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LA RAFFINERIA API DI FALCONARA: UNA 
LOTTA NON SOLO PROVINCIALE
Intervista di Sergio Sinigaglia a Fabrizio Recanatesi

H TORNIAMO A PARLARE DELLA RAFFINERIA API DI FALCONARA e dei temi a essa 
collegati. Nel numero 12 di Malamente (ott. 2018), a pochi mesi dal grave 
incidente dell’aprile 2018 con fuoriuscita di liquami petroliferi ed esalazioni 
che interessarono non solo l’area cittadina ma anche città limitrofe, compreso il 
capoluogo regionale, avevamo intervistato Loris Calcina, consigliere comunale 
e rappresentante dei comitati cittadini locali. Questa volta abbiamo ascolta-
to Fabrizio Recanatesi, storico attivista del centro sociale Falkatraz. Fabrizio 
propone riflessioni interessanti non solo sulla proprietà dell’Api e la sua tra-
sformazione in una “multiutility” con ramificazioni estese in diversi ambiti, 
ma si sofferma anche su aspetti fondamentali del movimento ambientalista del 
territorio, e non solo.

A più di diciotto mesi dal grave indicente possiamo analizzare qual è la si-
tuazione e se è cambiato il modo dei falconaresi di rapportarsi alla raffineria?

La cosa più importante da segnalare, passata un po’ sotto silenzio o co-
munque senza la dovuta attenzione, tenendo presente che l’Api già in pre-
cedenza è stata oggetto di indagini da parte della magistratura e relativi 
processi, oltre a quello per il grave incidente dell’aprile del 2018, è la suc-
cessiva apertura di un nuovo ramo di inchiesta grazie alle tante segnalazio-
ni dei comitati cittadini succedutesi tra il 2016 e il 2018. Denunce arrivate 
dopo eventi apparentemente secondari, ma che evidenziavano le continue 
criticità. Quindi l’Api sarà processata non solo per un fatto indubbiamente 
eclatante, ma anche per lo stillicidio di incidenti che denotano la dimen-
sione quotidiana dell’impatto della raffineria sulla vita delle persone. Poi 
è chiaro che i tempi della giustizia non saranno brevi, e che non possiamo 
fare affidamento solo su questa, però credo che sia una cosa da sottolineare.
Altro aspetto positivo da citare è l’ormai evidente venire meno del consen-
so da parte dei falconaresi nei confronti dell’impianto. Oggi lo si riscontra 
apertamente ed è una grossa novità se pensiamo alla situazione fino a dieci, 
venti anni fa. La cosa molto meno positiva è che nel maggio 2018, ad 
appena un mese dall’ultimo grave incidente, l’uscente governo Gentiloni 
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ha ratificato il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (che 
in sostanza autorizza l’esercizio dell’impianto), accelerandone l’iter. Una 
scelta piuttosto grave visto che si tratta di un procedimento che in teoria 
avrebbe un suo percorso. Il tutto si è chiuso con due conferenze di servizi 
che non hanno avuto il dovuto rilievo pubblico; si è infatti saputo che la 
procedura stava andando verso l’approvazione solo a cose fatte. Sicura-
mente non aver impattato questa dinamica è stato un limite del movimen-
to, anche se dobbiamo tenere presente che i procedimenti amministrativi 
come l’AIA hanno un finale già scritto, cioè si concludono con un sì. Se 
si entra all’interno di questo contesto, l’unica possibilità è intervenire su 
alcune prescrizioni, sulle migliori tecnologie applicabili all’impianto, come 
in effetti hanno fatto sia il Comune di Falconara che la Regione, prescri-
zioni rispetto alle quali vanno comunque fatte delle battaglie affinché siano 
rispettate.
Ma al di là di queste considerazioni credo sia opportuno riflettere sulla 
risposta data sia di fronte all’incidente del 2018 che nel periodo successivo. 
Ci tengo a sottolineare un fatto rispetto al quale, secondo me, dobbia-
mo compiere con realismo una sterzata rispetto all’ottica con cui abbiamo 
sempre interpretato la questione Api. Cioè non si tratta più della raffineria 
che abbiamo sotto casa, una vicenda che come è noto inizia negli anni 
Trenta con un piccolo deposito che poi alla fine degli anni Cinquanta, con 
il boom economico, si trasforma gradualmente nel mega impianto. Non si 
tratta più della raffineria di Falconara o delle Marche. L’Api nell’ultimo de-
cennio ha avuto un mutamento e una crescita tali che l’hanno trasformata 
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in una multiutility dell’energia fossile. L’organigramma del gruppo è una 
scatola cinese di Spa, di holding finanziarie. Siamo di fronte a un potentato 
economico notevole, a uno dei maggiori gruppi privati sul piano naziona-
le, che però inizia a intervenire anche a livello globale. Il fatturato netto 
del 2018 si è chiuso con un utile di settemila miliardi, il doppio rispetto 
all’anno precedente. Solo tra il 2011 e il 2013 si è registrata una flessione 
sotto l’influsso della crisi economica, con un blocco degli impianti di sei 
mesi e, per la prima volta, il ricorso alla cassa integrazione.
Sicuramente il progetto del rigassificatore a pochi chilometri dalla costa, 
con tutti i pericoli e i danni ambientali che comporta, è stato accantonato 
anche per la recessione, ma ormai sono tempi lontani se si pensa al business 
che stanno producendo. Quindi dobbiamo avere chiaro che di fronte non 
abbiamo più un’impresa gestita con un taglio familistico, ma un soggetto 
economico che ha varie ramificazioni. Gestiscono un terzo della raffineria 
di Trecate, presso Novara, dieci anni fa si sono comprati tutti gli stabili-
menti dell’Ip, lo scorso anno quelli della Total Erg. Contano cinquemila 
impianti di distribuzione in tutta Italia, hanno superato l’Eni. Hanno im-
pianti al Sud e hanno investito sulle biomasse e il fotovoltaico, anche se il 
centro dell’attività si sta spostando dal fossile verso la produzione di ener-
gia elettrica e verso il gas. Hanno già una centrale di 280 MW e volevano 
realizzarne altre due, ma non hanno avuto la concessione.
L’altro business è il gas, il cui obiettivo è connettersi con le grandi reti 
internazionali. In questo senso abbiamo riscontrato che si stanno muoven-
do interessi anche nell’ambito locale, inseriti in uno scenario globale e su 
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questo fronte vorremmo aprire un’ulteriore mobilitazione. In particolare 
abbiamo scoperto un progetto, approvato nel 2018, che prevede la realiz-
zazione di un metanodotto tra Falconara, Jesi e Recanati, lungo 37 chilo-
metri. I lavori per la tratta Jesi-Recanati sono già partiti e attraverseranno 
altre località, andando a rafforzare un metanodotto già presente, ma molto 
più piccolo. Nel progetto si dice chiaramente che il tutto è propedeutico al 
rigassificatore, la cui realizzazione è stata per ora congelata ma un domani 
potrebbe tornare di nuovo in auge.
Tornando alla dimensione globale ormai acquisita dalla proprietà, vale la 
pena segnalare un fatto apparentemente secondario ma comunque signi-
ficativo. Riguardo la vicenda del finanziere Epstein, nella cosiddetta “lista 
nera” con migliaia di nominativi legati sia a contatti di lavoro che alle note 
pratiche sessuali, c’erano anche i nomi dei fratelli Ugo e Ferdinando Bra-
chetti Peretti, il primo espressione dell’ala dirigenziale del gruppo, l’altro 
con responsabilità finanziarie. Una conferma che si tratta di una proprietà 
pienamente inserita nel contesto internazionale. Queste considerazioni ci 
portano a dire che non possiamo affrontare il discorso in un’ottica pretta-
mente provinciale.

Alla forbice di cui parlavi tra la città e l’Api, osservazione sicuramente impor-
tante, ha fatto da contraltare la scelta di una parte del movimento, come emer-
geva dall’intervista a Loris Calcina su Malamente #12, di optare per una linea 
incentrata sulla “riduzione del danno”. Non è un paradosso? Dopo l’incidente 
con due morti del 1999 per diverso tempo il movimento ha espresso una certa 
radicalità, a fronte invece di un atteggiamento della comunità in cui prevale-
va, a causa del ricatto occupazionale, un certo consenso verso la presenza della 
raffineria. Oggi che lo scenario sta cambiando, si opta invece per un approccio 
meno intransigente…?

Questo avviene a causa di un deficit, di un’incapacità organizzativa di cui, 
secondo me, ognuno deve sentirsi responsabile. In una lotta così impor-
tante, così complessa e duratura, qualsiasi vertenza se incentrata su obbiet-
tivi comuni ha il suo senso. Bisognerebbe trovare la capacità di coinvolgere 
strati sociali diversi, settori della cittadinanza rispetto ai quali le compo-
nenti più radicali non riescono ad avere consenso. Quello che scontiamo 
in questo movimento è la mancanza di una dinamica di cooperazione e di 
condivisione comune. Si tratta di un limite. Ricordo come in passato ci 
siano state forme di coordinamento che hanno avuto successo, ma si trat-
tava di dinamiche ad hoc, su obbiettivi tangibili, limitati nel tempo, come 
il coordinamento contro i rigassificatori.
Penso sia opportuno rilevare come in realtà non esista un movimento 
esplicitamente “No Api”, anzi se si chiamasse così non è detto che tutti 
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quelli attivi all’interno di questa esperienza ci si identificherebbero. Cioè 
non siamo in Val Susa dove ci sono i No Tav. Qui non c’è un simbolo 
esplicito e non è solo una questione di “brand”, non è un aspetto formale. 
È il fatto che questo è un movimento molteplice, con tante anime, da 
quella dei comitati storici dei quartieri che successivamente si sono aperti 
ai comitati cittadini, alle associazioni ambientaliste e non, ai vecchi retaggi 
della sinistra, ai grillini, per arrivare all’ala più radicale dei centri sociali 
e del circuito Trivelle zero. Perfino la Lega Nord di Falconara fino a non 
molto tempo fa ha fatto delle iniziative di contestazione. Con una realtà 
così composita le varie differenze possono essere un elemento di ricchezza, 
ma anche un elemento di disgregazione. Per carità, anche in Val Susa c’è 
una grossa differenziazione, ma evidentemente loro sono stati più bravi 
a tenere dentro tutti, in una dimensione di coordinamento comune. Se-
condo me la mancanza di un nome che possa identificare la nostra mo-
bilitazione rimane un grosso limite; in questi anni avere un nominativo 
chiaramente identificabile sarebbe servito. Questo limite può però anche 
garantire una certa imprevedibilità. Mentre stiamo parlando, a 24 ore dal-
la nuova mobilitazione generale sui cambiamenti climatici [27 settembre 
2019, ndr], abbiamo attaccato degli striscioni in città, mente la settimana 
scorsa altri hanno fatto altre cose in occasione dell’Open Day organizzato 
dalla raffineria.
Fatto sta che, secondo noi, dopo vent’anni questo movimento deve avere la 
maturità di fare un’analisi anche storica del proprio essere e della situazio-
ne attuale, molto diversa se confrontata agli anni Novanta. Come dicevo 
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è così complessa che non può rimanere calata in un contesto locale. La 
dimensione territoriale è necessaria, ma l’abbiamo già assunta. Ora, in una 
fase in cui la vertenza climatica si è imposta nell’agenda globale, dovrebbe 
affermarsi una dinamica organizzativa con una visione più ampia. Secondo 
me il nostro movimento deve calarsi in questa dimensione. Come Trivelle 
zero questo passo lo abbiamo fatto, cioè andare oltre i confini territoriali, 
inserendoci nella manifestazione nazionale del 23 marzo scorso, entrare in 
contatto con gli studenti del Friday for future, lavorare in rete con le dina-
miche vecchie e nuove che animano questo Paese. È necessario rilanciarci 
in un ambito più ampio, perché se rimaniamo relegati qui il nemico è 
troppo forte, vedi il via libera all’AIA dopo appena un mese dall’incidente 
di aprile 2018.

Quando si parla di Falconara è inevitabile incentrare l’analisi sulla questione 
raffineria. Ma volendo volgere lo sguardo sulla città nel suo complesso, qual è la 
situazione? Che dinamiche sociali e politiche si stanno dispiegando?

Alla tua domanda, tutt’altro che banale, rispondo con un certo ottimismo. 
Falconara è una città strana, in grosse difficoltà. Il degrado ambientale che 
subisce da decenni non è dovuto solo alla presenza dell’Api, perché ci sono 
altri impianti più o meno grandi e impattanti. Dalla Sea Ambiente, alla 
Casali, a ridosso di Castelferretti, piccola frazione a pochi chilometri da 
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qui. Entrambi le aziende lavorano i rifiuti speciali.
Ovviamente un degrado ambientale porta a un degrado sociale. Abbiamo 
verificato come è mutato il tessuto sociale della città. In dieci anni ha perso 
cinque/seimila abitanti. Da oltre trentamila sono calati a ventiseimila. La 
componente giovanile legata ai centri sociali ora non c’è quasi più. Si pen-
sa ad andare via, a trasferirsi altrove. Quando parliamo di immigrazione, 
ci scordiamo che a emigrare sono anche i nostri figli, i nostri amici. Un 
fenomeno da tempo presente pure qui a Falconara. Così come la composi-
zione sociale è cambiata, perché ci vuole coraggio a vivere nel quartiere di 
Villanova a cinquanta metri dalla raffineria. I falconaresi vanno ad abitare 
altrove, in zone collinari o addirittura lasciano la città. Così queste zone 
vengono abitate da chi non si può permettere il privilegio di un quartiere 
“ecologico”. Quindi immigrati e strati sociali poveri. Per queste persone la 
questione ambientale è un lusso. La priorità è portare a casa un compenso 
economico per poter mangiare. Questa situazione inevitabilmente innesca 
tensioni in città. È bene sottolineare che questa fase l’abbiamo vissuta già 
da parecchio tempo, cioè abbiamo avuto a che fare con dinamiche che suc-
cessivamente sono esplose a livello nazionale. 
La destra salviniana al governo a Falconara 
c’è stata dieci anni fa.
Ecco perché dicevo che oggi vediamo le cose 
con più ottimismo. È finita l’era brandonia-
na [Goffredo Brandoni è stato il sindaco di 
destra della città per due legislature, ndr], af-
fermatasi sull’onda delle malefatte della giun-
ta di “sinistra” di allora che avevano portato 
Falconara sull’orlo del dissesto finanziario. Le 
campagne securitarie le abbiamo vissute per 
due lustri, quindi ecco perché ora guardiamo 
le cose con un minimo di fiducia. A noi la 
rappresentanza politica interessa poco, siamo 
per l’azione diretta e le lotte sociali, però non 
ci sono dubbi che oggi c’è una composizione 
politica diversa. Chiaramente non rispecchia 
i nostri valori, il nostro agire, ma è evidente 
che era peggio prima.
In questo senso si aprono delle opportuni-
tà. Ad esempio sulla questione migranti la 
giunta precedente si è caratterizzata per una 
totale assenza di politiche di inserimento, le 
esperienze espresse dalla società civile non 
sono state affatto sostenute. L’attuale gover-
no locale, una lista civica che pure è legata 
a Forza Italia, ma affrancata dalla Lega, ha 
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partecipato dopo diversi anni alla giornata mondiale del rifugiato, l’inizia-
tiva che anche qui vede presenti le organizzazioni del volontariato, della 
cooperazione e soggetti sociali come noi. Era presente anche il sindaco, 
cosa impensabile prima con Brandoni. In sostanza si aprono spiragli che 
nell’ottica dell’autonomia del sociale vanno agiti, senza troppi distinguo 
che invece lasciamo a chi sta dentro a pieno alle dinamiche politiche tra-
dizionali. A noi interessa intervenire nella realtà, aprirci determinati spazi.

Come hai accennato, in questi mesi è nato un movimento globale incentrato 
sulla questione del cambiamento climatico e di conseguenza sulle tematiche 
ambientali. A scendere in piazza sono migliaia di giovani, soprattutto nei 
paesi occidentali. Quali possibilità ci sono che queste tematiche possano essere 
fatte proprie da un movimento “storico” come quello presente da vent’anni a 
Falconara e nei territori circostanti?

C’è un grande lavoro da fare, ma abbiamo già posto delle basi interessanti. 
Già in occasione della prima mobilitazione internazionale di marzo abbia-
mo invitato alcuni di questi ragazzi promotori delle iniziative ad Ancona, 
anche perché Falconara è inevitabilmente “schiacciata” sul capoluogo dato 
che una parte consistente dei giovani studia lì. Ci siamo confrontati con 
loro e rimarcato come tutta la discussione riguardante la necessità di cam-
biare le abitudini individuali vada benissimo, perché è giusto rivedere i 
propri comportamenti quotidiani, ma non va sottaciuto che la gran parte 
dell’inquinamento sia dovuto alla produzione energetica e industriale.
Quindi pur condividendo l’importanza di rivedere i nostri stili di vita, è 
centrale cambiare il sistema, a partire dalle dinamiche locali. In quest’otti-
ca vorremmo chiudere l’anno con una data simbolica. A dicembre è ormai 
tradizione la scadenza incentrata sulle grandi opere: come è accaduto per 
il 20 luglio quando ci si è mobilitati sul litorale adriatico nell’ambito della 
campagna “Usciamo dal fossile”, cercheremo di fare in modo che a Falco-
nara si vada oltre una dimensione puramente locale.
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