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CONTRO LA RAFFINERIA DI FALCONARA
L’intervento e la posizione dei comitati.

Intervista di Sergio Sinigaglia a Loris Calcina

H LA STORIA DELLA RAFFINERIA API di Falconara affonda le radici nella prima 
parte del secolo scorso, tra gli anni Trenta e Quaranta. Allora era un deposito 
costiero che occupava un’area piuttosto limitata, circa 17 mq. Falconara era 
una cittadina con una spiaggia rinomata e decantata da una rivista dell’epoca 
come il luogo dove “si riversano le più belle donne del Nord desiderose di sole e 
gaiezza”. La svolta avviene all’inizio degli anni Cinquanta quando il deposito 
diventa raffineria. Si avvicina il boom economico e bisogna scegliere se puntare 
sull’industria turistica, sposando il modello “Rimini” arrivato fino a Senigallia, 
oppure scegliere l’industria pesante, in armonia con ciò che sta accadendo nel 
Nord del Paese. Tutte le forze 
politiche, Pci compreso, optano 
per la seconda ipotesi e così inizia 
quell’infelicissimo matrimonio 
tra Falconara e l’Api, di 
proprietà della famiglia Peretti 
Brachetti. Piani regolatori 
molto compiacenti consentono 
l’espansione della raffineria, così 
tra gli anni Settanta e Ottanta 
l’area interessata si estende fino 
a 600 mq. 
Alle 5,37 di mercoledì 25 agosto 
1999 i falconaresi vengono 
bruscamente svegliati da un 
boato. I tanti che si affacciano 
alla finestra vedono lingue di 
fuoco alte fino a sessanta metri 
provenire dall’impianto. I vigili 
del fuoco impiegano più di 
due ore per domare l’incendio. 
L’incidente lascia sul terreno 
due vittime: Mario Gandolfi di 
54 anni ed Ettore Giuliani di 
38, dipendenti della raffineria, Banksy, Madama con maschera antigas.
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accorsi appena saputo della fuoriuscita della benzina da una pompa.
Quella data segna l’inizio del movimento civico che in questi anni si è mobi-
litato contro la presenza del “mostro” di Falconara, uno dei siti più pericolosi 
presenti in Italia. 
Loris Calcina è uno dei leader storici del movimento, con lui abbiamo fatto 
il punto sulla situazione. In questo modo, dopo l’articolo presente nel numero 
#11, vogliamo tenere alta l’attenzione sulla vicenda Api e continueremo a farlo 
anche in seguito.

Siamo a quasi venti anni dal terribile incidente avvenuto il 25 agosto del 
1999 che costò la vita a due dipendenti della raffineria. È possibile trarre un 
bilancio della mobilitazione che da allora si è dispiegata? Cosa è cambiato in 
questi anni?

Secondo me quello che è cambiato dal 1999 è il rapporto di questa città 
con l’Api. Soprattutto è cambiato il modo con cui si vivono i fatti. Venti 
anni fa tutto ciò che accadeva nella raffineria veniva circoscritto ai quartieri 
Villanova e Fiumesino che sono situati accanto all’azienda e hanno fatto i 

Falconara, raffineria.
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conti con il suo sviluppo. Questo è stato un gioco in cui le autorità, dalla 
Regione al Comune fino ai Vigili del fuoco, si sono dimostrati abili, un 
gioco che è riuscito bene. In occasione del gravissimo incidente a cui ti 
riferivi il resto della popolazione si è sentita immune o comunque molto 
lontana dalla raffineria. Quindi era una battaglia impari con i due piccoli 
quartieri isolati che, tra l’altro, facevano i conti con un graduale spopola-
mento. 
Ora la situazione è cambiata. grazie al lavoro fatto sul territorio che ha dato 
i suoi frutti e al verificarsi di altri incidenti che purtroppo hanno interes-
sato l’impianto nel corso degli anni. In particolare, le esalazioni che hanno 
coinvolto in modo massiccio tutta la città hanno favorito una crescente 
presa di coscienza. 
Oggi siamo in presenza di un movimento che è cittadino. Non è più una 
questione limitata ai due quartieri limitrofi alla raffineria, dove tra l’altro la 
resistenza si è un po’ assopita per il calo dei residenti. Ora c’è una presenza 
più multiculturale, i nuovi arrivati non sentono particolarmente il proble-
ma dell’inquinamento, perché devono fare i conti con la povertà, devono 
riuscire ad arrivare alla fine del mese. Quindi si è verificato un passaggio 
di consegne, un cambiamento dello scenario grazie al lavoro che come co-
mitati abbiamo svolto. Un ruolo importante lo hanno avuto le numerose 
manifestazioni organizzate nel corso del tempo, con una dimensione che 
è andata ben oltre i confini falconaresi. Un coinvolgimento del territorio, 

Incidente alla raffineria di Falconara, 1999.
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merito del lavoro fatto insieme ai centri sociali e agli altri movimenti pre-
senti nelle Marche. In occasione degli incidenti più rilevanti questi soggetti 
hanno dato un contributo importante. Ricordo anche la mobilitazione 
contro il rigassificatore che ha coinvolto Ancona e non solo. 
Quindi c’è stata un’ampia presa di coscienza che, elemento centrale, è av-
venuta al di fuori dei partiti. C’è da rilevare che dopo l’incidente del 1999 
erano state le forze politiche a organizzare una grande manifestazione cit-
tadina. Con l’evoluzione del movimento si è invertita completamente la 
tendenza. I partiti si sono ritirati nel loro ambito, anche perché scottati dal 
fatto che a quasi tutti la raffineria aveva elargito contributi tramite buoni 
benzina, per cui protagonista è diventato un movimento di cittadini slega-
to dal mondo politico.

Altro aspetto delicato, classico in contesti di questo tipo, è stato il ricatto occu-
pazionale e il relativo conflitto con i sindacati, con i lavoratori stessi. Quanto 
questo scenario ha pesato sulla crescita del movimento? Questa cosa oggi è ve-
nuta meno? Com’è la situazione?

Come comitati ci incontrammo la prima volta con i sindacati prima del 
rinnovo della concessione del 2003. In quell’occasione, dato che nel Sud 
del Paese l’Api investiva soprattutto sull’eolico, e anche sulle biomasse in 
provincia di Crotone, chiedemmo il motivo per cui anche per Falconara 
non si potesse ipotizzare uno sviluppo diverso. Ci fu un muro contro 

Raffineria di Falconara, incidente del 25 agosto 1999.
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muro. Fummo etichettati come “utopici”. In ogni caso la realtà era ed 
è che questo gruppo industriale ha il fulcro della sua attività nella raffi-
nazione e commercializzazione del petrolio. E quello di Falconara è uno 
stabilimento specializzato nella lavorazione di oli pesanti, molto ricchi di 
zolfo, sporchi, estremamente economici, e quindi estrae da questo tipo di 
petrolio, che altre raffinerie non lavorano, molti tipi di bitume. L’Api è 
leader a livello interregionale, con la conseguenza di determinare un pro-
cesso di inquinamento molto forte. Tornando al rapporto con i sindacati, 
successivamente c’è stato un tentativo fallimentare di ipotizzare un’alter-
nativa a questo impianto tramite uno studio fatto nel 2006 dalla Regione 
Marche, con grossi nomi come Tiziano Treu, Edo Ronchi e altri ancora, 
in cui si proponeva una possibile riconversione con l’idrogeno, ecc. Ma 
questo studio che, se non ricordo male, costò circa 250mila euro, rimase 
nel cassetto. Anche in base a questa esperienza noi siamo arrivati alla con-
clusione che l’azienda si muove in base a una precisa strategia. 
E arriviamo a oggi, con la mia candidatura alle recenti elezioni. Per il Pd si 
presenta Lucchetti, già assessore in Regione, artefice di giunte che si sono 
spese molto per la raffineria, nonché uomo della Cisl. Noi dopo un primo 
voto che ci porta al 17%, un ottimo risultato, facciamo un accordo con 
Lucchetti per il ballottaggio. Allora i sindacati preoccupati che con una 
possibile vittoria si sarebbero trovati il sottoscritto come assessore all’Am-
biente, ci chiedono un incontro. Da parte nostra abbiamo fatto notare 
che la strategia aziendale è ben chiara: hanno acquistato tutti i distributori 
della Erg Total e stanno per diventare una potenza nella distribuzione non 
solo dei prodotti petroliferi, ma anche dell’elettrico e del metano. In più 
hanno comprato il 25% della raffineria di Trecate, sempre della Erg, dove 
si lavora un petrolio più “leggero”. Se questo è lo scenario, abbiamo detto, 
quale può essere il futuro dello stabilimento di Falconara? La tendenza 
potrebbe essere di fare qui semplicemente un deposito, mantenendo pro-
babilmente la lavorazione per il bitume, spostando tutto il resto al Nord. 
Questa possibilità i lavoratori non la vogliono neanche sentire. Non voglio-
no assolutamente prendere in considerazione di andare verso un deposito. 
Non si tratterebbe di una dismissione, ma di calare la pressione ambientale 
sul territorio, visto che con un deposito cambierebbe completamente lo 
scenario. Loro non ne vogliono sapere perché temono per l’occupazione. 
Attualmente ci sono 350 dipendenti più l’indotto su cui però si sparano 
cifre spropositate. Non si capisce che con l’ipotesi deposito verrebbe garan-
tito tutto il traffico navale che rappresenta il 50% per il porto di Ancona. 
C’è da tenere presente che senza l’Api non ci sarebbe neanche l’Autorità 
portuale, e il relativo traffico delle autocisterne. Quindi da questo punto 
di vista non ci sarebbero conseguenze critiche e i lavoratori verrebbero 
accompagnati verso la pensione, con un piano che dovrebbe coinvolgere 
il ministero del Lavoro, la Regione, i sindacati. Per noi potrebbe essere un 
progetto virtuoso, ma loro non ne vogliono assolutamente sentire parlare. 
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Affermano che il deposito è ancora più pericoloso della raffineria, visto che 
tutti gli incidenti si sono verificati lì, non tenendo presente che se fosse così 
ci sarà un problema di controlli, di manutenzione. Per loro questa nostra 
posizione confermerebbe che siamo contro i lavoratori, sbagliando perché 
noi abbiamo attaccato sempre la direzione aziendale. 
Quindi sono attestati su una posizione oltranzista. Da parte nostra ab-
biamo capito che imporre dei piani che dall’esterno vogliono determina-
re uno sviluppo diverso di questa area non è possibile, però nello stesso 
tempo bisogna capire che la resistenza va fatta, e in questo momento ciò 
significa opporsi alla pretesa della raffineria di cambiare il piano regolatore 
rispetto all’area che li riguarda, senza far conoscere né all’amministrazione 
comunale, né ai cittadini, il loro piano industriale. 
La proprietà si tiene i suoi progetti nascosti e nello stesso tempo vuole 
imporre una progettualità in armonia con la propria strategia. Rispetto al 
piano vorrebbe delle agevolazioni edilizie per degli spazi interni. La nostra 
ipotesi e che si voglia togliere tutte le palazzine amministrative e al loro 
posto utilizzare degli uffici di proprietà dell’Api a Villanova. In quella zona 
si realizzerebbero nuovi serbatoi. Sono cose che i cittadini devono sapere. 
Anche perché noi abbiamo fatto una riflessione chiara. Se questa azienda 
ci dicesse: andiamo verso la scelta di fare dello stabilimento attuale un de-
posito, noi, come comitati, sempre all’opposizione rispetto ai piani della 
proprietà, coglieremmo in ciò una cosa positiva, saremmo disponibili al 
confronto perché andando in questa direzione significherebbe togliere la 

API disastro ambientale.
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raffinazione, quindi ridurre notevolmente l’inquinamento. Quindi ok al 
dialogo fermo restando che andrebbero verificati i vantaggi per il territorio.

Ma questa linea non sarebbe un passo indietro rispetto all’obiettivo che stori-
camente il movimento si è dato, cioè una riconversione e una riqualificazione 
di tutta l’area? Oppure voi lo vedete come un passaggio intermedio, avendo 
sempre come strategia quella di andare verso il superamento della raffineria?

Molti di noi si sono convinti che dire “chiudiamo la raffineria” per un 
progetto completamente alternativo, è una idea che o tu proietti nel lungo 
termine, prevedendo dei passaggi intermedi, oppure non se ne fa nulla. 
Quindi i passaggi intermedi te li puoi dare cercando di capire come si 
muove l’Api sul mercato. Dobbiamo tenere presente lo scenario del settore 
energetico. È chiaro dal punto di vista strategico che se per esempio la 
Regione Marche e il governo nazionale puntassero su politiche di incen-
tivazione per le rinnovabili, come il fotovoltaico, sarebbe una novità da 
cogliere. Bisogna tenere presente che ci sono momenti durante l’anno che 
questa energia è sufficiente e di conseguenza sia la centrale della raffineria 
che il sito di Jesi non sono attivi. Quindi queste centrali elettriche che do-
vrebbero entrare in funzione quando c’è un picco di energia, attualmente 
sono ferme. Certamente anche a causa della crisi economica che ha ridotto 
la produzione, ma anche per la crescita del fotovoltaico. In conclusione 
bisogna mettere in campo delle piccole strategie sulle quali basare il nostro 
impegno.

Aver scelto questa linea più gradualista ha inciso sulla radicalità della mobili-
tazione? Non pochi hanno notato che in occasione dell’ultima manifestazione 
del 28 aprile, invece di andare verso l’Api si è optato per la direzione opposta. 
Ed è sembrato che dal palco gli interventi abbiano avuto un occhio di riguardo 
verso la direzione della raffineria.

L’occhio di riguardo non c’è perché tutta l’attività di denuncia non è ve-
nuta meno, non solo verso le esalazioni ma anche nell’individuare con 
chiarezza le responsabilità. Dire chiaramente come debbano essere imple-
mentate certe tecnologie affinché determinati incidenti non avvengano 
più, aumentare le garanzie incrementando gli investimenti sulla sicurezza, 
significa dare un senso al nostro impegno. Naturalmente ha un senso se, 
come in occasione di quanto avvenuto il 12 aprile, si individuano dei re-
sponsabili, capendo anche se c’è un problema di manutenzione o di proce-
dure operative che non sono responsabilità degli operai ma della dirigenza. 
È qui che bisogna andare a incidere. Si tratta di un lavoro lungo nel tempo, 
ma che determina una grossa tensione nella direzione dell’Api, perché se 
sono tenuti sotto pressione dall’azione dei cittadini, con i comitati che 
mettono dei propri consulenti che si occupano dei procedimenti penali, la 
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conseguenza è che la proprietà si chiede inevitabilmente se conviene rima-
nere qui oppure pensare a qualcos’altro.
Quindi più pressione mettiamo, maggiore è l’incidenza dei costi per man-
tenere la produzione a Falconara. L’obiettivo è far sì che gli investimenti 
per garantire la salute del territorio non possano più essere sostenibili. Noi 
sappiamo che su questo c’è un grosso muro di gomma. Lo scontro avviene 
sulla salute. La tutela della salute è centrale, noi su questo non cediamo. La 
partita grossa è questa. Oggi il ministero della Salute ci dice che nell’area 
dove ci troviamo addirittura non si conoscono tutti gli inquinanti diffusi 
dall’Api, non si conoscono gli effetti sui cittadini perché la Regione Marche 
non ha realizzato il registro tumori, il registro delle malformazioni conge-
nite, ecc. Allora significa che bisogna fermarsi, cristallizzare la situazione, 
dire qui non costruite più niente. Anzi è necessario iniziare a diminuire gli 
impianti che producono inquinamento e i relativi danni sulla salute delle 
persone. Oggi lo scontro è sul fare la prevenzione primaria, perché nessu-
no la fa. Tutti si fermano davanti a questo aspetto centrale. Se si prende 
il recentissimo studio Sentieri, uscito a giugno, ci sono autorevoli pareri 
degli epidemiologi che dicono chiaramente che il loro lavoro è indirizzato 
affinché gli amministratori prendano decisioni che vadano nella direzione 
di limitare e ridurre i fattori che determinano l’attuale scenario. 

L’Agenzia sanitaria regionale proprio in questi giorni ha diffuso uno studio che 
attesta l’elevata incidenza dei tumori in tutta la zona…

Certamente. Già lo disse il Dott. Micheli nel 2012 quando presentò l’in-
dagine epidemiologica dell’Istituto Nazionale Tumori: basta studiare, qui è 
ora di agire! Gli amministratori pubblici hanno gli strumenti per lavorare 
sulla prevenzione primaria. Lo scontro dirimente è questo. 
Riassumendo, noi oggi agiamo su più canali. Attenzione sul piano indu-
striale della raffineria, capire come si muovono, avere la percezione precisa 
su ciò che sta accadendo sul territorio sulla salute, e dall’altra parte andare 
a uno scontro con gli enti vicini che sono il Comune, ma soprattutto la 
Regione Marche, fino ai ministeri, per fare questa prevenzione primaria. 
Dall’altra parte c’è un fronte talmente ampio, ma noi oggi ci sentiamo 
alquanto forti per sostenere questa battaglia. Certo se avessimo avuto qual-
che arma più dal punto di vista amministrativo sarebbe stato meglio…

A questo proposito, come hai accennato, alle ultime elezioni comunali come 
lista di movimento avete avuto un successo enorme, raggiungendo il 17%, con 
più di duemila voti. Segno del processo di crescita di cui parlavi. Ma c’è stato 
anche chi ha criticato la scelta al ballottaggio di appoggiare il candidato del 
Pd. Quale è stato il ragionamento che vi ha portato a compiere tale opzione?

Il ragionamento è stato molto pratico. Con la legge elettorale prevista per 
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i Comuni sopra i 15mila abitanti, in caso di vittoria noi avremmo preso 
un premio di maggioranza, che ci avrebbe garantito quattro consiglieri e 
l’accordo prevedeva che ci sarebbero toccati due assessorati, uno quello 
all’Ambiente, per noi fondamentale. In questo scenario se la nuova ammi-
nistrazione avesse preso provvedimenti contrari all’accordo di programma, 
dove erano state accolte tutte le nostre istanze dal punto di vista ambientale 
e sanitario, noi avremmo fatto cadere la giunta. Lo vogliamo chiamare 
ricatto? Chiamiamolo così. Teniamo presente che tra coloro che ci hanno 
votato c’erano molti elettori delusi del Pd per le sue politiche in tema 
ambientale e di tutela della salute. Quindi questi cittadini volevano che su 
queste tematiche la nuova amministrazione desse maggiori garanzie. L’al-
ternativa era non apparentarci, fare “i duri e i puri”. Avremmo sì preso due 
consiglieri [oggi, vista la sconfitta al ballottaggio, la lista ne ha uno. Ndr], 
ma il risultato conseguito ci diceva che una forza così notevole non poteva 
rimanere inerte per cinque anni e favorire implicitamente una destra che è 
sempre stata schierata a favore della raffineria. E a nostro avviso una scelta 
diversa avrebbe anche indebolito la tenuta del movimento che come tutti 
i movimenti ha un andamento sinusoidale. Nella fase attuale scegliendo di 
non partecipare al ballottaggio l’avremmo disincentivato, avremmo deluso 
le aspettative. Ci avrebbero chiesto: ma quando ci provate a cambiare le 
cose?

Castelferretti, protesta dei Comitati contro l’inquinamento.
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Quali sono le prospettive, sia per quanto riguarda il movimento che la lista?

Il movimento ha una scadenza importante dato che c’è l’obiettivo di un 
tavolo in Prefettura, dopo che con una petizione di 600 firme abbiamo po-
sto la questione della prevenzione primaria. Un tavolo condiviso insieme al 
Ministero dell’Ambiente, della Salute, Regione, Arpam, Comune. Il pre-
fetto ci ha detto: io faccio questa richiesta se ho una relazione che mi dice 
chiaramente come stanno le cose. Il lavoro che è stato fatto e ultimato in 
questi giorni con l’Agenzia sanitaria regionale va proprio nella direzione di 
presentare una relazione che arriverà sul tavolo del prefetto a settembre per 
far sì che i due ministri interessati vengano a Falconara per rendersi conto 
della situazione. Dobbiamo tenere presente che dopo la dichiarazione di 
Area ad alto rischio ambientale del 2004 e il piano di risanamento, per le 
indagini ambientali e quant’altro siamo ancora all’anno zero. Non è stato 
fatto nulla. Quindi bisogna andare avanti, ma non per prendere ancora 
tempo con la scusa di studiare gli atti. Prima di qualunque verifica bisogna 
bloccare tutto, come dicevo cristallizzare la situazione. Non devono più 
dare nessuna autorizzazione e anzi andare verso una riduzione. Inoltre sia-
mo dentro al procedimento penale relativo all’ultimo incidente. Abbiamo 
nominato un consulente di parte. 

Protesta dei comitati di Falconara in Consiglio regionale, aprile 2016.



37

Per quanto riguarda l’ambito comunale, ora in consiglio ci sono io, faremo 
la rotazione e daremo battaglia come sempre. Ultimo aspetto importante 
è la nostra partecipazione alla rivisitazione del piano di emergenza esterno, 
visto che dopo l’ultimo grave fatto è risultato che il vecchio piano è sca-
duto nel 2014 e vogliamo vedere perché quel tipo di incidente, che si era 
già verificato in un altro serbatoio nel giugno del 1999, non è mai stato 
compreso in un piano di emergenza esterno. 
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