
1 
 

 

Liste civiche Falconara Bene Comune - Cittadini in Comune  
info@cittadiniincomune.net --  falconarabenecomune@gmail.com fb Falconara Bene Comune  fb Cittadini in Comune  
http://www.cittadiniincomune.net/ 
Falconara M.ma, 31 dicembre 2013 

CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 2013 
A fine 2013 desideriamo fare un bilancio sull’attività svolta dalle nostre liste civiche FBC E CIC sia in consiglio comunale che in città.  
Per facilitare la comunicazione utilizziamo il seguente schema che illustra in sintesi i contenuti, le criticità amministrazioni comunale, le nostre proposte e la situazione al 31.12.2013. 
 
    

 
   

    

 
   

    

 
   

    

 
  1.  

CONTENUTI CRITICITA’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPOSTE E AZIONI di FBC E CIC SITUAZIONE AL 31.12.2013 

RILANCIO 
DELL’INDAGINE 
EPIDEMIOLOGIC
A SENTIERI (che 
presenta la 
correlazione tra 
malattie e fattori 
ambientali 
determinati dal 
Sito inquinato di 
Interesse 

OTTOBRE 2013 
RISPOSTA DEL SINDACO AL CONSIGLIERE BORINI 
Il Sindaco Goffredo Brandoni ha detto di conoscere l'indagine 
SENTIERI, ma gli sembrava di ricordare che i rischi per la salute di 
Falconara non erano più elevati di quelli di altri Comuni. Il Sindaco ha 
inoltre affermato di volere approfondire la questione e di portarla di 
nuovo in Consiglio Comunale.  
Il 16.10.2013 in Consiglio comunale il Sindaco, dopo affermazioni 
riduttive rispetto ai dati e dopo alcune inesattezze e imprecisioni, invita 
il Presidente della commissione consigliare ambiente a formulare un 
ordine del giorno condiviso con la minoranza che impegni il Sindaco e 

SETTEMBRE 2013 
LETTERA APERTA AL SINDACO DI FALCONARA SULLA 
SALUTE 
FALCONARA CONSIGLIO COMUNALE del 24.09.2013 
IL CONSIGLIERE RICCARDO BORINI (FBC e CIC) 
CONSEGNA AL SINDACO IL DOCUMENTO SENTIERI – 
Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli 
insediamenti esposti a rischio inquinamento: RISULTATI. 
http://www.iss.it/binary/epam/cont/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf 
 
Il Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei 

Sulle situazioni accertate (Indagine 
Epidemiologica INT – Indagine SENTIERI – 
Nota Epidemiologica ARPAM) e da approfondire 
(Indagine SENTIERI) c’è un quadro sanitario 
che impone immediate attività istituzionali che, 
AL CONTRARIO, MANCANO. Il Comune di 
Falconara è mancante: 

1) nella richiesta dell’istituzione del 
Registro Tumori (la pressione anche 
parlamentare è stata esercitata da 
associazioni di cittadini) 
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Nazionale (SIN) 
presente nel 
nostro territorio) 

 

la Giunta ad un’azione più decisa e proficua sulla questione salute e 
ambiente- A tutt’oggi la Commissione non ha messo all’odg questo 

argomento. 

Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da 
Inquinamento) riguarda l’analisi della mortalità delle 
popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri 
industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento 
di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di 
contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da 
avere determinato il riconoscimento di “siti di interesse 
nazionale per le bonif iche” (SIN). 
Il Progetto SENTIERI (come è evidenziato anche nella 
copertina del documento che sintetizza i risultati) è stato 
condotto e finanziato nell’ambito del Programma strategico 
Ambiente e salute dal Ministero della Salute ed è stato 
pubblicato nel dicembre 2011, sul sito dell’Istituto Superiore 
Sanità. 
La mortalità è stata studiata per ogni sito, per il periodo 1995-
2002. 
Il Decreto di perimetrazione del SIN di Falconara elenca la 
presenza delle seguenti tipologie di impianti: impianti chimici, 
raffineria, centrale termoelettrica, esposizioni ambientali 
indicate in SENTIERI come C, P&R e E 
Le Considerazioni conclusive dello Studio Sentieri dicono 
testualmente: “Nel SIN di Falconara, a fronte di una generale 
difetto nella mortalità, sono presenti eccessi che riguardano 
in part icolare i tumori del polmone in entrambi i generi 
(uomini e donne), inoltre nelle donne risultano in eccesso le 
malattie respiratorie acute, mentre negli uomini è in eccesso 
il tumore del colon-retto. In eccesso anche le malformazioni 
congenite che - in conclusione lo Studio suggerisce - 
andrebbero approfondite tramite indagini di 
prevalenza/incidenza”. Sarebbe opportuno sviluppare un 
sistema di sorveglianza epidemiologica mirato, estendendo 
l’osservazione anche ai tumori del sistema linfoemopoietico" 
(nello Studio Sentieri c’è un riferimento allo Studio 
Epidemiologico svolto dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano 
e l’Arpam realizzato a Falconara dal 1994 al 2003, ma va 
specificato che a quel momento l’Indagine non era conclusa 
e, dunque, SETIERI si riferisce solo alle indicazioni 
intermedie e non definit ive di cui parleremo in un'altra 
occasione). 
Il Sindaco, doveva già conoscere l’indagine SENTIERI e non 
sottovalutare, sminuire o non far nulla al riguardo. 
E' responsabilità specifica del Sindaco: 
1. informare costantemente la cittadinanza sulle questioni 

2) nella trasmissione e/o 
nell’accertamento della trasmissione 
dell’Indagine Epidemiologica INT al 
Ministero della Salute 

3) nella trasmissione e/o 
nell’accertamento della trasmissione 
dell’Indagine Epidemiologica INT alla 
Commissione AIA del Ministero 
dell’Ambiente al fine della eventuale 
correzione al ribasso dei limiti emissivi 
dei COV (composti organici volatili)  

4) nell’attivazione di relazioni con le 
Amministrazioni comunali dei siti SIN 
che presentano le stesse criticità 
sanitarie evidenziate dall’Indagine 
SENTIERI, al fine di elaborare 
strategie conoscitive e preventive. 

 
Non è stata ancora convocata la Commissione 
consiliare ambiente con questo urgentissimo 
argomento all’Odg come richiesto dal Sindaco il 
16.10.2013 in Consiglio comunale 



3 
 

rilevanti per la tutela della salute, (SITO WEB comune di 
Falconara o altre forme di comunicazione)  
2. attivare tutte le azioni affinché gli enti competenti 
applichino la Legge Regionale n.6 del 10 aprile 2012 che 
istituisce i registri regionali sulle cause di morte e di patologia 
ma che sono in realtà ancora lettera morta! Nelle Marche non 
abbiamo ancora il registro tumori!. (pressione su Regione 
Marche e ASUR) 
3. Vigilare affinché venga avviato celermente un controllo 
costante dei fenomeni sviluppando un sistema di 
sorveglianza epidemiologica adeguato. 
4. favorire la prevenzione nella popolazione: incoraggiando 
ed offrendo supporto a puntuali controlli della salute dei 
cittadini (accordo con ASUR e con i Medici di Medicina 
Generale) 

 


