
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:      API Raffineria di Ancona S.p.A. Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata con D.M. n. 171 dell’11/05/2018: 

stato di attuazione prescrizioni: richiesta di informazioni e 

chiarimenti. 

 

  

  

  Il Sindaco di Falconara Marittima con nota del 18 gennaio 2019, acquisita agli atti della 

scrivente al protocollo n. 0001881-21/01/2019 segnala un fenomeno di esalazioni moleste tipo idrocarburi 

in vari quartieri della città, diffusesi in data 18 gennaio. Purtroppo, risulta alla scrivente la non 

estemporaneità del fenomeno, in quanto più volte segnalato anche da parte di cittadini e associazioni 

locali comportando disagio e preoccupazione soprattutto per i risvolti sulla salute.  

 

Tra l’altro, è giunta all’attenzione della scrivente la nota della Regione Marche del 2 ottobre 2018, 

concernente la richiesta di visita ispettiva straordinaria, in relazione alle ripetute segnalazioni di fenomeni 

odorigeni nella zona adiacente alla Raffineria API nel periodo di riferimento dal 27 giugno al 4 settembre 

2018 che, a parere della Regione scrivente, “necessitano di un’attenta valutazione da parte di codesta 

Autorità Competente Ministeriale”. Al riguardo si chiede di conoscere gli esiti della visita ispettiva. 

  

Il DM n. 171 dell’11/05/2018 contempla una serie di prescrizioni in ordine agli aspetti sanitari impartite 

dal sindaco e dalla Giunta regionale della Marche, sostenute in sede di conferenza di servizi decisoria 

dalla scrivente amministrazione: in particolar modo, per quanto riguarda la gestione dei serbatoi e pipi-

way, nonché la parte riguardante la manutenzione, i malfunzionamenti e gli eventi incidentali. 

Problematiche queste rilevanti sotto il profilo sanitario, perché le esalazioni prodotte e causate dai 

malfunzionamenti e dalla scarsa manutenzione possono incidere negativamente sulla salute delle persone; 

peraltro i fenomeni odorigeni sono indicativi di emissioni fuggitive di idrogeno solforato o di composti 
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organici volatili come idrocarburi policiclici aromatici o benzene, sostanze queste tossiche e  

cancerogene, rilevate in alcune circostanze superiori alla soglia olfattiva come nell’evento occorso in data 

1 aprile 2018, quando si è verificata la fuoriuscita di idrocarburi sul tetto di un serbatoio di stoccaggio. Al 

riguardo la prescrizione n. 74 del PIC allegato al DM n. 171 dell’11/05/2018, pone una serie di obblighi al 

gestore dell’istallazione. 

 

In ottemperanza alla prescrizione n. 63, relativa a una campagna di monitoraggio di una serie di parametri 

come Benzene, Acido solfidrico, polveri sottili, Anidride solforosa, Cadmio, Cromo, 1.2-dibromometano, 

Naftalene, IPA, Acido fluoridrico. Nichel, Vanadio Toluene, Etilbenzene, Xileni e Diossine/PCB con 

informazioni sulle principali sorgenti di emissioni, è precisato che il progetto relativo alla campagna di 

monitoraggio deve contenere le mappe informatizzate delle ricadute delle sostanze sui recettori umani, 

così come rimarcato dal rappresentante della scrivente amministrazione in seno alla conferenza di servizi 

decisoria. Al riguardo si chiede di conoscere quale sia la tempistica effettiva per l’avvio della campagna. 

 

Nel corso della seduta della conferenza di servizi del 2 maggio 2018 è stata sollecitata dal Sindaco 

un’aggiornata indagine epidemiologica sulla popolazione residente nel comune di Falconara, che dovrà 

essere definita in apposito tavolo tecnico con il coinvolgimento degli enti territoriali e del gestore; al 

riguardo il rappresentante del Ministero della Salute ha sostenuto tale richiesta impegnandosi a 

coinvolgere all’uopo l’Istituto Superiore di Sanità. Peraltro tale indagine sarebbe necessaria per poter 

avere aggiornate e rassicuranti informazioni circa l’impatto delle emissioni nell’area riferibili agli 

impianti di raffineria e all’effettivo livello di esposizione cui sono soggette sia le maestranze degli 

impianti sia la popolazione residente e sui rischi sanitari associabili.  Al riguardo si chiede di conoscere se 

è stato costituito l’apposito tavolo tecnico per la definizione e la progettazione dell’indagine 

epidemiologica, su cui la scrivente rinnova la propria disponibilità istituzionale.  

 

Distinti saluti. 

 

 

 

            Firmato digitalmente 

Il Direttore dell’Ufficio 4 

Dott. Pasqualino Rossi 

 

   

 

 

 


