara e Autorità portuale hanno stipulato nel 2012-

2013.  

Come organismo strumentale al servizio della regione, tecnico-scientifico, supportiamo la 

regione in tre linee di attività, con le quali sono stati individuati i progetti di piani di 

caratterizzazione su cui svolgere preventivamente indagine e caratterizzare i materiali, per poi 

addivenire alle soluzioni operative e progettuali di bonifica.  

Per rispondere alla sua domanda, presidente, nell’ambito convenzionale che abbiamo con la 

regione Marche, relativamente alle tre linee di attività, che si sostanziavano nei progetti e nelle 

caratterizzazioni delle aree pubbliche identificate come sottopasso di via Monti e Tognetti, poi ex 

Antonelli – poi l’identificazione è sempre la stessa – per quanto riguarda questa prima linea, 
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abbiamo svolto completamente, al 100 per cento, le analisi, i prelievi, i controlli e la valutazione del 

dato, che è in visione da parte sia della regione sia dell’ISPRA, perché costantemente, anche in 

rapporto con ISPRA, abbiamo sviluppato queste linee di attività.  

Abbiamo inoltrato tutto all’inizio di quest’anno e siamo in attesa del piano operativo di 

dettaglio. La linea di attività del piano di caratterizzazione è stata, per quanto ci riguarda, compiuta, 

conclusa. Siamo in attesa del piano operativo.  

Anche relativamente all’altra linea di intervento, il campionamento e le analisi delle matrici 

ambientali per la determinazione dei valori del fondo naturale, dei suoli e delle acque di falda, 

abbiamo compiuto al 100 per cento i campionamenti e le analisi. Relativamente alle elaborazioni, 

siamo alla fine, perché possiamo stimare intorno all’80 per cento la valutazione dei dati. Penso che 

a breve riusciremo a dare anche quelli, nei limiti di alcune integrazioni e riorganizzazioni che 

stiamo discutendo in regione, con il ministero e con ISPRA.  

Anche relativamente alla caratterizzazione dell’area marina costiera, sono stati completati i 

campionamenti e le analisi, e stiamo concordando su come debbono essere valutati questi dati, per 

poter poi proseguire nell’attività di progettualità.  

Questo è il contributo che, all’interno dell’accordo di programma che riferivo poco fa, 

l’ARPAM fa, oltre all’attività ordinaria che abbiamo sempre fatto, dal 2002, e che ha determinato 

gli studi del SIN.  

 

PRESIDENTE. Scusi, la interrompo proprio per comprendere meglio.  

Noi non abbiamo l’accordo di programma, e ce lo faremo dare: state facendo quest’attività 

di caratterizzazione su tutta l’area ex Montedison o solo su una parte?  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sulle aree pubbliche. Sulla parte pubblica. 

 

PRESIDENTE. Per la parte privata, ovviamente se la fanno loro, se la fa l’attuale proprietà, non 

siete intervenuti in sostituzione perché loro non hanno fatto.  

Immagino che stiate collaborando anche con loro. Per avere il quadro conoscitivo completo, 

sarà necessario mettere insieme i dati sia vostri sia loro. C’è, quindi, un lavoro di collaborazione tra 

voi e loro sulle metodologie con cui affrontare…  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Con i privati?  
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PRESIDENTE. Sì. 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. Su queste due aree, ex 

Montedison e Montecatini, è dal 2000 che effettuiamo attività di controllo. Poi per legge è diventato 

SIN, ma già dal 2000 abbiamo un’attività di controllo su questi due siti.  

Sul sito di raffineria non abbiamo validato la prima caratterizzazione. L’abbiamo ritenuta 

non valida, ed è stata rifatta. La risposta alla sua domanda se abbiamo concordato è: sì, in tutti 

questi anni abbiamo concordato procedure, campionamenti, modalità d’analisi, modalità di 

valutazione, anche modalità di trasmissione dei dati all’organo di controllo, per un’attività 

sistematica e continua del controllo dell’area, dell’operato del soggetto responsabile del 

monitoraggio e via dicendo. 

Peraltro, stiamo ottemperando a una richiesta del ministero su tutti i siti, sulla raffineria e 

sulla Montecatini in particolare, dove sistematicamente andiamo a controllare i loro monitoraggi 

con frequenza almeno mensile per comprendere e validare o meno i risultati. Abbiamo centinaia di 

migliaia di dati.  

È chiaro che poi, nel momento in cui abbiamo preso in carico la caratterizzazione delle aree 

pubbliche, soprattutto quella a mare, c’è un’interconnessione tra i nostri dati (comprendere quello 

che sta succedendo o è successo nel tempo) e l’impatto che c’è al mare, per una fotografia dello 

stato dei luoghi più corretta possibile.  

 

PRESIDENTE. Stamattina, nel corso del sopralluogo, ci avete illustrato brevemente lo stato 

dell’arte sul piano della caratterizzazione dell’area, soprattutto ex Montedison in questo caso – dopo 

parleremo della raffineria – oggi il quadro conoscitivo è abbastanza chiaro relativamente alle 

problematiche da affrontare.  

Potete fornirci qualche elemento conoscitivo?  

Ci sono tutte le procedure che vanno avanti, probabilmente c’è da completare la 

caratterizzazione, ma credo che un’idea l’abbiate già relativamente alle criticità fondamentali.  

 

MICAELA SICILIANI, Geologo dell’ARPA Marche. In merito all’area ex Montedison, è stata fatta 

la caratterizzazione, cominciata prima del decreto legislativo n. 152, quindi col decreto ministeriale 

471, ed è stato fatto poi l’aggiornamento ai sensi del 152, quindi sono stati validati tutti i risultati di 

analisi.  
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In realtà, lì erano emersi degli scenari un po’ critici riguardo alle matrici suolo e sottosuolo: 

si avevano delle concentrazioni anche abbastanza elevate, soprattutto di metalli (arsenico, piombo, 

cromo), mentre per le acque tutto sommato le concentrazioni che si sono riscontrate erano 

ascrivibili per la maggior parte a ferro, solfati, manganese, quindi probabilmente anche analiti di 

carattere quasi naturale, e a tetracloroetilene.  

Tra le altre cose, dai piezometri in ingresso al sito a quelli in uscita non c’era neanche una 

variazione, un incremento di questi analiti, quindi il sito non contribuiva a determinare un 

peggioramento dello stato qualitativo delle acque.  

Sono stati fatti degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza da parte della proprietà 

proprio per evitare anche la diffusione di questa contaminazione. Ultimamente, hanno presentato 

l’analisi di rischio, ma c’è stato poi il discorso del materiale di riporto: il ministero ha richiesto alla 

ditta di verificare, alla presenza di ARPAM, se il materiale di riporto presente nel primo metro di 

gran parte dell’area fosse di origine naturale, quindi ascrivibile ancora a suolo e sottosuolo, dunque 

farlo rientrare nella parte delle bonifiche, o se invece dovesse rientrare, perché magari costituito 

anche da rifiuti non pericolosi o pericolosi, nel regime dei rifiuti. 

L’anno scorso, abbiamo fatto alla presenza della ditta questa perimetrazione, ed è emerso 

che, su tre quarti dell’area (proprio in corrispondenza di tutti quei punti fatti durante il piano della 

caratterizzazione, dove si erano riscontrati i superamenti), dal piano campagna fino a un 1,20-1,30 

metri – è da lì che comincia la falda – si ha presenza di materiale costituito da rifiuti, e quindi si 

esula dal campo delle bonifiche. Dovrà essere gestito come rifiuto, e quindi caratterizzato, poi 

eventualmente smaltito o non so che cosa prevedrà di fare la ditta.  

In realtà, a oggi le aree che realmente potrebbero…  

 

PRESIDENTE. Quello risulta come una sorta di rifiuto abbandonato? 

 

MICAELA SICILIANI, Geologo dell’ARPA Marche. Era l’area della vecchia discarica, dove sono 

stati nel tempo abbandonati. Vi venivano proprio messi tutti i rifiuti delle lavorazioni. 

 

PRESIDENTE. Stavo cercando di capire da un punto di vista normativo qual è l’interpretazione che 

viene data dal ministero. Se vengono trattati come rifiuti, presumo si parlerà di rifiuto abbandonato, 

o il rifiuto diventa elemento di bonifica successivamente. Se, però, rimane rifiuto, come viene 

gestito? Come se fosse un rifiuto abbandonato, per cui il responsabile è quello che ce l’ha sul suo 
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territorio, che se lo deve trattare. Fondamentalmente, è così, il proprietario ha questa responsabilità: 

me lo confermate?  

 

MICAELA SICILIANI, Geologo dell’ARPA Marche. Sì. 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. Se è rifiuto, la proprietà se lo 

deve gestire come rifiuto, nei tempi del rifiuto, dopodiché diventa rifiuto incontrollato, abbandonato 

un po’ meno – è una cosa un po’ storica – ma lo deve gestire nei tempi, perché è un rifiuto. Una 

volta che è stato definito quel rifiuto, hai dei tempi, dopodiché subentra eventualmente il deposito 

incontrollato.  

 

PRESIDENTE. Va bene, quindi poi dovreste intervenire con un’ordinanza, eventualmente, se non 

viene fatto dal proprietario, con tutte le conseguenze del caso. Ho capito.  

La presenza di questi metalli è dovuta, fondamentalmente, al tipo di lavorazione che veniva 

fatto prima, quindi al tema della pirite, è così? La pericolosità non era tanto dovuta alla pirite in sé, 

quindi, ma ai metalli conseguenti alla… È così? 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. La pirite è un minerale che ha in 

sé arsenico. 

 

PRESIDENTE. Numerosissimi metalli. 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. Nel processo, utilizzavano anche 

biacche, si producevano biacche, e c’è elevatissima presenza di piombo. Sono processi di 

arrostimento, quindi di ossidazione, sono tutti ossidi di ferro con arsenico e altri metalli, tra cui 

piombo e mercurio. Abbiamo trovato il mercurio.  

Peraltro, anche in considerazione che ci sono dei minerali con elementi radioattivi, abbiamo 

chiesto proprio una verifica della radioattività. Su questi il rischio c’era. Fortunatamente, è emerso 

dalle indagini, sia nostra come radioattività ambientale sia della stessa ditta, che non c’è questo tipo 

di problema, che altrimenti si sarebbe dovuto affrontare.  

 

PRESIDENTE. Chiaro.  
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GIOVANNA PALMA. Vorrei sapere se è stata effettuata un’indagine epidemiologica nella parte 

dei residenti vicino al SIN e, se sì, qual è il risultato.  

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Montedison, non la raffineria. 

 

GIOVANNA PALMA. No, la Montedison. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Le indagini sul sito in 

generale risalgono a molti anni fa. Dal 2002, quando siamo entrati in operatività come Arpa e 

abbiamo avuto la competenza anche dell’epidemiologia ambientale, abbiamo fatto diverse 

valutazioni sul sito dal punto di vista epidemiologico. 

Uno studio così specifico, legato alla vicinanza al sito, non alla Montedison, ma alla 

raffineria, è stato fatto… 

 

PRESIDENTE. Della raffineria parliamo a un secondo giro. Adesso, rimaniamo sul sito 

Montedison.  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Sul sito Montedison ci 

sono delle indagini riferite al comune di Montemarciano. Purtroppo, la nostra disponibilità di dati 

correnti è a livello comunale, per cui le valutazioni epidemiologiche ci sono, ma a livello comunale.  

Montemarciano, di fatto, è molto distante dal sito, cioè Marina di Montemarciano, che è il 

quartiere lì vicino. Non è stata mai fatto un approfondimento specifico su quello, né a dir la verità ci 

è stato mai richiesto.  

 

GIOVANNA PALMA. È stato fatto sul comune, quindi, e non sulla marina, se ho capito bene, 

giusto? 

 

PRESIDENTE. Le problematiche ora sono due: una è quella della bonifica da affrontare, l’altra è 

quella della rimozione dei rifiuti. L’analisi di rischio che verrà proposta riguarderà, ovviamente, il 

tema delle bonifiche.  

Su questo tema, al di là dei risultati, che ovviamente sono dirimenti, si riesce a capire che 

tipo di intervento già oggi si potrebbe prefigurare? Una messa in sicurezza permanente, o comunque 
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la necessità – ritenete – di portar via questa roba? Parlo dei terreni, ovviamente, perché avete detto 

che sulla falda grossi problemi al momento non ce ne sono. O è ancora presto?  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sì. Poi esula un po’ dai nostri suggerimenti…  

 

PRESIDENTE. Sì, è chiaro.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sarà una prerogativa di altre amministrazioni. 

Francamente, non abbiamo affrontato questo tipo di problematica, perlomeno per ora.  

 

PRESIDENTE. Su questo ho abbastanza chiara la situazione. Quando avete finito la 

caratterizzazione dei rifiuti?  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. A fine anno, inizio di quest’anno. 

 

PRESIDENTE. La tempistica, quindi, se non è game over… è quasi finita.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Presidente, se ritiene, abbiamo preparato una 

piccola cronistoria.  

 

PRESIDENTE. Assolutamente fondamentale. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Anche se lunga, a flash, ma la storia è lunga. 

Se fossero necessari dei chiarimenti, approfondiamo anche in tal senso.  

 

PRESIDENTE. Quanto alla questione raffineria, le tematiche, da come ci sembra d’aver capito, 

sono diverse. Oggi, abbiamo fatto il sopralluogo e mi sembra di capire che, dal punto di vista della 

contaminazione, o comunque del controllo – c’eravate anche voi stamattina – delle verifiche della 

barriera idraulica, dai controlli che avete fatto le questioni dovrebbero essere «sotto controllo».  

Ci interessa, però, capire anche da un punto di vista, in questo caso sì, epidemiologico – 

ovviamente, credo che il tema riguardi fondamentalmente le emissioni, perché su questo credo che 

si stia un po’ ragionando – qual è il vostro polso della situazione. È chiaro che è un impianto 
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fortemente impattante. È una raffineria in centro, quindi è evidente che un impatto c’è. Si tratta di 

capire la conoscenza di quest’impatto.  

Da un punto di vista epidemiologico, credo che sia stata anche oggetto dello studio Sentieri, 

quell’area: qual è lo stato attuale, la situazione che riscontrate anche da quel punto di vista? Due 

sono i temi, quindi: bonifiche e qualità dell’aria ed eventuali influenze che ci possono essere.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Magari affrontiamo il primo argomento, della 

qualità dell’aria, che è abbastanza sentito. Abbiamo avuto anche una convocazione da parte delle 

commissioni permanenti regionali III e IV proprio sull’argomento, non più tardi di un mese fa. 

Quanto alla qualità dell’aria, la rete di monitoraggio regionale ha proprio in quell’area, di 

Falconara, tre centraline di rilevamento. Mettiamocene anche una quarta, distante in linea d’aria 

intorno agli 8-10 chilometri, a Castelferretti, per cui è la zona sicuramente più servita di tutte le 

Marche, atteso che le centraline di rilevamento nelle Marche sono 17, e lì ce ne sono concentrate 

ben 4.  

Le «perplessità» che i comitati e alcuni cittadini hanno sollevato erano relative ai dati che 

venivano rilevati dalle centraline, alla frequenza dei dati.  

Noi ci siamo permessi di portare, e se lei lo ritiene, presidente, siamo ben felici di farvelo 

osservare, quello che quotidianamente in tempo reale ogni cittadino delle Marche, o di Milano, se lo 

voglia, o di Palermo, può vedere sul discorso qualità dell’aria e centraline, analizzatore per 

analizzatore, di ogni installazione.  

Superamenti in termini normativi non ce ne sono stati mai, dai dati che abbiamo, soprattutto 

per quell’elemento, il benzene, che preoccupa un po’ di più. Superamenti dei 5 microgrammi per 

metro cubo nei termini di media non ne abbiamo assolutamente rilevati.  

Quanto all’osservazione che ci veniva fatta sul numero dei dati che ci vengono forniti, 

quindi analizzati, mi permetto di dire, ma non per giustificare, assolutamente, che il discorso della 

rete è passato su delega della regione all’ARPAM un paio d’anni fa, due anni e mezzo fa, quando le 

centraline erano di competenza e di proprietà provinciale. C’è stato questo passaggio.  

Qualche difficoltà l’abbiamo avuta proprio per uniformare le metodiche sul territorio 

regionale delle attività che svolgevano le province. Comunque, le abbiamo superate tutte. 

L’obiettivo ottimale del raggiungimento del 90 per cento del dato ce lo siamo posto, ma l’abbiamo 

quasi conseguito. Questo, però, è un obiettivo di qualità: non è detto che il valore intrinseco del 

rilevamento non sia valido perché, invece del 90 per cento del dato, ne abbiamo il 70, o l’80, che è 

la stessa cosa. Il dato è comunque valido.  
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Per quanto riguarda questi analizzatori, mi sono fatto un po’ di cultura, ultimamente, grazie 

al mio collega: abbiamo fatto in sessanta secondo i rilievi che vengono individuati sui grafici. Se sei 

pronto, lo possiamo far vedere mettendolo lì. Se nell’arco dell’ora non si raggiungono i 45… Sto 

dicendo cose che probabilmente lei conosce, presidente…  

 

PRESIDENTE. No no, ma è giusto… 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Se nell’arco dell’ora non si raggiungono 45 

emissioni del dato, quel numerino non viene dato nell’arco orario, quindi quel valore della 

concentrazione non viene dato. Questo poi deve essere mediato nell’arco delle 24 ore, ovvero 

nell’arco del mese o dell’anno. 

Quell’osservazione, che può colpire a un’illustrazione d’impatto, è che grossi buchi che 

avvengono nello scorrimento della tabella al livello orario nell’arco di un anno – ho fatto un calcolo 

– sono circa 8.500 ore di rilevazione di media. Queste 8.500 ore, per ottenere quell’obiettivo di 

qualità del dato, potrebbero determinare fino a 850 caselle non vuote – il dato non c’è – per cui se si 

scorrono solo quelle 850 caselle, è chiaro che l’impatto è che non funziona niente. In realtà, è un 10 

per cento.  

Comunque, al di là del deflusso… 

 

PRESIDENTE. La polemica è tutta sulla frequenza del dato delle centraline. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Del flusso.  

Possiamo metterle di fronte, presidente, il nostro computer? Ci colleghiamo proprio al sito, 

che è visibile quotidianamente.  

 

PRESIDENTE. Sì. Mentre si collega, andiamo avanti.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Questa è un po’ la polemica, ma è come si 

mostra il dato. Non ci sono stati assolutamente superamenti nella media normativa. Dopo si è detto 

che era troppo alta, troppo bassa. Probabilmente, sarà una questione che solleveranno gli auditi, i 

comitati, successivamente.  
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PRESIDENTE. Sì, ci hanno già mandato delle slide con le percentuali, le problematiche che loro 

ritengono siano fondamentali. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Il nostro ruolo è quello di essere tecnici, di 

leggere un dato e certificarlo quando è certificabile.  

 

PRESIDENTE. L’analisi sull’aria viene fatta, ovviamente, con i parametri classici delle centraline, 

il PM2,5, il PM10, l’SOx, l’N2O, la CO, il benzene, i soliti parametri. Non avete studiato 

rilevamenti particolari, non avete fatto…  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. C’è qualcosa in più che facciamo, su cui però 

magari può intervenire il dottor Orilisi per conoscenza maggiore del dato anche sulle questioni 

odorigene. Intanto, cederei la parola al dottor Mariottini per gli aspetti di epidemiologia. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Dal punto di vista 

sanitario, dicevo che l’area è controllata da moltissimo tempo. La raffineria è in funzione dalla metà 

del secolo scorso, quando c’è anche da tener conto sicuramente che gli impatti ambientali erano 

forse meno controllati, anzi sicuramente erano meno controllati di adesso, dunque anche più 

pesanti. Ci troviamo ora anche a verificare situazioni sanitarie dovute a esposizioni pregresse di 

periodi completamente diversi dall’attuale come pressione ambientale. Teniamo conto di questo.  

Nel 2002, la procura della Repubblica di Ancona ci commissionò uno studio, che facemmo 

assieme all’Arpa Piemonte, di epidemiologia descrittiva. Differenzio un attimo. 

L’epidemiologia descrittiva, se non lo sapete, è una fotografia dello stato di salute della 

popolazione sulla base di alcuni eventi sanitari, che non dà assolutamente nessuna ipotesi di lavoro 

di associazione tra la pressione ambientale e la responsabilità, quindi la causalità della malattia. 

Fotografa solo la situazione com’è. Gli studi di epidemiologia analitica, invece, cercano di entrare 

nel merito, di evidenziare se quella pressione ha dato luogo a un aumento di rischio, quindi a un 

aumento di patologie.  

Il primo studio del 2002 mise in evidenza un eccesso di mesoteliomi pleurici e di leucemie 

femminili. Ci ritroviamo questo dato anche negli studi successivi, che si è ripetuto nel tempo. Nel 

2004, a seguito delle pressioni della cittadinanza, particolarmente preoccupata, l’agenzia regionale 

sanitaria commissionò all’Istituto tumori di Milano uno studio di fattibilità per vedere se era 
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possibile fare uno studio analitico, a questo punto per sapere se il sito della raffineria rappresentava 

un rischio.  

La risposta di questo studio fu che, in effetti, un incremento di tumori linfoemopoietici 

(leucemia, Hodgkin…) si evidenziava, e quindi era giustificato uno studio. Nel 2005, fu eseguito 

questo studio analitico, che durò cinque anni, e costò anche abbastanza. La terza fase di questo 

studio caso-controllo, che prese in considerazione anche alla popolazione di Montemarciano, 

indagò se la residenza pesata, storica, del malato vicino al sito di raffinerie rappresentasse o meno 

un rischio per la salute.  

Lo studio aveva diversi limiti, perché purtroppo lavoravamo solo sulla mortalità per 

leucemie, linfomi e così via, e non sull’incidenza. Per fortuna, di leucemia adesso si muore poco. Si 

ammalano in un numero discreto, ma si muore abbastanza poco, per cui a questo punto non è un test 

molto sensibile. Avessimo avuto un registro tumori, chiaramente avremmo avuto l’incidenza dei 

tumori linfopoietici e non la mortalità, che è solo un esito non sicuro della malattia. 

In breve, si arrivò a definire che alcune categorie di popolazione, con la correzione del fumo 

di sigaretta, dell’occupazione, della vicinanza a stazioni con campi elettromagnetici, a stazioni di 

benzina, presentavano un rischio più di quattro volte superiore di morire per leucemia o linfoma 

rispetto alla popolazione ma che stava più lontana dalla raffineria. Questo studio dell’Istituto tumori 

con noi dimostrò che la vicinanza alla raffineria, per il periodo passato – torniamo sempre al 

discorso che parliamo del 1993-2003… 

 

PRESIDENTE. Scusi, si parla di vicinanza alla raffineria o avete fatto uno studio di punti di 

massima ricaduta sul territorio?  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Allora, non avevamo la 

modellistica delle ricadute, per cui fu fatta un’indagine che attualmente presenta dei grossi limiti. In 

letteratura scientifica questo viene considerato come uno studio un po’ passato. Fu fatta una 

valutazione di vicinanza alla raffineria tenendo anche conto che la gran parte delle sostanze volatili 

COV, i famosi COV, non vengono emessi da camino, ma come una bolla intorno alla raffineria. Si 

giustificò la possibilità che ci fosse un rapporto tra la vicinanza al sito e… 

 

PRESIDENTE. Giusto. 
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MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Successivamente, è 

scomparsa la modellistica, quindi lo studio potrebbe essere ripetuto sulla base della modellistica.  

Fu fatto un altro studio nel 2011, Sentieri, che riprese tutti i SIN italiani, uno studio 

descrittivo. Leggo in brevissimo la conclusione.  

«A fronte di un generale difetto della mortalità, sono presenti eccessi che riguardano in 

particolare i tumori del polmone. Sarebbe opportuno sviluppare un sistema di sorveglianza 

epidemiologica mirato estendendo l’osservazione anche ai tumori del sistema linfoematopoietico. 

L’eccesso di mortalità per malformazioni congenite andrebbe approfondito tramite indagini di 

prevalenza e incidenza», ma attualmente ancora non abbiamo a disposizione i registri. 

Nel 2016, la regione Marche ci commissionò uno studio sugli aborti spontanei, che 

realizzammo, e Falconara risultò un comune con eccesso di ricoveri per aborti spontanei. Nel 2017, 

nell’ambito di un protocollo d’intesa tra regione Marche, ARPA, ARS, ASUR e altri enti, per 

prepararsi al parere che si doveva dare sul rinnovo dell’AIA della raffineria – è un’AIA 

ministeriale, ma la regione deve emettere il suo parere – ci fu chiesto di rinnovare lo studio 

descrittivo fatto in precedenza.  

Questo mostrò questi eventi, torno a dire fotografia, non rapporto con la raffineria, ma 

fotografia della popolazione di Falconara. Mi riferisco alle patologie in letteratura potenzialmente 

associate alle pressioni ambientali, poi ci sono tutte le altre patologie con altri accessi. Per queste 

patologie abbiamo trovato: un eccesso di tumori del colon, di mortalità, e un eccesso di 

mesotelioma, solita cosa che troviamo sempre.  

Per quanto riguardava i ricoveri ospedalieri, abbiamo degli eccessi per tutte le cause non 

violente, per il tumore al colon, per il tumore al polmone, per l’aborto spontaneo, per le 

malformazioni congenite, per mesoteliomi, melanomi, malattia di Hodgkin, leucemie, diabete, 

malattie dell’apparato circolatorio e respiratorie croniche, nefropatie e altre. La situazione è 

abbastanza importante.  

La regione, viste le condizioni, visto l’interesse a sorvegliare bene la situazione, ha avviato 

proprio da questi giorni – la delibera è di un mese fa – un sistema di sorveglianza epidemiologica 

sanitario della popolazione residente nell’area ex Aerca, area di interesse rilevante, nove comuni, 

che comprendono Falconara e i comuni limitrofi.  

 

GIOVANNA PALMA. Mi scusi, la interrompo per un maggiore chiarimento: lei parla di eccesso; 

mi potrebbe dire la percentuale?  
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MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Sono tutti dati 

pubblicati. Eccesso… 

 

PRESIDENTE. Non è che uno specialista…  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Il concetto di eccesso… 

 

PRESIDENTE. Esatto, c’è il concetto di eccesso, non tanto il dato. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Ogni patologia ha i suoi 

valori, quindi è chiaro che dovrei tirarli fuori tutti. 

 

PRESIDENTE. No, ci interessa il concetto. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Il concetto di eccesso è 

questo: ferma restando la situazione regionale, viene fuori da un rapporto tra gli osservati e gli 

attesi. Se la popolazione del comune di Falconara fosse uguale, cioè presentasse le stesse condizioni 

(situazioni personali, condizioni ambientali, lavorative), uguali alla media della popolazione 

regionale, avremmo un certo numero di attesi per ogni patologia e per ogni evento. Rapporto tra 

osservati e attesi: se gli osservati sono statisticamente molto superiori agli attesi, si dice che c’è un 

eccesso.  

 

PRESIDENTE. Il tema dell’eccesso, quindi, è collegato con la differenza statisticamente 

significativa dell’1 per cento… 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Oltre a quello, 

chiaramente consideriamo altri parametri epidemiologici, come il trend, la tendenza. È chiaro che, 

se un fenomeno tende a diminuire nel tempo, per noi il livello di azione è meno importante; se, 

invece, tende a crescere, chiaramente è più importante.   

Lo stesso vale per la presenza di un cluster: se diversi comuni dell’area hanno tutti uno 

stesso eccesso di patologia statisticamente significativo, è chiaro che probabilmente un fenomeno 

interessa più comuni, un fenomeno che ha maggiore importanza, maggiore interesse, che non 

interessa solo Falconara, ma anche gli altri.  
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Valutiamo tutti questi parametri fino ad arrivare a valutazioni sintetiche di attenzione. Che 

cosa fare? Sorvegliare, verificare?  

 

PRESIDENTE. Allo stato attuale, quindi, quello che è partito è questo studio della regione sulla 

sorveglianza epidemiologica. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Sul piano di 

sorveglianza. 

 

PRESIDENTE. Da punto di vista dei registri, però, non è ancora… 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Il registro tumori è stato 

avviato già da tempo. È  previsto nel piano della sorveglianza di avere risultati sui comuni dell’ex 

Aerca già a ottobre di quest’anno, quando potremo fare le prime valutazioni sui registri. 

 

PRESIDENTE. Per chiarezza, tutti questi studi sono, ovviamente, di carattere epidemiologico. 

Come veniva ricordato, verificano situazioni che probabilmente si sono verificate un po’ di anni fa. 

Le cause scatenanti, negli studi epidemiologici classici, ovviamente si rifanno a un trend.  

Per le vostre competenze – è chiaro che qui c’è un tema anche di carattere sanitario – in 

questo progetto di sorveglianza epidemiologica è previsto anche di verificare, con strumenti diversi 

dallo studio epidemiologico classico, eventuali situazioni che invece oggi si stanno determinando 

nell’impatto ambientale? Non so se mi sono spiegato. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Prima di tutto, c’è da 

dire una cosa: ogni patologia ha la sua latenza. Se vado a vedere gli eccessi di episodi di ricovero 

per malattie respiratorie acute, è chiaro che la latenza è pochi giorni prima.  

 

PRESIDENTE. Esatto. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. È chiaro che lì potrei già 

avere delle informazioni su questo. Le leucemie, per esempio, hanno una latenza di 5-6 anni, quindi 

già… 
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PRESIDENTE. Ci sono, ad esempio, dei test mutagenetici che si fanno in vitro.  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Esatto, ci sono queste 

possibilità, ma tenga conto che il piano di sorveglianza è a costo zero.  

 

PRESIDENTE. Era per capire. Non mi permetto di dare un giudizio.  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. La cosa migliore 

sarebbe stata poter organizzare uno studio di coorte, seguendo gli individui, conoscendo non solo la 

residenza, e quindi l’area… 

 

PRESIDENTE. Ma anche gli stili di vita. 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. Anche gli stili di vita. 

 

PRESIDENTE. Dove lavorano, che cosa fanno, quanto… 

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. In Italia, in altre aree, 

attualmente si portano avanti gli studi di coorte, come a Taranto. È chiaro che uno studio di questo 

tipo richiede un impegno di personale e risorse economiche di un certo tipo.  

 

PRESIDENTE. L’Api, però, forse qualche soldo lo potrebbe scucire per uno studio del genere, mi 

permetto di dire. Questa è una mia valutazione del tutto personale.  

 

MAURO MARIOTTINI, Dirigente del servizio epidemiologia ambientale. È anche la mia. 

 

PRESIDENTE. Vista l’attività che hanno, magari sarebbe un bel contributo interessante, visto che 

ci sono, su questo territorio. Magari sarà un tema che solleveremo loro dopo. La ringraziamo. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Il collega ha evidenziato gli analizzatori del 

benzene sulle tre centraline di Falconara, acquedotto, un po’ più avanti di dove ci siamo fermati 

stamattina. 
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(si osserva il computer e si dialoga su quanto osservato; interviene anche MARCO SALUSTRI, 

Funzionario dell’ARPA Marche) 

 

PRESIDENTE. Sono di tre colori diversi? 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sì, le tre centraline sono di tre colori diversi.  

 

PRESIDENTE. Questa è per il benzene.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sì, poi abbiamo gli altri.  

Tanto per mostrare i pregi e i difetti del sistema, che è abbastanza semplice, togliendo per 

esempio questa del benzene e disegnando il grafico, abbiamo questa situazione, che va dal 1° 

gennaio 2017 a oggi, 18 giugno, in tempo reale.  

Quelle che voglio mostrare relativamente al flusso dei dati sono queste linee piatte qui, dove 

l’analizzatore non ha funzionato. Se adesso, per compattare un po’ il campo di verifica, metto 

un’altra data, più leggibile, portandolo per esempio da aprile a oggi…  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Quelle che stiamo vedendo sono medie 

orarie.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sono tutte medie orarie. Qui lo strumento 

non ha funzionato, ma per nostra fortuna il tempo è stato breve; in altri analizzatori, purtroppo, si è 

trattato anche di 20-25 giorni.  

Se poi porto in formato tabellare, presidente, che è un’altra elaborazione che viene…  

 

PRESIDENTE. Ci vuole il suo tempo. Comunque, i valori non sono mai sopra il 5.  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Qualcuno arriva a 7-8, ma… 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sono picchi. 

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Sono picchi orari. 
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MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Non sono medie.  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Di media annuale, come previsto dalla 

normativa, arriviamo a 2, 1,5-2.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Questo, forse, non riusciremo mai a far 

vedere in formato tabellare.  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Sta lavorando.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sta lavorando parecchio. Pazienza. Volevo 

far vedere…  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Altrimenti possiamo far vedere questo.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Fa’ vedere questo, prego. 

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. C’è la possibilità, nel nostro servizio, della 

rete di monitoraggio… Questo è un sinottico che ci permette di vedere real time i dati, in questo 

momento. Appena acquisiamo il dato dal singolo analizzatore (se sono analizzatori gassosi, ogni 

minuto; se sono [audio incomprensibile], come il benzene, a seconda del modello, ogni venti o 

trenta minuti), abbiamo il dato istantaneo. Già il colpo d’occhio, così, ci serve per vedere se… 

 

PRESIDENTE. Questo è il dato istantaneo non ancora certificato. 

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Non validato. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. No. 

 

PRESIDENTE. Lo mettete, però, lo stesso? Lo vedete voi? 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Lo vediamo soltanto noi. Noi mettiamo 

soltanto i dati validati. 
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PRESIDENTE. Voi, però, in questo modo avete… 

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. È importante questo per avere, al 

momento… 

 

PRESIDENTE. Questo è un dato a uso interno loro.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Certo. 

 

PRESIDENTE. Loro hanno la rilevazione in maniera istantanea, ma tutti i dati, visto che a volte le 

centraline hanno delle anomalie, vanno validati.  

Lo fate ogni giorno?  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Sì, esatto. 

 

PRESIDENTE. Ogni giorno viene fatta la validazione, poi pubblicano sul sito il dato validato. È 

chiaro che avere delle punte, dei picchi… 

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Quelli che abbiamo visto prima sono dati 

validati, ovviamente, a disposizione del pubblico, dei cittadini.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Quanto alla concentrazione – qui siamo sulla 

zona di Falconara – ci sono quattro centraline proprio lì, intorno all’Api. E queste sono tutte 

centraline… 

 

PRESIDENTE. Avete fatto anche delle campagne mirate su alcuni tipi di inquinanti correlabili al 

lavoro della raffineria?  

 

MARCO SALUSTRI, Funzionario dell’ARPA Marche. Sì. 

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Sì. Adesso, il dottor Orilisi… Non siamo 

riusciti, purtroppo, a spostarlo. Pazienza. Non è arrivato. Non ci siamo. 
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PRESIDENTE. È comunque molto chiaro.  

 

MARIO POMPEI, Direttore generale ARPA Marche. Questa è la nota. 

 

PRESIDENTE. Sì, la consegniamo agli uffici.  

La domanda era: avete fatto delle campagne di monitoraggio specifiche relativamente a una 

tipologia di inquinanti prodotti dalla raffineria?  

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. In realtà, sugli aspetti legati alle 

emissioni, ai problemi olfattivi, agli impatti odorigeni, stiamo facendo accertamenti delegati dalla 

procura già da due anni, congiuntamente con il NOE. Da diverso tempo, stiamo assolvendo a 

quest’impegno di produrre dati. 

Inoltre, da gennaio di quest’anno, proprio perché abbiamo questo problema a Falconara, ma 

non solo, delle emissioni diffuse, di sostanze organiche volatili – sarebbe auspicabile che quanto 

prima una normativa definisse bene il problema odorigeno – dicevo a Falconara abbiamo messo un 

sistema di monitoraggio con i radielli su cinque postazioni. Per adesso, abbiamo coperto sei mesi di 

indagini, tutti i giorni. Ovviamente, i radielli sono quelli delle sostanze organiche volatili e vanno da 

quelli più leggeri a quelli un po’ più pesanti (benzene, stirene o altro).  

Continueremo per tutto quest’anno, in modo da avere una base certa di dati, una conoscenza 

di dati di quello che avviene sul territorio di Falconara, da cui ci arrivano molte segnalazioni, 

proteste, legate non solo a quest’impianto, ma anche ad altri. Il problema delle emissioni diffuse e 

convogliate, in particolar modo il problema delle emissioni che danno impatto, per le sostanze 

leggere che danno impatto, è molto sentito.  

Stiamo producendo per i primi sei mesi un rapporto, che ovviamente manderemo a tutti 

quelli che riteniamo opportuno ne vengano a conoscenza, per poi continuare per altri sei mesi e 

avere un quadro annuale. Credo che sia almeno una base seria e certa su cui ragionare.  

 

PRESIDENTE. Visto che ci sono delle navi che scaricano a diverse distanze dal sito, si sono mai 

riscontrate situazioni di perdite oleose in mare, in cui avete dovuto intervenire? 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. L’attività in mare è specifica 

della Capitaneria di porto. 
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PRESIDENTE. Sì. 

 

STEFANO ORILISI, Direttore del dipartimento ARPA di Ancona. Lì, quindi, agiamo a supporto. 

Ultimamente, mi sembra che non ci siano stati, almeno non siamo stati chiamati a svolgere questo 

tipo di attività, ma l’intervento è prettamente della Guarda costiera.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per le informazioni. Ci avete fornito del materiale molto utile. 

Vediamo se riusciamo a trovare qualche finanziamento per fare degli studi epidemiologici. Credo 

che l’area lo meriti. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 15.19. 
 

 


