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CONFERENZA STAMPA del 30 Dicembre 2004
Consegnata alla Regione Marche la Petizione popolare per
lo Studio epidemiologico sulla popolazione di Falconara M.ma.
Oltre 3.500 adesioni !
Lo scorso 24 Dicembre le Associazioni promotrici della Petizione popolare per
“l’approfondimento dello Studio sullo stato di salute della popolazione di Falconara M.ma” hanno
inviato le adesioni raccolte al Presidente della Giunta ed agli Assessori alla Sanità, all’Ambiente e
all’Industria della Regione Marche nonché al Presidente del Consiglio regionale.
L’adesione dei cittadini alla Petizione è stata di oltre 3.500 firmatari di cui 856 non residenti
a Falconara. Il dato è risultato particolarmente interessante in quanto evidenzia come il problema
della presenza della raffineria API investa non solo il territorio falconarese, ma l’intera Vallesina.
Sin dal primo tavolo attivato per la raccolta delle firme si è evidenziata una assoluta mancanza
di informazione dei cittadini sia per quanto riguarda l’esistenza sia per i risultati del “Rapporto
dello Studio di fattibilità per un’indagine epidemiologica presso la raffineria API di Falconara”,
progetto a cura dell’Epidemiologo dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Dr.
Andrea Micheli.
Le Associazioni promotrici della Petizione ritengono che l’ottimo risultato conforta
l’impari lavoro svolto dai volontari ai tavoli per cercare di informare sinteticamente il maggior
numero possibile di cittadini sulle conclusioni del Rapporto.
A tale proposito ricordiamo che il Rapporto dello Studio, reso pubblico il 29 Marzo 2004, ha
evidenziato che:
“… I dati analizzati mostrano come l’aumento nel periodo (n.d.r. 1980-2000) dei tassi di
mortalità per tumori del sistema emolinfopoietico e leucemie a Falconara Marittima possa
essere un segnale di un rischio in eccesso rispetto all’attesa….”
Ed inoltre che:
“…. per valutare un eventuale eccesso di rischio nelle popolazioni esposte agli inquinanti
emessi dalla raffineria, vi sono le condizioni… (omissis) …d’evidenza, per intraprendere
uno studio analitico che coinvolga tutti i casi di decesso per leucemia nel Comune di
Falconara Marittima dell’ultimo ventennio…”

Infine va sottolineato che con la loro firma i cittadini hanno anche chiesto alla Regione Marche di:
- attivare Organismi di partecipazione che includano anche rappresentanti della
popolazione interessata e delle Associazioni portatrici di interessi diffusi sul
territorio falconarese, e che sia da referente per la valutazione dei risultati dello
Studio e le decisioni conseguenti;
- approfondire la casistica tumorale dei decessi avvenuti nell’ambito dei dipendenti
della raffineria, a seguito anche di quanto citato proprio dalle indagini preliminari;
- scongiurare nel modo più assoluto l’incremento e/o la costruzione sullo stesso territorio
falconarese di nuovi impianti di produzione energetica soprattutto di quelli associati a fonti
non rinnovabili.

Nel ribadire l’ottimo risultato conseguito si coglie l’occasione per ringraziare i cittadini che hanno
ritenuto di aderire alla Petizione, gli Esercizi commerciali falconaresi che hanno contribuito al
risultato esponendo i moduli della Petizione nei propri locali e le decine di volontari che si sono
prodigati in questi mesi.

-

Alcuni dati della Petizione:
dal 16 Luglio al 22 Novembre a Falconara sono stati attivati 11 tavoli per la raccolta firme;
dei 3.507 firmatari 2.651 sono residenti di Falconara, 856 risiedono fuori del Comune;
sono andate disperse circa 70 adesioni.
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