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INTRODUZIONE 
 

Il presente report è stato redatto su richiesta del Prefetto, come documento istruttorio, per consentire alla 
Prefettura di formalizzare una richiesta di incontro con il Ministero della Salute e quello dell'Ambiente. Tale 
coinvolgimento dei Ministeri a seguito della richiesta presentata dall'associazione Ondaverde Onlus e 
Comitato Mal'aria di Falconara nelle riunioni tenutesi in Prefettura il 07/12/2017 e 13/04/2018. 
La Regione Marche, con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 305/2000, ha definito i territori 
di Ancona, Falconara Marittima e bassa valle dell'Esino, nel loro complesso, come Area ad Elevato Rischio di 
Crisi Ambientale (AERCA). All’interno di questo territorio è ricompreso il Sito di Interesse Nazionale di 
"Falconara Marittima" , istituito con la Legge 179 del 31/07/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 
del 13 Agosto 2002. Con l'avvio dei percorsi attuativi delle attività di sorveglianza sanitaria in capo 
all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (DGR 447/2014) e in considerazione della necessità di adeguare il 
patrimonio informativo di carattere epidemiologico, unitamente alle richieste provenienti dalle 
amministrazioni locali e dalle associazioni di cittadini, nel corso dell'anno 2014 è emersa la necessità che, per 
i territori di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, venisse attivato un sistema di sorveglianza specifico 
su ambiente e salute in grado di dare continuità alle attività di monitoraggio ed analisi precedentemente 
svolte, sviluppare la consapevolezza dei decisori sui rischi connessi a programmi, progetti e piani di gestione, 
nonché dare una risposta alle preoccupazioni delle comunità locali. La Regione Marche allora, con la DGR 
340/2017, formalizza il “Piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria nei comuni di Agugliano, Ancona, 
Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Montemarciano, Monte San Vito e Monsano”; il 
monitoraggio ha come obiettivo quello di produrre, attraverso l’integrazione di dati demografici, ambientali 
e sanitari, un sistema coordinato e dinamico di controllo di eventuali eventi avversi sulla salute legati 
all’interazione tra la popolazione e l’ambiente in cui essa vive. La Delibera di Giunta 340/2017 attribuisce 
all’ARS compiti di coordinamento delle attività inerenti la sorveglianza, mentre attribuisce all’ARPAM ed 
all’ASUR Marche Area Vasta 2 quelli di collaborazione tecnico-operativa.  La denominazione attribuita all’area 
nel suo complesso (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) le deriva dall’individuazione, all’interno dei 
territori dei comuni citati, di pressioni ambientali riconducibili a peculiari condizioni orografiche, 
idrogeologiche, infrastrutturali e antropiche. Le stesse sono identificabili prevalentemente in fenomeni di 
instabilità della zona collinare esposta verso il mare, in fenomeni di esondazioni ed inondazioni legati allo 
stato del fiume Esino e dei suoi affluenti, in rilevanti opere infrastrutturali e di grande viabilità, in una forte 
densità abitativa in particolare su tutta la linea litoranea e in importanti insediamenti produttivi e 
commerciali. Tutte le fonti indicate che insistono sul territorio, concorrono a vario modo a generare pressioni 
ambientali, determinando anche problematiche sanitarie e sociali. Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di 
Falconara Marittima, inoltre, ricade anch’esso all’interno dell’ex-AERCA; a tal proposito, la definizione di SIN 
indicata dal D.Lgs. 152/2006 è già di per sé esplicativa delle potenziali problematiche ad esso riconducibili 
che possono gravare sul territorio: “I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in 
relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo 
dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i 
beni culturali ed ambientali”. Ciò premesso, nell’ambito del piano di sorveglianza sopra menzionato, è stato 
sottoscritto un protocollo operativo tra enti/organismi amministrativi e tecnici deputati a vario titolo alla 
tutela e al controllo dell'ambiente e della salute, all’interno del quale è stata convenuta la produzione  di un 
report di carattere epidemiologico ambientale aggiornato sulla base dei dati sanitari attualmente disponibili; 
a quest’ultimo, nell’ambito del programma di sorveglianza, faranno seguito ulteriori report valutando la 
possibilità di utilizzare altre fonti dati.  

OBIETTIVI 
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Obiettivo principale del presente lavoro è quello di descrivere, attraverso l’utilizzo di flussi correnti, lo stato 
di salute della popolazione residente del Comune di Falconara Marittima, per fornire alla stessa e agli 
amministratori informazioni sul grado di diffusione delle principali malattie e fattori di rischio al fine 
dell’implementazione di interventi efficaci al loro contrasto    

Il timore di un potenziale maggior pericolo di sviluppo di malattie croniche non trasmissibili (soprattutto 
oncologiche, cardiocircolatorie e respiratorie), nella popolazione che risiede in Aree a rischio ambientale, 
pericolo riconducibile a criticità ambientali note, è una questione che preoccupa le persone che vivono in 
questi luoghi e ovviamente i responsabili sanitari; il presente programma di sorveglianza è espressione della 
particolare attenzione degli Amministratori a tali problematiche. E’ noto che le Malattie Croniche non 
Trasmissibili (MCNT) hanno un’origine multifattoriale pertanto, nell’ottica di un monitoraggio dello stato di 
salute della popolazione, è opportuno considerare in maniera complessiva tutti i fattori di rischio che 
incidono sugli esiti di salute rilevati in una comunità, anziché restringere l’attenzione ad uno solo dei possibili 
determinanti (l’ambiente). Questo approccio a 360 gradi consente di migliorare la consapevolezza della 
popolazione e delle istituzioni su tutti i principali rischi per la salute e di individuare ed implementare misure 
globali di promozione della stessa. 

Nello specifico ci si è riproposto di: 
1. studiare la frequenza degli eventi sanitari, ricoveri ospedalieri e decessi causa specifici, nei residenti 

nei comuni ricompresi nell’area, attraverso la metodologia del progetto SENTIERI (Studio 
Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento - Pirastu R, 
2010-2011), con particolare attenzione alle patologie potenzialmente associabili all’esposizione alle 
emissioni derivanti dall’attività antropica e dalle fonti di pressione ambientale individuate; 

2. stimare l’incidenza della patologia neoplastica nell’area, attraverso il Registro Tumori della Regione 
Marche e operare confronti con i medesimi indicatori relativi al pool dei registri tumori del Centro 
Italia; 

3. stimare la prevalenza dei principali fattori di rischio comportamentali (abitudine al fumo, 
sedentarietà, eccesso ponderale, scarso consumo di frutta e verdura, bere alcol in eccesso) 
attraverso il sistema di sorveglianza PASSI e confrontare tali prevalenze con quelle della popolazione 
residente nella Regione Marche, presa come riferimento; 

4. valutare l’aderenza ai percorsi di screening attivati sull’intero territorio regionale di cui si riportano 
le principali caratteristiche per i tumori del colon retto, tumori della mammella e tumori della cervice-
uterina nella specifica area di Falconara M.ma. 
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CAPITOLO 1 - AMBIENTE 

1.1  IL CONTESTO 
Il Comune di Falconara Marittima fa parte della zona AERCA che comprende comuni (Ancona, Agugliano, 
Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Jesi, Monsano, Montemarciano, Monte San Vito). L’area è 
densamente urbanizzata e ricca di attività industriali dove insiste anche una raffineria di petrolio. Essa è 
altresì interessata dalle principali reti e realtà infrastrutturali regionali (Aeroporto di Falconara, Autostrada 
A14, Statali 16 e 76, linee ferroviarie Bologna - Bari, scalo merci di Falconara). 
Durante la fase di perimetrazione della zona AERCA, all’interno della stessa si rilevava la compresenza di tre 
centrali termoelettriche che nel tempo hanno subito importanti modifiche o dismissioni: 

1. la Centrale Turbogas del Consorzio Jesi Energia (1000 GWh di energia elettrica prodotta 
annualmente, il 15% del consumo regionale del 2001), sita presso lo stabilimento SADAM; essa nel 
2013 è stata posta in stato di conservazione con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione 
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali (n. 35/VAA del 06/05/2013); 

2. la Centrale Turbogas IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) dell’API Energia S.p.A. (1500 
GWh di energia elettrica annua, circa il 22% del consumo regionale del 2001) che è stata sottoposta 
a modifiche e sostituzioni per ottemperare alle direttive ambientali e alle politiche energetiche (nel 
2014 infatti il ciclo combinato passa all’alimentazione a metano); 

3. la Centrale di Camerata Picena, che nel 2013 la società ENEL decide di cessarne l’esercizio, attraverso 
un piano di dismissione approvato dagli Enti. 

Ad oggi nell’interno dell’area è compreso il Sito di Interesse Nazionale di “Falconara Marittima”, istituito con 
la legge 179 del 31/07/2002. 
 
Figura 1. Comuni appartenenti all’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 

 

Fonte: DGR. 172/2005 n.223 “Approvazione del Piano di risanamento dell’Area di Ancona, Falconara, e bassa 
valle dell’Esino dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, con Deliberazione del Consiglio regionale 1° 
marzo 2000, n. 305”. 

1.2  QUADRO AMBIENTALE 
Si ritiene opportuno fornire una panoramica sulle emergenze e sullo stato dell’ambiente conseguenti alla 
presenza di attività industriali, infrastrutturali e insediative individuate come critiche per le matrici ambientali 
inerenti al territorio del comune di Falconara M.ma. La relazione si è basata sulla valutazione dello stato 
ambientale soprattutto sulle matrici: suolo (siti contaminati) e atmosfera (qualità dell’aria). 

1.2.1 SUOLO E SOTTOSUOLO: siti contaminati 

La qualità del suolo, sia esso naturale che antropizzato, rappresenta il cardine degli equilibri ambientali ed 
anche una risorsa particolarmente vulnerabile. La bonifica dei siti contaminati è una delle problematiche 
ambientali che nel corso degli anni è stata oggetto di un importante cambiamento della normativa di 
riferimento, passando dall’approccio tabellare del DM 471/99 all’approccio sito-specifico con analisi di rischio 
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del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. Riportare il suolo, sottosuolo e le acque sotterranee a livelli accettabili per la 
destinazione d’uso prevista risulta non solo un obbligo normativo ma anche una necessità sociale ed 
economica. La bonifica ed il ripristino ambientale rappresentano quindi una priorità nella difesa 
dell'ambiente e nella tutela della salute dei cittadini. Per un approfondimento sulla normativa di riferimento 
si rimanda all’Appendice. Uno strumento importante che permette di censire i siti inquinati presenti sul 
territorio è l’Anagrafe dei siti inquinati che va considerata, oltre che una fonte di dati ambientali, anche come 
supporto per la gestione e pianificazione per la Regione di tutte quelle implicazioni tecniche, amministrative 
e finanziarie che l’argomento coinvolge. Essa risulta essere pertanto uno strumento in continuo 
aggiornamento: per ogni sito riportato in anagrafe viene elaborata una scheda di caratterizzazione in cui sono 
riportati gli analiti indagati nelle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e viene fornita la fase della 
procedura amministrativa in corso per quel sito. L’ultimo aggiornamento dell’anagrafe, il cui elenco vien 
riportato in Appendice, fa riferimento al Decreto della Regione Marche n. 49/CRB del 18/05/2017.Lo scenario 
dei siti inquinati nell’area in esame, siano essi luogo di attività industriali in essere che aree dismesse, è 
fortemente influenzato dalla presenza del Sito di Interesse Nazionale SIN di “Falconara Marittima” istituito 
con la legge 179 del 31/07/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2002, Fig. 1. La 
perimetrazione del sito è stata successivamente definita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio del 26 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 83 del 27 maggio 2003. Fanno 
parte del Sito di Interesse Nazionale “Falconara Marittima” le seguenti aree: 

 api Raffineria di Ancona S.p.A.; 

 stabilimento ex Montedison; 

 aree interne Aerdorica S.p.A.; 

 ex Liquigas – località Castellaraccia; 

 ex industria chimica-bitumi; 

 area di via Monti e Tognetti; 

 area RFI antistante sito ex Montedison 

 campo sportivo parrocchia di S. Maria della Neve e S. Rocco; 

 ex officina meccanica Gattini; 

 ex Vibrocementi; 

 ex discarica R.S.U. 
Nella perimetrazione è compresa anche l'area marina prospiciente quella terrestre che si estende dalla 

Raffineria Api all’ex Montedison per una superficie complessiva pari a circa 1200 ha. 

 

Figura 1: Perimetrazione SIN Falconara Marittima. 

Prendendo come riferimento l’anagrafe dei siti aggiornata al 2017, risulta che il numero dei siti inquinati 
all’interno del territorio comunale in esame è aumentato, sia lungo la costa che nell’entroterra: nello studio 
condotto nel 2001, durante la perimetrazione dell’area AERCA, furono censiti 11 siti mentre ad oggi 
all’interno del solo territorio del comune di Falconara M.ma ne sono ubicati 32 (Fig. 2 e 3). Dall’osservazione 
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della Figura 3 la maggior parte dei siti sono localizzati lungo la costa, nella parte centrale prospicente la 
raffineria.  

  
Figura 2: Dislocazione dei siti inquinati all’interno 
dell’area ex-AERCA, al 2001. 

Figura 3: Dislocazione dei siti inquinati all’interno 
del comune di Falconara M.ma, al 2017. 

 

Le matrici convolte nella contaminazione o sotto indagine sono quelle previste dalla normativa: acque 
sotterranee, suolo e sottosuolo. I Siti in cui risulta inquinata una singola matrice sono inferiori rispetto a quei 
siti in cui i comparti coinvolti sono più di uno. Per quanto riguarda le sostanze indagate si evidenzia la 
presenza di idrocarburi, IPA, aromatici soprattutto nella matrice suolo/sottosuolo; nella matrice acque 
sotterranee si riscontra la presenza anche di metalli pesanti. Nel territorio di Falconara M.ma è inoltre 
localizzato uno Stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) con D.Lgs 105/2015 a Soglia Superiore, 
l’impianto Api Raffineria secondo la categoria 8, Raffinerie Petrolichimiche/di petrolio. 

1.2.2 MATRICE ARIA 

I dati della qualità dell’aria provengono dalla rete di monitoraggio gestita da ARPAM. Tra le stazioni fisse 
costituenti la Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria (RRQA) e gestite dal Servizio Aria del 
Dipartimento provinciale ARPAM di Ancona, tre risultano ubicate all’interno del territorio comunale di 
Falconara.  

 

Le tre stazioni, ubicate a ridosso della Raffineria 
Api, sono di tipo industriale (I) in zona 
suburbana (S), tuttavia di seguito si riportano 
anche alcuni risultati del monitoraggio delle 
altre centraline ubicate negli intorni di 
Falconara. In figura 4 sono riportate le 
ubicazioni delle tre centraline: 

 Falconara Acquedotto – Industriale 
Suburbano 

 Falconara Alta – Industriale Suburbano 

 Falconara Scuola – Industriale Suburbano 

Figura 4: Localizzazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria site nel comune di Falconara M.ma e 

gestite da ARPA Marche. 

I dati rilevati dalla rete sono disponibili e consultabili sul sito web ARPAM; gli andamenti delle concentrazioni 
negli anni sono inoltre rappresentati e valutati nei report annuali della Qualità dell’Aria redatti da ARPAM e 
presenti sul sito web dell’Agenzia. Il riferimento normativo per la valutazione e analisi dei valori di 
concentrazione degli inquinanti analizzati è rappresentato dalla Direttiva Europea 2008/50/CE, recepita in 
Italia con il D.Lgs 155/2010 modificato con il D.Lgs 250/2012. La Regione Marche ha approvato il “Piano di 
risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente” (ai sensi del D.Lgs. 351/1999 artt. 8 e 9) con 
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DACR n. 143 del 12/01/2010 e ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio 
regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con 
Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014. La 
collocazione delle stazioni di monitoraggio rappresentante la qualità dell’aria della Regione è confacente ai 
criteri dettati dalla normativa di riferimento. Nel presente report si riportano le valutazioni di alcuni 
inquinanti come l’ozono troposferico, il PM10, il biossido di azoto, il biossido di zolfo, il benzene, IPA e Metalli 
pesanti, i cui limiti sono disciplinati dalla normativa del settore. Tuttavia in alcune centraline di monitoraggio 
della qualità dell’aria sono determinati anche analiti per i quali non sono definiti dei limiti di legge previsti da 
normativa, come PM1, NH3, H2S, NMHC, a corollario di una analisi della qualità dell’aria rispondente ad una 
situazione particolare sito-specifica. In Appendice si riporta una sintesi dei parametri e dei loro limiti 
normativi. Di seguito sono presentate e discusse alcune serie e trend degli ultimi anni per l’analisi 
dell’andamento delle concentrazioni nelle centraline ubicate nell’area in esame. 

Ozono troposferico: 

L’ozono è un gas fortemente ossidante che si forma attraverso reazioni fotochimiche attivate dalla luce solare 

nella bassa atmosfera che danno origine al cosiddetto smog fotochimico. La formazione di elevate 

concentrazioni di ozono si verifica prevalentemente nel periodo estivo come conseguenza della potenzialità 

della radiazione solare, delle alte temperature e della presenza di sostanze chimiche (idrocarburi e ossidi di 

azoto) dette “precursori”, che attivano e alimentano le reazioni fotochimiche producendo ozono, radicali 

liberi, perossidi ed altre sostanze organiche, fortemente ossidanti (es: perossiacetilnitrati, ecc.). L’ozono è un 

gas incolore irritante per le mucose (occhi, apparato respiratorio, ecc.). La sua elevata tossicità può causare 

effetti dannosi sia all’ecosistema che al patrimonio storico-artistico. I superamenti del valore obiettivo 

dell’ozono troposferico sono presenti solo nel periodo da maggio a settembre e osservando il grafico 1 si 

denota una situazione sicuramente più critica nel 2017 rispetto al 2016, molto probabilmente legata alle 

condizioni meteoclimatiche che hanno caratterizzato quello specifico periodo (maggio-agosto), con una 

punta di 11 superamenti totali nelle 3 centraline nel mese di Luglio. I superamenti hanno tuttavia interessato 

i livelli del valore obiettivo (pari a 120 µg/m3) mentre non risultano mai superate le soglie di informazione e 

allarme, rispettivamente pari a 180 µg/m3 e 240 µg/m3, secondo D.Lgs 155/2010. 

   

Grafico 1: distribuzione mensile dei superamenti totali  Grafico 2: Media annuale dei dati di  ozono registrati  
 (somma dei superamenti delle centraline di Falconara)   negli anni 2015-2017 
del valore obiettivo dell’ozono negli anni 2016-2017. 

Dal monitoraggio emerge inoltre che la situazione più gravosa è stata rilevata dalla centralina Falconara Alta 
registrando fino a 15 superamenti del valore obiettivo nel 2017 (per legge sono tuttavia ammessi 25 
superamenti l’anno). Tale situazione è anche valutabile osservando l’analisi del grafico 2 in cui sono riportati 
i trend della media annuale di Ozono nel triennio 2015-2017. Per dettagli in Appendice si riporta la Tab.2 col 
quadro sinottico delle registrazioni Ozono troposferico nelle centraline ubicate sia nel comune di Falconara 
che nell’area ex-AERCA, dal quale si evince anche che il rendimento delle centraline per il monitoraggio 
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dell’ozono nell’aria di Falconara ha superato ampiamente il valore minimo previsto per legge, arrivando al 
97% nelle stazioni di Falconara Alta e Scuola. 

Polveri Sottili, PM10: 

Il PTS (particolato sospeso totale) e il PM10 (frazione toracica delle polveri con diametro inferiore a 10 µm) 
sono costituiti da un miscuglio di particelle carboniose, fibre, silice, metalli, particelle liquide le quali a loro 
volta possono essere costituite da inquinanti allo stato liquido o sciolti in acqua. L’origine del particolato 
aero-disperso è molto varia: dal sollevamento della polvere naturale, ai processi di combustione incompleta 
di derivati del petrolio (sia di origine industriale che domestica che da traffico autoveicolare), alla formazione 
di aerosol di composti salini, ecc. La sua tossicità è legata soprattutto alla qualità chimica dello stesso ed in 
particolare alla capacità di assorbire sulla sua superficie sostanze tossiche, quali metalli pesanti, idrocarburi 
policiclici aromatici, ecc. La normativa vigente sulla qualità dell’aria D.Lgs 155/2010 impone il limite 
giornaliero di PM10 per la protezione della salute umana pari a 50 µg/mc da non superare più di 35 volte 
l’anno e un valore limite annuale (calcolato come media annuale dei dati giornalieri) pari a 40 µg/mc. In 
riferimento agli ultimi anni monitorati nel 2015 il numero di superamenti annui è stato maggiore del limite 
imposto dalla normativa, evidenziando una situazione critica nella stazione Falconara Alta con 49 
superamenti, tuttavia inferiori ai dati di Jesi con 57 superamenti, grafico 4. Nelle stazioni di Falconara Scuola, 
Falconara Alta e Jesi (riportata come confronto esterno, seppur tale centralina è di tipo Traffico Urbano) sia 
il numero dei superamenti che il valore massimo del PM10 registrato è diminuito nel 2017, grafico 3 e grafico 
4. A tal riguardo va osservato che il rendimento della centralina PM10 di Falconara Alta nel 2015 non aveva 
raggiunto il valore minimo, attestandosi al 60%, per tutti gli altri dati invece i dati disponibili ed utilizzati per 
le elaborazioni hanno raggiunto un rendimento elevato, si veda il quadro sinottico completo del PM10 per le 
centraline di Falconara e comuni limitrofi in Appendice, Tab. 3. 

   

Grafico 3: Valore massino giornaliero  (espresso in  µg/m³)  Grafico 4: Superamneti di PM10 rilevato nelle diverse   
di PM10 rilevato nelle diverse  stazioni di monitoraggio .  stazioni di monitoraggio negli anni 2015-2016-2017 
negli anni 2015-2016-2017. 
 

Analisi dell’evoluzione del PM10:  
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Grafici 5: Medie mensili di PM10 nelle stazioni di Falconara e Jesi, anno 2016. 

 

Grafici 6: Medie mensili di PM10 nelle stazioni di Falconara e Jesi, anno 2017. 

Dall’analisi delle medie mensili, grafici 5 e 6, si osserva come le concentrazioni di PM10 nel 2016 e nel 2017 
tendano ad aumentare nel periodo invernale. Nei grafici che seguono sono ripotati i valori massimi giornalieri 
e le medie annuali per il PM10 nel corso degli anni (dal 2014 al 2017) distinti per le diverse stazioni di 
monitoraggio della qualità dell’aria ubicate a Falconara.  Le concentrazioni medie annuali di PM10 registrate 
nel territorio di Falconara M.ma sono comprese nel range 22 µg/m3 (Falconara Alta, 2017)÷33 µg/m3 
(Falconara Scuola, 2015); quelle massime giornaliere tra 71 µg/m3 (Falconara Alta, 2017)÷110 µg/m3 
(Falconara Scuola 2015). In ogni caso in nessuna delle stazioni di monitoraggio ubicate a Falconara è stato 
superato il valore limite previsto dal D.Lgs 155/2010 sulla media annuale, nonostante venga superato il limite 
del numero massimo di 35 superamenti annui della media giornaliera. 

  

 

Seppur il campione non sia sufficiente per 
elaborare dei trend statistici, si può osservare che 
si denota una lieve diminuzione delle medie 
annuali (il limite di legge è pari a 40 µg/m3); negli 
ultimi anni tale valore si attesta al di sotto dei 30 
µg/m3 per tutte le stazioni. Diversamente invece 
l’evoluzione del valore massimo sulle 24h che 
risulta superiore al limite di 50 µg/m3 in tutte le 
stazioni, seppur in calo negli ultimi anni. 

Grafici 7a,7b,7c: Massime giornaliere e medie annuali dei PM10 nelle stazioni di Falconara e Jesi. 

Biossido di Azoto: 

Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO), inquinante 
principale che si forma nei processi di combustione con l’aria in presenza di ozono. Le emissioni da fonti 
antropiche derivano sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che 
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da processi produttivi senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.). E’ un gas 
irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi, che può causare bronchiti fino anche a edemi polmonari 
e decesso in quanto è in grado di combinarsi con l’emoglobina modificandone le proprietà chimiche e 
fisiologiche con formazione di metaemoglobina che non è più in grado di trasportare ossigeno ai tessuti. 
Contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, come precursore dell’ozono troposferico, e al 
fenomeno di eutrofizzazione dei suoli e delle acque superficiali. Contribuisce, trasformandosi in acido nitrico, 
al fenomeno delle “piogge acide”. Per il biossido di Azoto, NO2, il D.Lgs 155/2010 prevede due valori limite: 
una media oraria di 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte nel corso dell’anno civile ed un valore medio 
annuo di 40 µg/m3. Dai valori misurati, in appendice Tab.4, seppur in alcune stazioni si hanno rendimenti 
prossimi a quanto previsto dalla normativa, non si è mai registrato un valore medio orario superiore alla 
soglia di 200 µg/m3; tuttavia nel 2006 la stazione di Falconara Scuola ha fatto rilevare una massima giornaliera 
di poco superiore ai 100 µg/m3, un picco orario di 143,9 µg/m3 e una media annuale di 42 µg/m3. In tutte le 
stazioni gli andamenti degli ossidi di azoto appaiono omogeni e molto simili tra loro. 

Analisi dell’evoluzione del biossido di azoto:  

  

  

Grafici 8,9,10,11:Massime orarie, Massime giornaliere e medie annuali degli ossidi di azoto nelle stazioni di Falconara e 

Jesi. 

Per la stazione di Falconara Alta il rendimento minimo previsto per la copertura dei dati è stato sempre 
rispettato negli anni osservati: i valori di massima oraria registrati oscillano nel range 83 µg/m3 (2016)÷105 
µg/m3 (2017), mentre la media annuale resta costante tra i valori 17÷18 µg/m3. Non sono state registrate 
criticità. 

Biossido di zolfo 
Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo presente come impurezza 
nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le principali fonti di emissione sono 
legate alla produzione di energia, agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico. L’SO2 è il principale 
responsabile delle “piogge acide”, in quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di 
umidità, in acido solforico. In particolari condizioni meteorologiche e in presenza di quote di emissioni 
elevate, può diffondersi nell’atmosfera ed interessare territori situati anche a grandi distanze. Come per altri 
inquinanti anche per SO2 la normativa impone due soglie da rispettare: un valore medio orario di 350 µg/m3 
da non superare più di 24 volte nell’arco dell’anno civile e un valore medio giornaliero di 125 µg/m3 da non 
superare per più di 3 volte l’anno. 
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Analisi dell’evoluzione del biossido di zolfo:  

  

 

Nei dati registrati, appendice tab.5, con rendimenti 
prossimi o superiori a quanto previsto dalla norma, non si 
evidenziano criticità ad eccezione di un solo superamento 
del limite orario (350 µg/m3) nel 2017, grafico 15. Da dati 
storici, reperibili su sito ARPAM, i valori massimi giornalieri 
registrati negli anni 2005-2006 hanno raggiunto i 104,3 
µg/m3 (Falconara Acquedotto, 2005) e i 183,6 µg/m3 
(Falconara Scuola, 2006). 

Grafici 12,13,14: Massime giornaliere e medie annuali degli ossidi di zolfo nelle stazioni di Falconara Acquedotto, 

Falconara Alta, Falconara Scuola, Ancona Cittadella, Chiaravalle. 

 

Grafico 15: Massima oraria registrata nelle stazioni di Falconara, limite di legge pari a 350 ug/m3 da non superare per 
più di 24 volte per anno civile. 

Benzene 

Il benzene è l’idrocarburo aromatico con il più basso peso molecolare ed il più tossico tra gli omologhi 
superiori, per la sua provata cancerogenicità. La fonte principale è pertanto costituita dai gas di scarico dei 
veicoli a motore alimentati con benzina (principalmente auto e ciclomotori) sia a causa della frazione di 
carburante incombusto sia a causa di reazioni di trasformazione di atri idrocarburi. Il valore limite come 
media annuale imposto dalla normativa vigente è 5 µg/m3. Nei dati ottenuti, i cui rendimenti però non 
raggiungono il valore previsto dalla norma, sono stati registrati valori medi e massimi giornalieri come 
riportato nei grafici 16, 17 e 18. 
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I rendimenti delle centraline sono riportati in 
Appendice, Tab. 6. 
Dall’analisi dei dati a disposizione si osserva tuttavia 
che i valori medi annui di Benzene variano nel range 
0,6 µg/m3 (Falconara Scuola, 2016)÷1,8 µg/m3 
(Falconara Scuola, 2015). 
 
Grafici 16,17,18: Massime giornaliere e medie annuali 

di benzene registrate nelle centraline di Falconara.  

Idrocarburi non metanici NMHC: 

Per alcuni composti monitorati non sono previsti limiti normativi, tra questi gli idrocarburi non metanici di 
cui si riporta un dettaglio dei valori medi annui rilevati, con i rispettivi rendimenti, negli anni 2013-2017 in 
appendice (tab.7). Le concentrazioni medie calcolate presso la centralina Falconara Acquedotto con i dati 
registrati variano da un minimo di 228 µg/m3 (2013) ad un massimo di 402 µg/m3 (2016).  

Microinquinanti: IPA e Metalli Pesanti 

La normativa vigente sulla qualità dell’aria prevede il monitoraggio del Benzo(a)Pirene con valore obiettivo 
calcolato su media annuale pari a 1,0 ng/m3. Nei dati riportati nella tabella 8 (in Appendice), tale valore medio 
relativo all’aria di Falconara M.ma risulta conforme al valore obiettivo per gli anni 2014-2017. Tale parametro 
viene determinato su filtri di PM10 campionati nell’arco di 24 ore e posto a confronto col valore obiettivo 
definito dalla normativa. Anche i metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Piombo, Nichel) sono analizzati su filtri 
di PM10 ai sensi del D.Lgs 155/2010. In appendice, Tab.8, sono riportati i valori monitorati ed il relativo limite 
obiettivo dei metalli pesanti per il periodo 2014-2017. Dalla disamina dei valori elaborati si osserva che 
seppur negli anni precedenti i valori medi annui non abbiano evidenziato criticità, nel 2017 invece sono stati 
riscontrati valori medi annuali di Arsenico (7.8 ng/m3, come da nota prot. 28297 del 22/08/2018 del 
Responsabile del Servizio Regionale Inquinamento Atmosferico) superiore al valore obiettivo annuale (6 
ng/m3) e di Cadmio (4.0 ng/m3) di poco inferiore al valore obiettivo annuale (5 ng/m3). Presso tale stazione 
proseguono le attività di campionamento finalizzate al monitoraggio della concentrazione di tali inquinanti 
nell’aria per i quali si attiveranno inoltre ulteriori analisi e valutazioni finalizzate all’eventuale identificazione 
delle pressioni responsabili di tale impatto. Per quanto riguarda gli inquinanti organici leggeri, è’ necessario 
evidenziare la rilevante criticità delle emissioni di sostanze odorigene disperse nell’aria ambiente che creano 
oltre al disagio anche allarme tra la popolazione. Nel corso del 2017, presso le 3 stazioni della RRQA di 
Falconara è stato effettuato un monitoraggio finalizzato alla identificazione e quantificazione di composti 
organici volatili di origine antropica. A tale scopo sono stati utilizzati dei campionatori passivi (Radiello) per 
la cattura dei VOC per un totale di oltre 400 campioni successivamente analizzati in laboratorio per 
l’individuazione di Idrocarburi Alifatici C6-C11, Idrocarburi Aromatici C6-C9 ed altri elementi VOC. I risultati 
del monitoraggio relativi al 2017, riportati nella relazione prot. n. 30156 del 10/09/2018 del Responsabile del 
Servizio Regionale Inquinamento Atmosferico, e a cui si rimanda per maggiori dettagli, permettono di 
effettuare alcune considerazioni: 

 L’esano risulta essere l’idrocarburo alifatico maggiormente determinato, seguito dall’eptano e dal 
cicloesano; 

 Tra gli aromatici, il Toluene è quello che si presenta maggiormente, seguito dal Benzene e dallo 
Xilene; 

 Nella stazione di Falconara Acquedotto sono stati riscontrati valori di MTBE più elevati rispetto alle 
altre due stazioni. 

 Tali parametri hanno mostrato una rilevanza sito-specifica; 

 Nel corso delle prove di laboratorio sono state comunque individuate anche altre sostanze VOC 
tuttavia non quantificabili con la tecnica di campionamento adottata.  
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1.3  CONCLUSIONI 

Il numero dei siti inquinati presenti nel comune di Falconara M.ma, 32 secondo l’anagrafe aggiornata al 2017, 
sono aumentati nel corso degli anni e coinvolgono i diversi comparti ambientali (acque e suolo). il 
monitoraggio della qualità dell’aria evidenzia alcune situazioni critiche, con superamenti dei limiti di legge 
per il PM10. Per il biossido di azoto, biossido di zolfo e benzene, sebbene non in tutte le stazioni sono stati 
raggiunti i rendimenti previsti dalla normativa, dai dati registrati non si evidenziano criticità. Presso la 
stazione Falconara Scuola proseguono le attività di campionamento finalizzate al monitoraggio della 
concentrazione dei metalli pesanti in aria; si attiveranno inoltre analisi e valutazioni finalizzate all’eventuale 
identificazione delle pressioni responsabili di tale impatto. 
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CAPITOLO 2 - SALUTE 

2.1  QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO 
Alla data del 1 gennaio 2017 la popolazione residente nel comune di Falconara Marittima è costituita da 
26.331 persone di cui 13.690 (52%) sono donne; alla stessa data i residenti nelle Marche sono 1.538.055 
individui di cui 792.569 (51,5%) di genere femminile.  In tabella 1 si riporta l’andamento, per fasce d’età, della 
popolazione residente in questo Comune, nel periodo 2010-2017.  

 

Anno 1° 
gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ 
anni 

Totale 
residenti 

2010 3.424 17.626 6.694 27.744 

2011 3.424 17.601 6.756 27.781 

2012 3.303 16.628 6.789 26.720 

2013 3.254 16.412 6.889 26.555 

2014 3.300 16.635 7.079 27.014 

2015 3.247 16.431 7.145 26.823 

2016 3.172 16.163 7.230 26.565 

2017 3.093 15.966 7.272 26.331 

Ciò che emerge è la diminuzione costante del 
numero dei bambini ed adolescenti residenti 
(variazione percentuale dal 2010 al 2017 pari 
a – 9,7%), a fronte dell’aumento dei soggetti 
ultra sessantaquattrenni (variazione 
percentuale dal 2010 al 2017 pari a + 8, 6%) ed 
una progressiva diminuzione della 
popolazione residente totale (variazione 
percentuale dal 2010 al 2017: - 5,1% ). 
 
Tabella 1. Popolazione residente nel Comune di 
Falconara Marittima, al 1 gennaio di ogni anno, per fasce 
d’età. Periodo 2010-2017 
Fonte: www.demo.istat.it 

 

La figura 1 mostra la distribuzione, per fasce quinquennali di età, dei residenti nel comune di Falconara 
Marittima e nella Regione Marche nel 2017: essa risulta essere sostanzialmente sovrapponibile. Entrambe 
evidenziano una tendenza generale al calo delle nascite (rappresentata dalla base ristretta delle rispettive 
piramidi) ed un progressivo invecchiamento della popolazione. Infatti la fascia d'età più numerosa, in 
entrambi i sessi sia per Falconara Marittima che per le Marche, è quella dei 45-54enni. Il peso della 
popolazione anziana (ossia dei soggetti di età uguale o maggiore di 65 anni) è in generale molto elevato: nel 
Comune rappresentano il 27,6% del totale dei residenti; nelle Marche, un po’ di meno: il 24,3%. I giovani da 
0 a 14 anni sono invece il 12% del totale dei residenti a Falconara, il 13% nel territorio regionale.   

Figura 1. Popolazione residente al 1 gennaio 2017, per fasce quinquennali d’età. Confronto comune di Falconara 
Marittima – Regione Marche.  

Popolazione residente nel comune di 
Falconara Marittima 

 

Popolazione residente nella 
regione Marche 

 
Fonte: www.demo.istat.it 

La tabella 2 mostra l’andamento a Falconara Marittima dei principali indicatori demografici per gli anni 2010-
2017.In questo Comune (come in tutto il resto della Regione) perdurano oramai da diversi anni processi 
demografici riconducibili all’incremento della popolazione in età anziana, alla riduzione di quella in età 
giovanile, all’aumento della sopravvivenza e al contenimento della fecondità, ben al di sotto del livello di 
sostituzione delle generazioni (2,1 figli per donna). 
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Anno 
 Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

popolazione 

attiva 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 

2010 195,5 57,4 147,4 124,2 

2011 197,3 57,8 153,0 126,6 

2012 205,5 60,7 155,1 131,7 

2013 211,7 61,8 153,5 135,4 

2014 214,5 62,4 147,1 136,3 

2015 220,0 63,2 148,6 139,6 

2016 227,9 64,4 145,7 141,0 

2017 235,1 64,9 144,5 141,9 

 
 
Tabella 2. Comune di Falconara Marittima: principali indicatori 
demografici. Anni 2010-2017 
Fonte: www.demo.istat.it 

Questi processi influenzano l’indice di 
vecchiaia (che rappresenta il rapporto 
percentuale tra gli anziani di 65 anni ed oltre 
e i soggetti tra 0-14 anni). Esso mostra un 
progressivo aumento fino a raggiunge nel 
2017 l’elevatissima quota di 235 anziani ogni 
100 giovani.  Anche l’indice di dipendenza 

strutturale (che esprime il rapporto 
percentuale tra i soggetti fra 0-14 anni e 
quelli con più di 64 anni, e le persone tra 15-
64 anni) mostra un progressivo aumento. Nel 
2017 per 100 soggetti, autonomi per ragioni 
demografiche, ce ne sono circa 65 
potenzialmente dipendenti. Tale rapporto 
esprime il peso socio-economico di cui si deve 
far carico la popolazione potenzialmente 
presente nel mercato del lavoro (quindi 
indipendente): tradotto è molto elevato il 
numero di ragazzi e anziani di cui la 
popolazione “attiva” deve complessivamente 
occuparsi.   

Il ridotto ricambio generazionale e l’invecchiamento della popolazione si riscontrano anche nel mondo del 
lavoro e possono essere letti attraverso i due seguenti indicatori: l’indice di ricambio della popolazione attiva 
e l’indice di struttura della popolazione attiva.  L’indice di ricambio della popolazione attiva (che rappresenta 
il rapporto percentuale tra la popolazione di età compresa tra 60-64 anni e la popolazione di età compresa 
fra 15-19 anni, esprimendo sostanzialmente la relazione tra la popolazione potenzialmente in uscita dal 
mondo del lavoro e quella potenzialmente in entrata) è di solito soggetto a forti fluttuazioni ed è molto 
variabile. A Falconara Marittima per il 2017 è pari a circa il 145%: valori superiori a 100 indicano che il numero 
di coloro che giungono al termine dell’attività lavorativa è maggiore rispetto a quello di coloro che si 
apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. L’indice di struttura della popolazione attiva esprime invece 
sinteticamente il livello di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. Esso infatti rapporta 
percentualmente le generazioni più “vecchie” tra 40 e 64 anni (ma ancora attive), alle generazioni più giovani (tra 
15 e 39 anni) che saranno destinate a sostituirle. Il valore di Falconara Marittima per il 2017 è del 142% un valore 
di gran lunga superiore a 100 a testimonianza di una popolazione vecchia nella fascia d’età lavorativa. Ciò pone 
dei problemi in termini di minori possibilità di dinamismo e di adattamento al lavoro 
 

2.2  RICOVERI E DECESSI 
Obiettivo dell’indagine è quello di studiare la frequenza degli eventi sanitari, ricoveri ospedalieri e decessi 
causa specifici, nei residenti del comune di Falconara Marittima, attraverso la metodologia del progetto 
SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento - 
Pirastu R, 2010-2011), con particolare attenzione alle patologie potenzialmente associabili all’esposizione 
alle emissioni derivanti dall’attività antropica e dalle fonti di pressione ambientale individuate nell’area. I 
dati, le analisi, i risultati e le conclusioni qui esposti sono estratti, con riferimento al solo territorio di Falconara 
Marittima, dal report generale elaborato nell’ambito del progetto di sorveglianza epidemiologica e sanitaria 
della popolazione residente nei comuni dell’ex-AERCA. Per eventuale interesse e ulteriori approfondimenti 
si rimanda il lettore alla versione integrale dello studio pubblicata nel sito istituzionale dell’ARPA Marche. 

2.2.1 - ANALISI DEI DATI DI MORTALITÀ  

Di seguito sono descritti i dati di mortalità per le cause di morte associate, secondo la metodologia SENTIERI, 
con un livello di evidenza a priori di associazione causale ‘sufficiente’ o ‘limitata’, con le fonti di pressione 
ambientale individuate nell’area. A tal proposito occorre ricordare che secondo lo studio SENTIERI le 

http://www.demo.istat.it/


 

18 
 

associazioni caratterizzate da un’evidenza ‘limitata’ sono quelle per le quali il nesso causale è credibile, pur 
non potendo escludere il ruolo di altri fattori quali la variabilità casuale e i fattori di confondimento. 
Nell’ambito delle associazioni indicate dallo studio SENTIERI, un cenno a parte spetta al mesotelioma pleurico 
per il quale nella presente relazione, date le pressioni ambientali dell’area, viene riconosciuta un’evidenza 
‘limitata’; per tale patologia, infatti, l’evidenza sarebbe stata ‘sufficiente’ ma solo nel caso della presenza di 
un’esposizione ad amianto dovuta a miniere o a stabilimenti per la lavorazione diretta del materiale. 
Premesso quanto sopra, i risultati di seguito riportati (tabella 1) mostrano per le cause di decesso che hanno 
fatto registrare situazioni meritevoli di particolare attenzione dal punto di vista epidemiologico, il numero di 
casi osservati, il numero di casi attesi, i cluster statisticamente significativi, il rapporto standardizzato di 
incidenza percentuale del cluster, il tasso standardizzato per 100.000 abitanti, il rapporto standardizzato di 
incidenza percentuale e il rapporto di incidenza bayesiano percentuale, con i relativi intervalli di probabilità 
e credibilità al 90%, eccessi e difetti di rischio statisticamente significativi e i trend temporali.  
Nel comune di Falconara Marittima, tra le cause di mortalità per le quali SENTIERI ha rilevato un’evidenza di 
associazione causale con le fonti di esposizione ambientale individuate nell’area, si evidenzia un eccesso tra 
i residenti di tutte le età, rispetto alla regione Marche, per: 

• tumori maligni del colon, in particolar modo nei maschi, con SIR di 150 (I.C. 90%: 113-199) e BIR di 125 
(I.C. 90%: 102-159). Il trend temporale si presenta in significativa crescita in particolare nei due generi 
insieme,  e mostra un andamento difforme da quello della regione che nel periodo in esame appare 
stabile (figura 1). Il comune appartiene ad un cluster di decessi statisticamente significativo ma di grandi 
dimensioni; 

• mesotelioma, soprattutto nei maschi, con un SIR di 353 (I.C. 90%: 206-607) e un BIR di 348 (I.C. 90%: 
197-581); per tale causa di decesso il comune è incluso in un cluster spaziale di grandi dimensioni.  

 

Figura 1. Trend dei decessi per tumori maligni del colon nei residenti di tutte le età, 2006-2013. 

Falconara Marittima 
 

 

Regione Marche 

 

 

L’analisi dei dati di mortalità dei residenti nel comune, oltre ad essere effettuata nella popolazione generale 
di tutte le età, è stata svolta anche nei soggetti di età pediatrica (0-14 anni) e neonatale (0-1 anno).  
Per tali sottogruppi di popolazione, i risultati delle analisi svolte non hanno fatto registrare situazioni di 
particolare problematicità. 
 

2.2.2 ANALISI DEI DATI DI RICOVERI OSPEDALERI 

Di seguito sono riportate (tabella 2), per il comune di Falconara Marittima, le occorrenze di ospedalizzazione 
causa specifica che dallo studio SENTIERI sono risultate associabili alle fonti di esposizioni ambientali 
individuate nell’area e che hanno fatto registrare particolari situazioni meritevoli di attenzione dal punto di 
vista epidemiologico. Per ciascun esito sanitario sono riportati: il numero di casi osservati, il numero di casi 
attesi, i cluster statisticamente significativi, il rapporto standardizzato di incidenza percentuale del cluster, il 
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tasso standardizzato per 100.000 abitanti, il rapporto standardizzato di incidenza percentuale e il rapporto di 
incidenza bayesiano percentuale, con i relativi intervalli di probabilità e credibilità al 90%, eccessi e difetti di 
rischio statisticamente significativi e trend temporali.  
Nel comune di Falconara Marittima, tra le cause di ricovero ospedaliero per le quali SENTIERI ha rilevato 
un’evidenza di associazione causale, si evidenzia un eccesso tra i residenti di tutte le età, rispetto alla regione 
Marche, per: 
• tumori maligni del colon e del colon-retto, in particolare a carico dei residenti di genere maschile. La 

significatività statistica viene raggiunta per entrambi gli indicatori epidemiologici nei due generi insieme; 
riguardo i ricoveri per i tumori del colon l’eccesso di rischio viene evidenziato dalla presenza di un SIR pari 
a 120 (I.C. 90%: 103-139) e un BIR di 119 (I.C. 90%: 105-135). Il trend temporale si mantiene stabile nel 
periodo di osservazione; l’incidenza di ospedalizzazione nei maschi per il tumore al colon fa sì che il 
comune sia inserito all’interno di un cluster spaziale significativo; 

• mesoteliomi pleurici e pleurici-peritoneali, a carico dei due generi nel complesso e in particolare dei 
maschi. In quest’ultimi, i mesoteliomi pleurici e peritoneali fanno registrare un SIR pari a 422 (I.C. 90%: 
263-675) e un BIR di 316 (I.C. 90%: 187-510). Il comune, per i residenti di genere maschile, fa parte di un 
cluster statisticamente significativo e di piccole dimensioni (figura 2); 

• malformazioni congenite, in tutti i generi in esame; in particolare i valori degli indicatori epidemiologici 
calcolati risultano lievemente più elevati nei maschi con SIR di 127 (I.C. 90%: 111-145) e BIR di 124 (I.C. 
90%: 111-140). Per tale esito, il comune è inserito in un aggregato spaziale di casi di grandi dimensioni; 
l’andamento temporale appare pressoché stabile. 

L’analisi dei dati dei ricoveri ospedalieri, effettuata anche nei soggetti di età pediatrica (0-14 anni), non 
evidenzia eccessi di rischio di ospedalizzazione per le cause potenzialmente associabili secondo lo studio 
SENTIERI alle fonti di pressione ambientale individuate nell’area di interesse. 

Tabella 1. Decessi per causa dei residenti di tutte le età nel comune di Falconara Marittima, anni 2009-2013 – Cause 

potenzialmente associabili con evidenza almeno ‘limitata’ alla presenza di fonti di pressione ambientale dell’area – SENTIERI 

Residenza 
Livello di 

evidenza* 

Causa 

(ICD-X) 
Genere 

Cluster 

sign. 

Tasso 

std. > 

Tasso 

reg. 

SIR 

(ic) 

BIR 

(ic) 

SIR 

sign. 

BIR 

sign. 
Trend 

Falconara 

M.ma 

 

Limitata3 

Tumori 

maligni del 

colon (C18) 

M 2 ↑ 
150 

 (113-199) 

125 

 (102-159) 
↑ ↑ → 

M + F 2 ↑ 
154 

 (125-190) 

137 

 (115-164) 
↑ ↑ ↑ 

Limitata4 

Mesotelioma 

(pleura, 

peritoneo, 

endocardio, 

ecc.) (C45) 

M 2 ↑ 
353 

 (206-607) 

348 

 (197-581) 
↑ ↑ n.c. 

M + F 2 ↑ 
284 

 (170-474) 

249 

 (153-405) 
↑ ↑ n.c. 

* Evidenza di associazione Limitata ma non sufficiente per inferire la presenza di un’associazione causale. 1 = Impianto petrolchimico e 

raffineria; 2= Centrale elettrica; 3= Impianto chimico; 4= Area Portuale. ↑= eccessi/incrementi, ↓= difetti/decrementi statisticamente 

significativi; n.c. = non calcolabile. Cluster sign.= 1 raggio <=10 km o n. comuni <=5 ; Cluster sign.= 2 altrimenti. 
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Tabella 2. Ricoveri ospedalieri (primi e tutti) dei residenti di tutte le età nel comune di Falconara Marittima, anni 2009-2013 –
Cause potenzialmente associabili con evidenza almeno ‘limitata’ alla presenza di fonti di pressione ambientale dell’area SENTIERI 

Residenza 
Livello di 

evidenza* 

Causa 

(ICD-IX) 
Genere 

Cluster 

sign. 

Tasso 

std. > 

Tasso 

reg. 

SIR 

(ic) 

BIR 

(ic) 

SIR 

sign. 

BIR 

sign. 
Trend 

Falconara 

Marittima 

 

Limitata3 

Tumori 

maligni del 

colon (153) 

M 2 . 
116 

 (95-143) 

116 

 (100-135) 
' ↑ → 

M + F . ↑ 
120 

 (103-139) 

119 

 (105-135) 
↑ ↑ → 

Limitata3 

Tumori 

maligni del 

colon-retto 

(153-154) 

M + F . ↑ 
115 

 (101-131) 

112 

 (101-124) 
↑ ↑ → 

Limitata4 

Tumori 

maligni 

della pleura 

(163) 

M 2 ↑ 
440 

 (275-705) 

360 

 (215-575) 
↑ ↑ n.c. 

M + F 2 ↑ 335 

 (213-527) 

269 

 (168-428) 
↑ ↑ n.c. 

Limitata4 

Mesoteliomi 

pleurici e 

peritoneali 

(1588, 163) 

M 1 ↑ 
422 

 (263-675) 

316 

 (187-510) 
↑ ↑ n.c. 

M + F 2 ↑ 
292 

 (186-459) 

204 

 (125-318) 
↑ ↑ n.c. 

Limitata1 

Malformazio

ni congenite 

(740-759) 

 

F 2 ↑ 
123 

 (104-145) 

116 

 (101-132) 
↑ ↑ → 

M 2 ↑ 
127 

 (111-145) 

124 

 (111-140) 
↑ ↑ → 

M + F 2 ↑ 
125 

 (113-139) 

122 

 (111-134) 
↑ ↑ → 

- # Per queste cause sono stati analizzati TUTTI i ricoveri avvenuti nel periodo in studio. Evidenza di associazione ‘limitata’ ma non sufficiente per 
inferire la presenza di un’associazione causale 
1 = Impianto petrolchimico e raffineria; 2= Centrale elettrica; 3= Impianto chimico; 4=Area Portuale 

- ↑= eccessi/incrementi,↓= difetti/decrementi statisticamente significativi; n.c. = non calcolabile. Cluster sign.= 1 raggio <=10 km o n. comuni <=5 
; Cluster sign.= 2 altrimenti. 

 
Figura 2. Mappe di rischio dei primi ricoveri ospedalieri per mesoteliomi pleurici e peritoneali, 2006-2013 - Cluster statisticamente 

significativi - residenti di tutte le età, Maschi - riferimento regione Marche. 
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2.3 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il presente studio epidemiologico descrittivo è stato svolto nell’ambito del progetto di sorveglianza 

epidemiologica e sanitaria dei residenti nei comuni ricompresi nell’ex Area ad Elevato Rischio di Crisi 

Ambientale (AERCA) al fine di fornire informazioni utili al conseguimento di una migliore conoscenza dello 

stato di salute della popolazione agli organi sanitari e amministrativi competenti. 

In tale macroarea è nota la presenza di fonti di pressione ambientale riconducibili prevalentemente ad una 

rilevante componente antropica e all’esistenza di diverse strutture produttive e infrastrutture che insistono 

sul territorio. Data le peculiarità delle potenziali sorgenti di pressione ambientale dell’area, si è convenuto 

indagare in particolare quegli esiti sanitari, di mortalità e di ricovero ospedaliero, per i quali la letteratura 

scientifica di settore, SENTIERI, riconosce una possibile associazione con gli inquinanti emessi da specifiche 

sorgenti di contaminazione ambientale. Un elemento caratterizzante lo studio SENTIERI, infatti, è la 

valutazione a priori dell’evidenza epidemiologica dell’associazione causale tra le fonti di esposizione 

ambientale e le cause di decesso selezionate per le analisi; tale evidenza viene classificata come ‘sufficiente’ 

per inferire la presenza di un’associazione causale, ‘limitata’ ma non sufficiente e ‘inadeguata’ per inferire la 

presenza o l’assenza di un’associazione causale. Ciò premesso, ai fini dell’individuazione di potenziali fonti di 

esposizione a inquinanti ambientali da parte della popolazione residente, tra le sorgenti causali indagate dallo 

studio SENTIERI, intese come strutture/impianti/attività, per il contesto generale dell’area, si è concordato 

di concentrare l’attenzione su alcune fonti note quali: raffineria di prodotti petroliferi, impianti chimici, 

centrale termoelettrica e area portuale. Al fine di rendere più agevole l’esposizione e l’interpretazione dei 

risultati conseguiti nell’analisi dei dati, nel presente contributo sono commentati, in particolare, gli esiti per 

i quali SENTIERI individua un’associazione almeno ‘limitata’; per tutti gli altri esiti indagati, ancorché abbiano 

fatto registrare situazioni meritevoli di attenzione dal punto di vista epidemiologico, si rimanda alla versione 

integrale dello studio pubblicata nel sito istituzionale dell’ARPA Marche.  

Premesso quanto sopra, nel comune di Falconara Marittima tra le cause di mortalità sono stati evidenziati 

eccessi, rispetto alla regione Marche, in particolare per i decessi per mesotelioma e tumori maligni del colon. 

I decessi associati ai tumori maligni del colon, specie relativamente all’esame dei due generi insieme, hanno 

fatto registrare un alto livello di attenzione epidemiologica in quanto oltre agli eccessi evidenziati da 

pressoché tutti gli indicatori epidemiologici utilizzati nelle analisi, è stato rilevato anche un trend in crescita 

nel comune in controtendenza rispetto a quello evidenziato dal dato regionale che, nello stesso periodo, ha 

mostrato un andamento non in aumento (figura 1).  Per entrambe le patologie neoplastiche sopra citate, il 

comune di Falconara Marittima è risultato inserito all’interno di aggregati spaziali con eccesso significativo di 

rischio di mortalità causa specifica; tali cluster tuttavia sono risultati piuttosto estesi (raggio >10 km) e/o con 

un consistente numero di comuni inclusi (>5) per ritenere attendibile l’ipotesi dell’esposizione a una fonte di 

contaminazione ambientale localmente circoscritta. Riguardo quanto sopra esposto, una considerazione 

particolare merita l’eccesso rilevato per la mortalità dovuta a mesotelioma. Ciò era già emerso in alcune 

precedenti relazioni sullo stato di salute delle popolazioni residenti nei comuni citati, riferite ai dati sui decessi 

allora disponibili, ovvero al periodo 1995-2003; nelle citate relazioni, la mortalità per il tumore della pleura 

aveva mostrato un eccesso significativo dei rapporti standardizzati che, nei residenti maschi di Falconara 

Marittima, aveva fatto registrare valori superiori a tre volte il riferimento regionale (SMR: 315). I dati rilevati 

dalla presente indagine, se paragonati a quelli appena riportati, sono apparentemente in crescita 

evidenziando nel comune un SMR nei maschi pari a 353. A tal proposito occorre osservare che per la latenza 

della malattia in letteratura sono riportati, sebbene estremamente variabili, lunghi periodi temporali; il range 

si estenderebbe dai 13 ai 70 anni dalla prima esposizione, con un picco tra i 30-40 anni dalla stessa. Sulla base 

dei dati di esposizione e di latenza della patologia, secondo alcuni studiosi, in Europa il maggior incremento 

dell’incidenza della malattia sarebbe previsto attorno al 2020; tale prospettiva risulterebbe in linea con quella 
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che prevede a livello mondiale un aumento del mesotelioma tra il 2015 e il 2030. Tutto ciò potrebbe fornire 

una spiegazione agli alti valori osservati dei rapporti standardizzati di mortalità a Falconara Marittima e 

nell’ex-AERCA in generale. Gli eventi sanitari attualmente osservati, infatti, non sono imputabili a esposizioni 

recenti all’amianto, peraltro bandito in Italia per via della Legge 257/1992, ma sono verosimilmente 

riconducibili a esposizioni per lo più occupazionali e/o ambientali avvenute alcuni decenni addietro. 

Preme inoltre sottolineare che dai risultati dello studio SENTIERI, così come da una delle relazioni citate in 

precedenza, è emerso il dato epidemiologico a Falconara Marittima di un eccesso statisticamente 

significativo di mortalità per tumore della trachea, dei bronchi e dei polmoni, in particolar modo a carico del 

genere femminile. Tale eccesso di mortalità trova conferme anche nei risultati conseguiti nella presente 

indagine, sebbene il valore dell’SMR nel comune di Falconara Marittima appaia in lieve diminuzione e non vi 

sia significatività statistica nell'indicatore bayesiano e nel trend temporale. L’analisi sui ricoveri incidenti 

conferma eccessi di ospedalizzazione per mesotelioma e per tumori al colon retto. 

Tra le malattie non tumorali sono stati individuati eccessi di ricoveri incidenti per le malformazioni congenite. 

Per tutte le cause di ricovero sopra citate per le quali sono stati rilevati motivi di problematicità con 

conseguenti elevati livelli di attenzione, i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) e gli indicatori bayesiani 

(BIR), ad eccezione dei tumori del colon nei maschi, hanno sempre raggiunto la significatività statistica. Nella 

quasi totalità degli esiti riportati in tabella 2, inoltre, il comune è risultato incluso in aggregati spaziali con 

eccesso di rischio di ricovero per le patologie in esame; i cluster sono risultati per lo più ampi e/o costituiti 

da un numero consistente di comuni. Quest’ultima considerazione risulta importante nell’ottica di formulare 

ipotesi di un possibile rapporto eziologico tra la presenza di una fonte di pressione ambientale e l’occorrenza 

di effetti sulla salute umana; difficilmente, infatti, aggregati spaziali di rilevanti dimensioni consentono di 

ipotizzare un’esposizione ambientale circoscritta imputabile a una potenziale sorgente puntiforme di 

contaminazione. In tale contesto, un cenno a parte spetta invece al cluster evidenziato per i mesoteliomi 

pleurici e peritoneali; in questo caso, infatti, il rilievo di un cluster statisticamente significativo e con 

dimensioni non particolarmente estese potrebbe indirizzare verso ulteriori approfondimenti d’indagine volti 

all’individuazione, tra le varie ipotesi, di una potenziale fonte di contaminazione ambientale localmente 

circoscritta. Circa l’analisi del trend degli esiti indagati, il comune per le patologie osservate ha mostrato nel 

periodo in studio un andamento temporale stabile o non calcolabile. In generale, poiché la frequenza e le 

cause delle ospedalizzazioni sono numericamente superiori a quelle dei decessi, l’analisi dei ricoveri 

ospedalieri, com’era logico attendersi, ha evidenziato un numero maggiore di eccessi statisticamente 

significativi confermando i risultati emersi dall’esame dei dati sulla mortalità ma facendo anche rilevare, 

situazioni problematiche non rilevate dallo studio sui decessi. 

La presente indagine è stata svolta mediante l’esame dei dati correnti di mortalità e di ospedalizzazione; la 

stessa è stata implementata con l’utilizzo della metodologia SENTIERI per finalità descrittive e quindi senza 

alcun intento di verificare ipotesi eziologiche. I risultati delle analisi effettuate hanno mostrato la presenza di 

eccessi statisticamente significativi per alcuni esiti sanitari mettendo in luce situazioni di rilievo e interesse 

epidemiologico. In particolare, sono apparse meritevoli di attenzione, alcune neoplasie causa degli esiti 

sanitari indagati quali il mesotelioma e i tumori del colon-retto e, tra le patologie non neoplastiche, le 

malformazioni congenite. In merito alle patologie per le quali sono state riscontrate problematicità, si 

suggerisce accanto alla sorveglianza epidemiologica, di valutare l’opportunità e la fattibilità di avviare indagini 

mirate e più approfondite anche facendo ricorso, a seconda dello specifico esito in esame, a ulteriori fonti di 

dati correnti. In particolare, per alcune patologie la cui eziologia è associata dalla letteratura alla presenza 

nell’area di fattori di rischio accertati o all’individuazione nella stessa di talune fonti di pressione ambientale, 

si ritiene utile valutare l’ipotesi di implementare studi più specifici e puntuali anche su base sub-comunale 

che tengano conto delle esposizioni dei residenti e, in particolare, delle fasce di popolazione più vulnerabili 

e suscettibili.  
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2.3  TUMORI 
I Registri Tumori (RT) sono strutture complesse che raccolgono in maniera sistematica, continua ed esaustiva 

informazioni cliniche ed epidemiologiche su tutti i malati di cancro residenti in un territorio. 

Il RT Regionale (RTR) rappresenta quindi il migliore strumento per la valutazione epidemiologica dei bisogni 

di una popolazione e per l’analisi dei risultati in termini di efficacia dei servizi offerti e delle terapie applicate. 

La sorveglianza dell’andamento della patologia oncologica richiede la ricerca attiva delle informazioni 

necessarie, la verifica delle stesse, la codifica, l’archiviazione e la disponibilità per studi e ricerche. L’insieme 

dei dati raccolti costituisce inoltre una banca dati essenziale per la ricerca sul cancro, per la valutazione dei 

trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione della spesa 

sanitaria nel territorio. Il Registro Tumori Regione Marche (RTRM), costituito e gestito nell’ambito 

dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) presso l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), ha la finalità di 

acquisire dati sui rischi per la salute, di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti 

alla tutela della collettività esposta ai medesimi rischi. Presso l’OER dell’ARS, confluiscono periodicamente 

tutti i flussi informativi provenienti delle strutture interessate presenti nella Regione. In questa sede centrale 

avviene il successivo record-linkage, mediante l’utilizzo di un programma dedicato (CRTool), con immissione 

diretta dei dati concordanti nell’archivio e revisione manuale dei casi rigettati.  

Le fonti principali da cui il registro a regime raccoglie le informazioni sono: 

- Schede di Dimissioni Ospedaliera (SDO) in strutture pubbliche o private su tutto il territorio italiano. 

- Archivi di Anatomia e Citologia Patologica: garantiscono il più alto livello di precisione diagnostica del 

singolo caso secondo regole codificate a livello internazionale.  

- Cartelle cliniche: hanno un ruolo di precisazione e integrazione delle informazioni sui casi che la gestione 

automatica o semi automatica non riesce a garantire. 

- Servizi di Radioterapia: utili nella consultazione per i periodi precedenti all’avvio del Registro, per il 

controllo dei casi prevalenti.  

- Servizi di diagnostica per immagine: la consultazione è utile per la risoluzione di casi incerti (NSE). 

-  Servizi di laboratorio analisi: in particolare per le patologie ematologiche e per quelle dove marcatori 

specifici giocano un importante ruolo diagnostico. 

- Servizi di Oncologia: particolarmente importanti per la ricostruzione della storia dei pazienti trattati 

chirurgicamente fuori regione e con cartella clinica difficilmente recuperabile. 

- Esenzione ticket per patologia neoplastica: utili per reclutare casi sfuggiti. 

- Certificati di morte: acquisibili tramite il flusso delle schede di morte ASL/ISTAT che contengono 

l’indicazione della causa di morte essenziale per recuperare casi precedentemente sfuggiti alla 

rilevazione di incidenza. 

L’acquisizione dei dati da molteplici fonti determina, ovviamente, un incremento della qualità delle 

informazioni disponibili.  

2.3.1 RISULTATI  
Nel triennio 2010-2012 nel comune di Falconara M.ma sono stati diagnosticati 989 (701 esclusa la cute non 

melanomi) nuovi casi di tumore, 390 (55,7%) nei maschi e 311 (44,3%) nelle femmine.  

Nelle tabelle di seguito riportate vengono elencati i cinque tumori più frequentemente diagnosticati e la 

proporzione sul totale dei tumori per sesso nel periodo 2010-2012. 
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Tabella 1. Falconara M.ma. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei 

tumori (esclusi i carcinomi della cute) per sesso. Anno 2010-2012. 

Rango Maschi Femmine M+F 

1° Prostata (24%) Mammella (29%) Colon-Retto (17%) 

2° Colon-Retto (16%) Colon-Retto (17%) Prostata - Mammella (13%) 

3° Vescica*  (11%) Polmone (8%) Polmone (8%) 

4° Polmone (8%) Utero Corpo (5%) Vescica*  (7%) 

5° Rene, vie urinarie** (5%) Leucemie (4%) Rene, vie urinarie** (3%) 
        * Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti                                                                      (Fonte: Dati RTR Marche) 

        ** Comprende rene, pelvi e uretere 

Tabella 2. Pool AIRTUM. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei 
tumori (esclusi i carcinomi della cute) per sesso. Anni 2008-2012. 

Rango Maschi Femmine M+F 

1° Prostata (19%) Mammella (30%) Mammella (14%) 

2° Polmone (15%) Colon-Retto (13%) Colon-Retto (13%) 

3° Colon-retto (13%) Polmone (6%) Polmone (11%) 

4° Vescica* (11%) Tiroide  (5%) Prostata (10%) 

5° Stomaco (4%) Utero corpo  (5%) Vescica* (7%) 
       * Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti                 (Fonte: I numeri del cancro in Italia, AIRTUM/AIOM  2016)              

 
I risultati dell’analisi sono riassunti in tabelle e grafici, in cui sono riportati i SIR ed i relativi IC95% delle singole 

neoplasie analizzate; per motivi di privacy non sono mostrati i dati relativi a neoplasie con un numero di casi 

osservati minore di 5. (Fig.3, Tabb. 3-4) Per quanto riguarda la popolazione maschile residente a Falconara 

Marittima, il confronto tra osservati e attesi ha mostrato un eccesso di incidenza statisticamente significativo 

della categoria “tutti i tumori (esclusi quelli della cute che non siano melanomi)” (SIR 1,27; IC 95% 1,15 – 

1,41) e, nello specifico, di mesoteliomi (SIR 6,11; IC 95% 2,63 – 12,04), tumori del colon-retto (SIR 1,39; IC 

95% 1,06 – 1,78) e della prostata (SIR 1,52; IC 95% 1,23 – 1,86). (Fig.3, Tabb. 3-4) 

ella popolazione femminile sono emersi degli eccessi di incidenza statisticamente significativi rispetto 

all’Italia centrale della categoria “tutti i tumori (esclusi quelli della cute che non siano melanomi)” (SIR 1,21; 

IC 95% 1,08 – 1,35) e, nello specifico, di leucemie (SIR 2,29; IC 95% 1,22 – 3,92) e di tumori del colon-retto 

(SIR 1,50; IC 95% 1,13 – 1,96 (Fig.3, Tabb.3-4) 

Tabella 3. Rapporto osservati/attesi (SIR) e IC 95% per i tumori diagnosticati nel periodo 2010-2012, 

Falconara Marittima, genere maschile. Popolazione di riferimento: pool dei Registri Tumori dell’Italia 

centrale, per gli anni 2008-2013. 

TUMORE 
CASI 

OSSERVATI 
CASI  

ATTESI 
SIR IC95%  

Vie aero-digestive superiori 16 9,7 1,64 0,94 - 2,67 

Esofago ≤5 1,6   

Stomaco 14 17,1 0,82 0,45 - 1,38 

Colon-Retto 62 44,8 1,39 1,06- 1,78 

Fegato 10 9,6 1,04 0,50 - 1,91 

Vie biliari ≤5 3,1   

Pancreas 12 8,3 1,44 0,74 - 2,51 
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Polmone 33 45,6 0,72 0,50 - 1,02 

Osso 0 0,6 0  -  

Pelle, melanomi 12 9,8 1,22 0,63 - 2,13 

Mesotelioma 8 1,3 6,11 2,63 - 12,04 

Sarcoma di Kaposi 0 0,5 0  -   

Tessuti molli ≤5 1,7   

Mammella ≤5 0,7   

Prostata 94 61,8 1,52 1,23 - 1,86 

Testicolo ≤5 2,6   

Rene 14 12 1,17 0,64 - 1,96 

Vescica (maligni) 17 29,3 0,58 0,34 - 0,93 

Altre vie urinarie ≤5 2   

Encefalo e altro SNC (maligni) 8 5 1,60 0,69 - 3,15 

Tiroide ≤5 4,4   

Linfoma di Hodgkin ≤5 2   

Linfoma non Hodgkin 15 10,6 1,41 0,79 - 2,33 

Mieloma 6 4,8 1,25 0,46 - 2,73 

Leucemie 14 7,8 1,79 0,98 - 3,00 

Totale escluso cute 390 306,5 1,27 1,15 - 1,41 

 

Tabella 4. Rapporto osservati/attesi (SIR) e IC 95% per i tumori diagnosticati nel periodo 2010-2012, 

Falconara Marittima, genere femminile. Popolazione di riferimento: pool dei Registri Tumori dell’Italia 

centrale, per gli anni 2008-2013. 

TUMORE 
CASI 

OSSERVATI 
CASI 

 ATTESI 
SIR IC95%  

Vie aero-digestive superiori 6 2,8 2,13 0,78 - 4,65 

Esofago 0 0,8  0 -  

Stomaco 7 12,2 0,57 0,23 - 1,18 

Colon-Retto 54 36 1,50 1,13 - 1,96 

Fegato ≤5 4,6   

Vie biliari ≤5 3,9   

Pancreas 9 8,9 1,01 0,46 - 1,92 

Polmone 25 16,8 1,49 0,97 - 2,20 

Osso 0 0,6 0  -   

Pelle, melanomi 9 8,6 1,05 0,48 - 1,99 

Mesotelioma 0 0,3 0 - 

Sarcoma di Kaposi ≤5 0,1   

Tessuti molli 0 1,2 0  -  

Mammella 87 72,2 1,21 0,97 - 1,49 

Utero, collo 6 3,8 1,59 0,58 - 3,46 

Utero, corpo 15 13,9 1,08 0,60 - 1,78 

Ovaio 10 8 1,24 0,60 - 2,29 

Rene ≤5 6,2   

Vescica (maligni) 7 7,1 0,99 0,40 - 2,04 
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Altre vie urinarie ≤5 0,8   

Encefalo e altro SNC (maligni) ≤5 4,3   

Tiroide 9 12,4 0,73 0,33 - 1,38 

Linfoma di Hodgkin ≤5 1,5   

Linfoma non Hodgkin 7 8,5 0,82 0,33 - 1,70 

Mieloma 6 4 1,50 0,55- 3,26 

Leucemie 13 5,7 2,29 1,22 - 3,92 

Totale escluso cute 311 257,2 1,21 1,08 - 1,35 

 

Figura 3. SIR e IC 95% per i tumori diagnosticati nel periodo 2010-2012, Falconara Marittima 

  

2.3.2 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

L’istituzione del Registro Tumore Regionale e la sinergia tra ARS, Università di Camerino e Università 

Politecnica delle Marche hanno consentito, per la prima volta nella nostra Regione, di produrre un rapporto 

sulla patologia tumorale maligna nell’area oggetto di studio. Sono state discussi i risultati relativi alle 

neoplasie per le quali l’eccesso di rischio è risultato statisticamente significativo. 

NEOPLASIE DEL COLON RETTO 

I fattori di rischio, correlati al tumore del colon retto, sono riconducibili principalmente a stili di vita e 

familiarità. Il rischio di insorgenza del tumore del colon si correla a consumo di carni rosse e insaccati, farine 

e zuccheri raffinati, dieta ricca di grassi e proteine animali e povera di fibre e abitudine voluttuarie, quali il 

fumo di sigarette ed eccessivo consumo di alcool. Lo sviluppo di tumore del colon-retto si correla a patologie 

dismetaboliche, quali obesità e diabete mellito. Inoltre, è registrata una associazione tra sovrappeso e ridotta 

attività fisica e tale tumore. Ulteriori condizioni di rischio sono costituite dalla malattia di Crohn e dalla 
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rettocolite ulcerosa. Solo il 2-5% dei casi di tumore del colon-retto si ritiene siano a genesi ereditaria. La IARC 

identifica come sostanze cancerogene dotate di sufficiente evidenza negli esseri umani per l’insorgenza di 

tumore del colon-retto l’alcol ed il fumo di tabacco. L’asbesto viene categorizzato come sostanza 

cancerogena dotata di limitata evidenza negli esseri umani. Sono stati, inoltre, indentificati dei fattori di 

protezione quali il consumo di frutta e verdure, di carboidrati non raffinati, di vitamina D e calcio e la 

somministrazione di antinfiammatori non steroidei per lungo tempo. Nell’ambito dei tumori del colon-retto, 

nel periodo 2010-2012, è stato riscontrato, rispetto alla popolazione di riferimento dell’Italia centrale, un 

eccesso, statisticamente significativo, nel rapporto casi osservati su casi attesi in entrambi i sessi residenti 

nel comune di Falconara Marittima (nei maschi SIR: 1,39; IC95%: 1,06 - 1,78; nelle femmine SIR: 1,50; IC95%: 

1,13 - 1,96). In Italia, nel periodo 2008-2012, il tumore del colon-retto costituisce il secondo tumore più 

frequentemente diagnosticato nella popolazione (13%). 

Si evidenzia come, grazie ai programmi di screening, l’incidenza del tumore del colon risulta in calo tra gli 

uomini (6,8% per anno) e nelle donne (3,6% per anno). 

In tale ottica, l’eccesso statisticamente significativo, nel rapporto tra casi osservati e attesi nella popolazione 

residente nel Comune di Falconara Marittima in entrambi i  generi è parzialmente in linea con i dati registrati 

in letteratura. Va tenuto presente che l’anticipazione diagnostica dovuta all’attivazione del programma di 

screening colo-rettale sul territorio regionale, iniziato nel 2010, ha determinato un incremento del numero 

di nuovi casi diagnosticati. Sono quindi necessari ulteriori studi, prolungati nel tempo, per verificare 

l’andamento dell’incidenza di questo tumore. 

NEOPLASIE DELLA MAMMELLA 

I principali fattori di rischio associati all’insorgenza del tumore della mammella possono essere: fattori 

riproduttivi, ormonali, dietetico-metabolici, espositivo-ambientali e genetico-familiari. Nell’ambito dei fattori 

di rischio riproduttivi, è noto come il tumore della mammella può essere conseguenza di un periodo fertile 

di lunga durata, caratterizzato da menarca precoce e menopausa tardiva, di nulliparità, di una prima 

gravidanza a termine dopo i 30 anni e di un mancato allattamento al seno. Per quanto riguarda i fattori 

ormonali, la letteratura evidenzia un incremento del rischio nelle donne che assumono contraccettivi orali o 

terapia ormonale sostitutiva durante la menopausa, in particolare se basata su estroprogestinici sintetici ad 

attività androgenica. Il rischio di insorgenza di tumore mammario aumenta con l’età, con una curva di 

incidenza che cresce esponenzialmente sino agli anni della menopausa (50-55 anni), a cui segue un plateau 

dopo la menopausa, per poi salire nuovamente dopo i 70 anni, ovvero tende ad aumentare nelle fasce di età 

nelle quali si è avuto un ampliamento dello screening programmato. Nell’ambito della familiarità e 

predisposizione genetica, è noto che, anche se la maggior parte dei carcinomi mammari sono forme 

sporadiche, circa il 5-7% risulti essere legato a fattori ereditari. L’associazione tra inquinamento atmosferico 

e insorgenza di tumore mammario è attualmente ancora in studio. Infine, risultano essere fattori di rischio la 

presenza di pregressa radioterapia (a livello toracico ed, in particolare, se prima dei 30 anni d’età) ed il 

riscontro di precedenti displasie o neoplasie mammarie. In Italia, nel periodo 2008-2012, la mammella ha 

costituito la localizzazione tumorale più frequente nella popolazione femminile (30%). Inoltre, nel periodo 

2006-2016, è stato stimato un trend in lieve calo dell’incidenza di tumori della mammella (0,1%), a cui si si è 

associato un progressivo aumento della sopravvivenza relativa a cinque anni dalla diagnosi (85,5%), in 

relazione a diverse variabili tra cui l’anticipazione diagnostica (screening) ed il miglioramento delle terapie. 

Tali evidenze concordano con quanto riscontrato nell’ ex AERCA, dove il tumore della mammella risulta 

essere la patologia tumorale più frequentemente riscontrata nella popolazione femminile (27,9% del totale 

dei casi di tumore femminili). Inoltre, nell’ambito dei tumori della mammella, nel periodo 2010-2012, è stato 

riscontrato un eccesso di rischio non statisticamente significativo nel Comune di Falconara Marittima (SIR: 

1,21; IC95%: 0,97 - 1,49). Nell’interpretazione di tale eccesso, rispetto alla popolazione di riferimento, 
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bisogna considerare che una diversa diffusione e possibilità di accesso a i programmi di diagnosi precoce può 

aver influito sulle stime. In tale ottica, la letteratura è concorde nell’ipotizzare che, alla base del fenomeno di 

aumentata incidenza di alcuni tumori suscettibili a screening, possa esservi, in parte, la maggiore probabilità 

di diagnosticare la malattia. 

NEOPLASIE DEL PROSTATA 

I fattori di rischio identificati come determinanti per l’insorgenza del tumore prostatico sono rappresentati 

principalmente da sovrappeso, obesità ed inquinamento atmosferico. Nell’eziopatogenesi del tumore 

prostatico, la IARC ha identificato come agenti carcinogeni con limitata evidenza scientifica le seguenti 

sostanze: gli steroidi anabolizzanti, il consumo di carni rosse, i prodotti industriali della gomma, l’arsenico ed 

i suoi composti inorganici, il cadmio ed i suoi composti, l’insetticida Malathion, il metallo radioattivo Torio-

232 ed i suoi prodotti di decadimento,i raggi X e le radiazioni gamma. È stato riscontrato, per quanto riguarda 

il tumore prostatico, un eccesso, statisticamente significativo, del rapporto casi osservati su casi attesi, nel 

comune di Falconara Marittima (SIR:1,52; IC95%:1,23-1,86) rispetto alla popolazione di riferimento dell'Italia 

centrale 2008-2013. Il carcinoma prostatico è divenuto, nell’ultimo decennio, il tumore più frequente nella 

popolazione maschile in molti stati occidentali. La prostata risulta essere la sede più frequente di tumore nel 

sesso maschile in Italia, nel periodo 2008-2012, dove costituisce il 19% di tutti i tumori diagnosticati 

(escludendo i tumori della cute, non melanomi) e la patologia tumorale con più probabilità di sviluppo nei 

maschi appartenenti alle fasce di età intermedia (50-69 anni) e anziana (70-84 anni). Tale dato è confermato 

anche nell’ex AERCA dove il tumore della prostata risulta essere la patologia tumorale più frequentemente 

riscontrata nella popolazione maschile (22% del totale dei tumori maschili). Inoltre, la letteratura è concorde 

nell’ipotizzare che alla base di tale fenomeno, più che l’aumentata esposizione a fattori di rischio, vi sia la 

maggiore probabilità di diagnosticare la malattia, che è presente in forma latente nel 15-30% dei soggetti 

oltre i 50 anni e in circa il 70% degli ottantenni. Infatti, per il tumore della prostata, come per tutti i tumori 

caratterizzati da incremento dell’attività diagnostica precoce, è stato registrato un incremento del numero 

di casi e della sopravvivenza. Tale incremento è presumibilmente associato all’esteso utilizzo del test per la 

ricerca dell’antigene prostatico specifico (PSA) che, insieme con i successivi accertamenti diagnostici, ha 

portato all’identificazione di forme in una fase clinica precoce e quindi suscettibile di un trattamento efficace, 

ma anche di una certa quota di sovra-diagnosi, ovvero di tumori che sarebbero rimasti latenti senza 

l’incremento degli esami diagnostici. Tale fenomeno ha modificato profondamente nell’ultimo decennio 

l’epidemiologia del tumore prostatico. 

LEUCEMIE 

L’esposizione ambientale ed occupazionale a determinati agenti chimici, in particolare a benzene, aumenta 

il rischio di sviluppare leucemia. Il benzene come singolo composto, o come parte di una miscela di solventi, 

è stato più frequentemente associato alla leucemia mieloide acuta. Nonostante ciò alcuni studi suggeriscono 

che possa essere correlato anche ad altri sottotipi, inclusa la leucemia linfocitica cronica. Inoltre, diversi studi 

hanno riportato un eccesso d’incidenza di leucemia o sindrome mielodisplastica in gruppi di popolazione 

esposti per motivi residenziali od occupazionali al petrolio o ai suoi derivati. Altri composti chimici implicati 

nell’aumento del rischio d’insorgenza di leucemia sono i pesticidi, come i fenossi-erbicidi e sostanze utilizzate 

nell’industria della gomma sintetica (es. formaldeide). Infine, l’insorgenza di leucemia è riconosciuta da 

tempo come una conseguenza precoce e tardiva dell’esposizione alle radiazioni. È stato riscontrato, per 

quanto riguarda le leucemie, un rischio di insorgenza maggiore e statisticamente significativo, rispetto alla 

popolazione dell'Italia centrale, nella popolazione femminile del comune di Falconara Marittima (SIR:2,29 

con IC95%: 1,22-3,92). Sono state classificate come “Leucemie” le seguenti entità nosologiche: Leucemia 

linfatica acuta, Leucemia linfatica cronica, Leucemia mieloide acuta, Leucemia mieloide cronica, altre 

malattie mieloproliferative croniche e sindromi mielodisplastiche, Leucemie non altrimenti specificate (NAS). 
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L’interpretazione dei risultati necessita di indagini ulteriori e mirate, in quanto non possiamo escludere la 

presenza di una percentuale di casi prevalenti (diagnosticati prima del 2010) fisiologicamente presente nei 

primi anni di attività di un Registro. 

NEOPLASIE DELLE VIE AREO DIGESTIVE SUPERIORI 

La definizione «tumori delle vie aero-digestive superiori» (VADS) raccoglie un gruppo di neoplasie di varie 

sedi anatomiche (lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe) accomunate 

dall’epitelio di tipo squamoso e dalla condivisione di alcuni fattori di rischio oncologico. Non includono i 

tumori delle ghiandole salivari, quelli dei seni nasali e paranasali. L’alcool ed il tabacco sono i due più 

importanti fattori di rischio, in particolare per i tumori del cavo orale, dell’orofaringe, dell’ipofaringe e della 

laringe. Sono, infatti, responsabili di almeno il 75% dei tumori della testa e del collo. Tra gli altri fattori di 

rischio si riporta l’età avanzata, le infezioni da tipi cancerogeni di Papilloma virus umano (HPV), soprattutto 

HPV-16, l’infezione da EBV ed abitudini alimentari, quali il consumo di pesce e di cibi in salamoia. 

L’esposizione professionale alle polveri di legno e del cuoio sono un fattore di rischio per i tumori testa collo 

ed in particolare del rinofaringe. L’indagine svolta sul triennio 2010-2012 ha consentito il riscontro, per 

quanto riguarda i tumori delle vie areo-digestive superiori (VADS), di un rischio di insorgenza maggiore e 

statisticamente significativo, rispetto alla popolazione dell'Italia centrale, nella popolazione maschile del 

Comune di Falconara Marittima (SIR:1,64; IC95%: 0,94-2,67). Ai fini dell’interpretazione dei dati ottenuti 

presso le aree di interesse è necessario prolungare nel tempo il periodo di studio per verificare il trend di 

incidenza dei tumori delle VADS ed identificare le possibili associazioni con determinanti di rischio. Inoltre, 

saranno necessari approfondimenti mirati, in quanto sono state classificate come “VADS” tumori localizzati 

in diverse aree anatomiche della testa e del collo.  

 

MESOTELIOMA 

Il principale fattore di rischio per lo sviluppo di mesotelioma è rappresentato dall’esposizione ed inalazione 

dell’asbesto o amianto. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica tutti i tipi di asbesto 

come carcinogeni per l’uomo. La quota di mesoteliomi attribuibili all’asbesto può raggiungere il 90%, con una 

variabilità geografica determinata dalla modalità e dalle caratteristiche dell’esposizione (ovvero 

occupazionale, residenziale, domestica). È rilevante ai fini dello sviluppo del mesotelioma il tempo di 

esposizione, ovvero l’esposizione precoce nel corso della vita conferisce un maggiore livello di rischio, in 

quanto il tempo di latenza tra esposizione e diagnosi può raggiungere i 40-50 anni (Magnani, 2009). Il rischio 

individuale può anche essere influenzato da una predisposizione genetica. La presenza di alcuni cluster 

familiari può essere spiegata dall’interazione tra predisposizione genetica e la condivisione ambientale del 

rischio esogeno. Al termine dell’indagine, per quanto riguarda il mesotelioma, è stato riscontrato un eccesso 

nel rapporto tra casi osservati e casi attesi nella popolazione maschile residente nel comune di Falconara 

Marittima (SIR 6,11; IC95% 2,63-12,04), rispetto alla popolazione del centro Italia. Il mesotelioma maligno 

della pleura è un tumore aggressivo, la cui prognosi rimane infausta, nonostante siano stati proposti piani 

multimodali di trattamento (Taioli, 2017). In Italia, nel 1993 è stato istituito presso l’ISPESL il Registro 

Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), un sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma 

maligno, a cui confluiscono le segnalazioni obbligatorie a seguito della diagnosi di tale tumore, e che si occupa 

dell’analisi delle esposizioni all’amianto. Attualmente il sistema di sorveglianza è esteso su gran parte del 

territorio nazionale attraverso i Centri Operativi Regionali (COR). Nelle Marche, il Registro Mesoteliomi 

Marche (COR Marche, Università degli studi di Camerino, Referente Prof.ssa I. Grappasonni) ha rilevato 17 

casi di mesoteliomi (94,2% maschi e 5,8% femmine) nella popolazione residente presso Falconara M.ma nel 

periodo 2006-2013. Sono riportati nella tabella 5 i casi per livello massimo di esposizione.  
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Tabella 5 Livello massimo di esposizione nei soggetti residenti nel Comune di Falconara M.ma con 
diagnosi di Mesotelioma (Fonte: Registro Mesoteliomi Marche, periodo 2006-2013) 

Codice ReNaM 
Livello massimo di 

esposizione 
Residenti 

Falconara M.ma 

     

1 Professionale CERTA 10 

2 Professionale PROBABILE 3 

3 Professionale POSSIBILE 1 

4 Familiare 0 

5 Residenziale 1 

6 Extra Professionale 0 

7 Improbabile 1 

8 Ignota 1 

9 In Corso 0 

10 Non Classificabile 0 

 TOTALE 17 

 

La letteratura conferma che la principale fonte di esposizione sia di origine professionale. L’Italia, fino agli 

anni ’80, è stato uno dei maggiori produttori mondiali di amianto; nel 1992, il nostro Paese è stato tra i primi 

nell’Unione Europea a vietare il commercio, la lavorazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti a base 

di ogni forma di amianto. Il lungo periodo di latenza tra esposizione e sviluppo della malattia hanno reso 

necessario il monitoraggio epidemiologico sistemico dell’insorgenza della malattia. È stato rilevato un 

eccesso statisticamente significativo, di casi osservati su casi attesi, riscontrato principalmente nel sesso 

maschile.  È noto che, nelle coorti esposte professionalmente, il sesso maschile costituisce la maggioranza 

dei casi. Infatti, l’insorgenza di patologie la cui eziopatogenesi è costituita da una esposizione professionale 

può essere condizionata dal genere, a differenza di una patologia correlabile ad esposizione ambientale, che 

è più frequentemente riscontrata in entrambi i sessi (Liu 2017).  

La persistenza di numerosi siti inquinanti in Italia (www.bonifiche.miniambiente.it) ed il lungo periodo di 

latenza fra esposizione professionale all’amianto e diagnosi di mesotelioma, ci spingono ad ipotizzare un 

significativo aumento di incidenza del mesotelioma in Italia e nella nostra area di interesse. In tale ottica, 

ulteriori indagini epidemiologiche ad hoc e di valutazione dell’esposizione dei soggetti colpiti sono necessarie, 

per implementare politiche di prevenzione nei soggetti a rischio e impostare piani di bonifica dei siti inquinati 

mirati ed efficaci 

Tabella 6. Tipo di esposizione professionale in soggetti con diagnosi di mesotelioma, esposti 
professionalmente e residenti presso il comune di Falconara M.ma (Modificata da Registro Mesoteliomi 
Marche, periodo 2006-2013) 

CIC Lavoro con esposizione 

275 Saldatore nel settore cantieri navali 

300 Carico e scarico merci settore ferroviario 

351 Cantieri navali e settore ferroviario 

379 Apprendista tornitore ai cantieri navali 

392 Addetto a taglio e saldatura per ditte in appalto settore petrolchimico 

397 Militare in finanza 

407 Termoidraulico e tubista navale 

410 Manovale nel settore petrolchimico, cantieri navali 

428 Settore petrolchimico 

433 Tetti in eternit 

437 Commercio materiale da costruzione (anche eternit) 

484 Settore petrolchimico 

http://www.bonifiche.miniambiente.it/
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517 Trasporto vetro fuso e fabbro di allestimento nel settore cantieri navali 

530 Marina militare 

 

La persistenza di numerosi siti inquinanti in Italia (www.bonifiche.miniambiente.it) ed il lungo periodo di 

latenza fra esposizione professionale all’amianto e diagnosi di mesotelioma, ci spingono ad ipotizzare un 

significativo aumento di incidenza del mesotelioma in Italia e nella nostra area di interesse. In tale ottica, 

ulteriori indagini epidemiologiche ad hoc e di valutazione dell’esposizione dei soggetti colpiti sono necessarie, 

per implementare politiche di prevenzione nei soggetti a rischio e impostare piani di bonifica dei siti inquinati 

mirati ed efficaci. 

 

  

http://www.bonifiche.miniambiente.it/
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2.4  GLI SCREENING ONCOLOGICI 
Lo screening è un esame sistematico, condotto con mezzi clinici, strumentali o di laboratorio per individuare 

una malattia in una fase preclinica o i precursori della malattia su una popolazione asintomatica invitata 

attivamente a sottoporsi al test tramite una lettera d’invito. A fianco allo screening organizzato esiste poi uno 

screening spontaneo, quando il paziente esegue spontaneamente il test di screening come mezzo di 

prevenzione secondaria. Grazie agli screening, ogni anno la sanità marchigiana salva la vita di tanti cittadini 

garantendo cure appropriate e tempestive, a tutto vantaggio dei pazienti e dell’organizzazione del sistema 

sanitario. Uno dei requisiti fondamentali per il successo di un programma di screening, gratuito durante 

l’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, è il coinvolgimento attivo e sistematico di tutta la 

popolazione in età giudicata a rischio di insorgenza tumori, la quale deve essere adeguatamente informata 

sui benefici e i possibili rischi al fine di una partecipazione consapevole e volontaria, dopo che la struttura 

sanitaria ha iniziato il contatto. Lo screening avviene seguendo dei protocolli regionali che ne garantiscono la 

qualità, l’uniformità e l’equità di accesso. La Regione Marche ormai da anni ha avviato sull’intero territorio 

regionale 3 percorsi di screening, di cui si riportano le principali caratteristiche, per i tumori del colon retto, 

tumori della mammella e tumori della cervice-uterina 

Screening del Tumore del colon-retto 

Il tumore del colon-retto è la 2° neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione. I principali 

test di screening per la diagnosi precoce in pazienti asintomatici sono la ricerca di sangue occulto fecale (SOF) 

e la endoscopia digestiva (colonscopia e retto-sigmoidoscopia). Questi esami sono in grado di diagnosticare 

più del 50% dei tumori negli stadi precoci, quando maggiori sono le probabilità di guarigione. Inoltre in molti 

casi intervenendo sulle forme tumorali pre-maligne possono evitare la loro evoluzione garantendo pertanto 

la completa guarigione. Per questa ragione, in Italia, il Ministero della Salute raccomanda l’organizzazione 

regionale di programmi di screening rivolti alla popolazione in età 50-69 anni, praticando la ricerca del SOF 

con frequenza biennale o l’esecuzione della retto-sigmoidoscopia o colonscopia, con cadenza che non è stata 

definita in modo univoco. Attualmente il programma di screening colo-rettale più diffuso sul territorio 

nazionale è quello a due stadi, costituito dalla ricerca del SOF e successiva colonscopia per i positivi al SOF. 

Nelle Marche il programma di screening organizzato per il tumore del colon-retto interessa tutta la 

popolazione marchigiana in età 50-69 anni, invitata ad eseguire il SOF ogni 2 anni. L’adesione resta ancora 

subottimale in quanto solo il 36,2% degli invitati esegue effettivamente il test (fig.1) 

 Fig. 1 

Se però analizziamo i dati forniti dall’indagine PASSI, nelle Marche la copertura del programma di screening 
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colo-rettale (organizzato e spontaneo) è complessivamente del 58%, un valore ben più alto rispetto al dato 

nazionale (44%) (fig.5). Il 51% della popolazione dichiara di aver eseguito l’esame della ricerca del SOF negli 

ultimi due anni ed il 17% ha eseguito una colonscopia negli ultimi 5 anni (Fig.6). Dalla sorveglianza PASSI 

emerge che la ricerca del SOF è più frequente nella fascia di età sopra i 60 anni, leggermente maggiore tra le 

donne, con un grado di istruzione medio, senza difficoltà economiche. L’intervento di promozione più 

efficace nella campagna di screening è risultato l’invito della lettera da parte del SSR, in associazione al 

consiglio da parte degli operatori sanitari. Per quanto riguarda la non aderenza allo screening, essa viene 

imputata prevalentemente alla mancata percezione della necessità di sottoporsi all’esame, alla pigrizia e alla 

disinformazione. Per quanto riguarda la popolazione residente nel comune di Falconara Marittima l’adesione 

risulta più bassa (30,2%), sia rispetto al dato regionale (36,2%)che al dato dell’Area Vasta 2  (35,9%) che 

comprende i comuni della provincia di Ancona. 

Screening del tumore della mammella 

Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, basate sui dati raccolti dai Registri Tumori, il tumore della 

mammella è tra le donne, la neoplasia di gran lunga più frequente, con oltre il 40% di tutti i tumori maligni. 

Il rischio di sviluppare il tumore della mammella nel corso della vita non è trascurabile e si stima che circa 1 

donna su 11 ne verrà colpita. La mortalità per cancro della mammella si riduce sensibilmente tra le donne 

che praticano la mammografia ogni due anni, a partire dai 50 anni fino ai 69 anni di età. Per questa ragione, 

in Italia, il Ministero della Salute raccomanda l’esecuzione di programmi di screening di popolazione basati 

sull’invito ogni due anni, regolarmente, delle donne tra 50 e 69 anni, ad eseguire la mammografia. 

Indipendentemente da questi programmi, la mammografia viene effettuata anche su iniziativa personale 

della donna, nell’ambito del rapporto con il proprio ginecologo o in altri contesti. Nelle Marche il programma 

di screening organizzato per il tumore della mammella  interessa tutta le donne marchigiane in età 50-69 

anni, invitate ad eseguire la mammografia  ogni 2 anni. L’adesione è buona e il 54,2% delle donne invitate 

esegue effettivamente il test (Fig.2) 

 Fig. 2 

Nelle Marche, secondo l’indagine PASSI, la copertura dei programmi di screening mammografici (organizzato 

e spontaneo) è complessivamente dell’82%, più alta rispetto al dato nazionale (73%) . L’intervento che si è 

rivelato più efficace nella promozione dello screening mammografico è stato il consiglio medico, più potente 

rispetto alla sola lettera del SSR, che invece è stata determinante se associata alla raccomandazione dei 

sanitari. Dal confronto tra le due modalità di ricorso alla mammografia, si rivela che sono soprattutto le donne 

sotto i 60 anni con livello di istruzione medio-alto a ricorrere allo screening spontaneo, mentre le altre si 

attengono ai programmi di screening organizzato. L’82% delle donne marchigiane sopra i 50 anni di età 
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dichiara di aver eseguito una mammografia negli ultimi due anni; il 12% negli anni precedenti; il 6% invece 

non l’ha mai eseguita. Le motivazioni per la mancata esecuzione sono state prevalentemente la non 

percezione del rischio e la pigrizia; il 12% delle rispondenti ha dischiarato di non aver ricevuto alcuna 

convocazione. Per quanto riguarda la popolazione femminile residente nel comune di Falconara Marittima 

l’adesione risulta sostanzialmente uguale al dato dell’Area Vasta 2 (48,0% contro 49,3%), più bassa rispetto 

al dato regionale (54,2%) 

Screening del tumore della cervice uterina  

In Italia 8 donne su 10 in età 25-64 anni si sottopongono a scopo preventivo allo screening cervicale (pap-test 

o HPV test) all’interno di programmi organizzati o per iniziativa personale, secondo quanto raccomandato 

dalle linee guida nazionali, che suggeriscono alle donne di 25-64 anni di sottoporsi allo screening ogni 3 anni 

per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. Nelle Marche il programma di screening organizzato 

per il tumore della cervice uterina interessa tutte le donne marchigiane in età 25-64 anni, invitate ad eseguire 

il pap-test  ogni 3 anni. L’adesione è buona e il 39,5% delle invitate esegue effettivamente il test.  

Fig.3 

Nelle Marche, secondo l’indagine PASSI, i tassi di copertura dei programmi di screening (organizzato e 

spontaneo) per i tumori della cervice uterina nella popolazione femminile marchigiana tra i 25 e i 64 anni 

sono complessivamente dell’83%, quindi superiori alla media nazionale (80%), rispetto alla quale, è 

nettamente maggiore la quota di esami che vengono svolti all’interno di programmi organizzati (57%), 

rispetto a quelli eseguiti spontaneamente al di fuori dei programmi (25%).In particolare sono soprattutto le 

donne di età avanzata, con livello d’istruzione basso e difficoltà economiche, a ricorrere ai programmi di 

screening cervicale organizzati, piuttosto che a modalità di prevenzione alternativi o privati. Il 38% delle 

donne marchigiane dichiara di aver eseguito lo screening nell’ultimo anno, il 45% nei tre anni precedenti, il 

7% più di tre anni prima e il 10% lo ha mai eseguito. L’intervento che si è rivelato più efficace nella promozione 

dello screening cervicale è stato il consiglio del medico, più potente rispetto alla sola lettera del SSR che 

invece è stata determinante se associata alla raccomandazione dei sanitari. Le motivazioni per la mancata 

esecuzione dello screening sono state prevalentemente la pigrizia e la non percezione del rischio; il 5% delle 

rispondenti ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna convocazione. 

Per quanto riguarda la popolazione femminile residente nel comune di Falconara Marittima l’adesione risulta 

lievemente più alta (41,1%) rispetto al dato regionale (39,5%) e lievemente più bassa rispetto al dato 

dell’Area Vasta 2  (41,1% contro 44,2%),  
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2.5  GLI STILI DI VITA 
L’obiettivo di questo capitolo è stimare la prevalenza dei principali fattori di rischio comportamentali 
(abitudine al fumo, sedentarietà, eccesso ponderale, scarso consumo di frutta e verdura, bere alcol in 
eccesso) nel comune di Falconara Marittima e confrontare tali prevalenze con quelle della popolazione 
residente nella Regione.  Per fare ciò si sono utilizzate le informazioni tratte dal Sistema nazionale PASSI 
(acronimo di Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), attivo dal 2007.   

2.5.1 ABITUDINE AL FUMO 
L'impatto del tabacco sulla salute della popolazione può essere illustrato dai dati dell’Institute of Health 
Metrics and Evaluation, in base ai quali in Italia il numero di decessi attribuibili al fumo nel 2015 ammontava 
a 95.917: circa 49 mila morti per malattie neoplastiche, 23 mila per malattie cardiovascolari, 21 mila per 
malattie respiratorie e gli altri decessi attribuiti a specifiche malattie come il diabete. In letteratura è riportato 
anche che il fumo ha effetti negativi sul sistema riproduttivo sia dell’uomo che della donna, riducendo la 
fertilità; ha effetti nocivi in gravidanza in quanto: può causare aborto spontaneo; è una delle principali cause 
di basso peso alla nascita (<2.500 gr) e di nascita pretermine (< 37 settimane di età gestazionale). Il grande 
carico di sofferenze dovuto a questo scorretto stile di vita grava innanzitutto sui malati, poi sul sistema 
sanitario, quindi sui contribuenti ed infine sull'economia, perché provoca perdita di produttività. 
PASSI monitora l’abitudine al fumo attraverso i seguenti indicatori specifici (espressi in forma di prevalenza): 
- Fumatore: chi dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 100 sigarette e di essere fumatore al momento 

dell’intervista o di aver smesso di fumare da meno di 6 mesi. 
- Ex fumatore: chi dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 100 sigarette e di non essere fumatore al 

momento dell’intervista e di aver smesso di fumare da più di 6 mesi. 
- Non fumatore: chi dichiara di aver fumato nella sua vita meno di 100 sigarette e di non essere attualmente 

fumatore. 

Tabella 1. Prevalenza e IC95% dell’abitudine al fumo nella 
popolazione adulta ed dell’attenzione degli operatori sanitari 
verso questo fattore di rischio. Confronto tra campione di 
intervistati del Comune di Falconara Marittima  e della 
Regione Marche. Dati PASSI 2008-2016. 

Abitudine al 

fumo – PASSI 

2008-16 

Falconara 
Marittima 

Regione  
Marche 

% 
 (IC95%) 

% 
(IC95%) 

Fumatori 20,7 
(13,2-28,2) 

25,9  
(25,0-26,8) 

Ex Fumatori 14,5 
(7,8-21,3) 

20,6  
(19,8-21,5) 

Non Fumatori 64,8 
(56,0-73,5) 

53,5  
(52,4-54,5) 

Chiesto, da un 
operatore 
sanitario, se 
fuma*  

31,1  
(22,5-39,7) 

36,0 
(34,9-37,1) 

Nel periodo 2008-2016 la maggioranza dei 18-
69enni residenti a Falconara Marittima e nel 
territorio regionale non fuma o ha smesso di 
fumare; l’abitudine al fumo la si registra in questo 
Comune in un adulto su 5 (il 21% degli intervistati 
sono fumatori attivi), nelle Marche invece essa è 
diffusa in un po’più di un residente su 4 (sono 
fumatori infatti il 26% degli intervistati).  
Gli IC95% di queste due prevalenze si 
sovrappongono, pertanto è probabile, anche da un 
punto di vista statistico, che la frequenza di questo 
scorretto stile di vita non presenti differenze tra le 
due popolazioni di residenti. L’attenzione degli 
operatori sanitari verso il fumo non è elevata come 
ci si aspetterebbe: infatti solo il 31% degli 
intervistati residenti nel Comune ed il 36% di quelli 
residenti nel territorio regionale riferisce che un 
operatore sanitario ha chiesto informazioni su 
questo stile di vita. 

Nella figura 3 è evidenziata la frequenza dell’abitudine al fumo nei soggetti adulti tra 18-69 anni residenti 

nelle città di Ancona, Chiaravalle, Falconara Marittima e Jesi, nel periodo 2008-2016.  Il range di fumatori va 

dal 19,5% di Ancona al 24,9% di Jesi. Tuttavia vi è una sovrapposizione degli IC95% di queste prevalenze: 

pertanto sembrerebbe probabile anche da un punto di vista statistico che, la diffusione di questo stile di vita 

tra i residenti di questi Comuni sia all’incirca simile. Pare invece esserci una significativa minor frequenza di 

fumatori tra i residenti dell’Area ex AERCA nel suo complesso rispetto ai residenti nelle Marche come anche 

tra i residenti del comune di Ancona in confronto a quelli del territorio regionale (non sovrapposizione degli 

IC95%).  
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Figura 1. Frequenza dei fumatori (%). Confronto Comuni, Area ex AERCA e Regione Marche. Dati PASSI 2008-2016. 

 

RIFLESSIONI 
- Esistono diverse misure, previste dalla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco, sottoscritta anche dall'Italia, 

che sono efficaci per contenere il consumo di tabacco. Oltre ai divieti di fumo nei luoghi pubblici ed ai divieti di vendita 
ai minori, alle campagne informative, la misura ritenuta più efficace e con il rapporto costo/efficacia più favorevole 
è l'aumento dei prezzi, che rende i prodotti del tabacco meno accessibili, soprattutto ai giovani e ai gruppi più 
vulnerabili. Secondo l'OMS, una politica, prolungata nel tempo, di aumenti consistenti delle accise sui tabacchi, estesa 
a tutti i prodotti ed accompagnata dal contrasto al contrabbando, è in grado di ridurre la prevalenza di fumatori e 
aumentare il gettito fiscale, senza deprimere l'economia.  

- La prevenzione dell’abitudine al fumo e/o il suo controllo permette quindi di: salvaguardare la salute, diminuire il 
rischio di sviluppare patologie, proteggere l’ambiente, ridurre le conseguenze economiche negative derivate 
dall’insorgenza di patologie fumo-correlate.  

2.5.2 CONSUMO DI ALCOL  
Il consumo di alcol è associato a numerose malattie croniche (cirrosi del fegato, malattie cardiovascolari e 
tumori, malattie neuropsichiatriche, problemi di salute materno-infantile) e può creare dipendenza. Provoca, 
inoltre, come effetto immediato, alterazioni psicomotorie che espongono a un aumentato rischio di incidenti 
stradali, comportamenti sessuali a rischio, infortuni sul lavoro, episodi di violenza. Il danno causato dall’alcol, 
oltre che alla persona che beve, può estendersi quindi alle famiglie e alla collettività, gravando sull’intera 
società (Jürgen Rehm et al., 2009).  PASSI misura il consumo di alcol in unità alcoliche standardizzate (UA). 
L’UA corrisponde a 12 grammi di alcol puro (etanolo), quantità approssimativamente contenuta in una lattina 
di birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino di liquore (40 ml), alle gradazioni tipiche di 
queste bevande. 
PASSI monitora inoltre i diversi aspetti del “consumo a maggior rischio” mediante i seguenti indicatori 
specifici (espressi in forma di prevalenza): 

- Consumo abituale elevato: più di 2 unità alcoliche medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli 
ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 unità alcolica media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche 
negli ultimi 30 giorni (per le donne); 

- Consumo binge: per gli uomini 5 o più unità alcoliche in una sola occasione; per le donne 4 o più unità 
alcoliche in una sola occasione; 

- Consumo fuori pasto: esclusivamente o prevalentemente. 
- Consumo a maggior rischio: deriva dall’insieme delle definizioni sopra 

riportate. Pertanto per “consumo a maggior rischio” s’intende: 
consumo fuori pasto e/o consumo binge e/o consumo abituale elevato. 
Questa definizione è stata introdotta nella Sorveglianza dall’anno 2010. 

Nel periodo 2008-2016, più della metà degli intervistati di 18-69 
anni, residenti a Falconara Marittima  (57%), dichiara di aver 
consumato almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 
giorni precedenti l’intervista. Sono circa 60 persone su 100 (il 63%) 
a livello regionale. Gli IC95% di queste due prevalenze si sovrappongono, pertanto è probabile, 
anche da un punto di vista statistico, che la frequenza di questa abitudine comportamentale non 
presenti differenze tra le due popolazioni di residenti. Pare invece esserci una significativa minor 
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frequenza di consumo di alcol tra i residenti dell’Area ex AERCA nel suo complesso rispetto ai 
residenti nelle Marche come anche tra i residenti del comune di Ancona in confronto a quelli del  
territorio regionale (non sovrapposizione degli IC95%) (Fig. 42. 
 
Fig. 2 Frequenza di consumatori di alcol (adulti tra 18-69 aa)  Fig. 3 Frequenza dei consumatori a maggior rischio (%) nei per 
Comune, ex AERCA.      comuni di Ancona e Jesi 

  
Circa le prevalenze dei consumatori con “bere problematico”, i dati disponibili hanno permesso 
l’elaborazione di quest’informazione solo per i comuni di Ancona e Jesi. Ciò in quanto essendo la definizione 
di “consumatore di alcol a maggior rischio”, così come è stato detto all’inizio del paragrafo, dell’anno 2010, 
la somma del numero di interviste svolte dal 2010 al 2016 ai residenti di Chiaravalle e di Falconara, è risultata 
non sufficiente per l’elaborazione di questa informazione. Le prevalenze dei “consumatori di alcol a maggior 
rischio” nei comuni di Ancona e Jesi nel periodo 2010-2016 non sembrano essere differenti da quelle che si 
riscontrano nell’Area ex AERCA e nella Regione. Vi è infatti una sovrapposizione degli IC95%: pertanto 
sembrerebbe probabile, anche da un punto di vista statistico, che non vi siano differenze nella frequenza di 
diffusione di questo scorretto stile di vita tra i residenti dei due comuni e tra questi e l’Area ex AERCA e la 
Regione (Fig. 3). 

RIFLESSIONI 

- Oggi nel contesto della nostra società sono presenti fattori che favoriscono il consumo rischioso di alcol come: l’ampia 
disponibilità fisica ed economica delle bevande alcoliche, la “normalizzazione sociale” di attività che legano all’alcol 
eventi culturali, sportivi o musicali e che propongono un modello di “bere felice”.  

- Dall’Osservatorio nazionale alcol dell’ISS possono essere tratte importanti informazioni sul consumo in Italia come 
ad esempio: il fatto che ogni generazione ha la sua bevanda di riferimento: per un anziano essa è prevalentemente 
il vino (causa di consumo a rischio per oltre il 50% degli ultra 65enni di sesso maschile); per un giovane sono invece i 
cocktail, breezer e birre consumati in maniera cumulativa durante le happy hour e negli open bar. Queste 
informazioni sono fondamentali all’atto della comunicazione dei rischi per la salute alcol-correlati. 

- La diversità dei problemi alcol-correlati e delle misure utili per ridurne il danno rendono necessario mettere in atto 
“azioni intersettoriali” che vadano oltre il settore sanitario.  

- “Gli interventi incisivi sono da attivarsi relativamente alle competenze commerciali, economiche e di mercato, rivolte 
a creare forme di regolamentazione della pubblicità e di marketing con istituzione di modalità di prelievo fiscale, 
analogamente a quanto avviene per le sigarette, attraverso tasse di scopo”  (Emanuele Scafato et al., 2018)”.  

- Gli interventi preventivi dovrebbero mirare a “svalorizzare” questa tipologia di cultura del bere supportata appunto 
dal mercato e ispirata a pseudo-valori di generazioni che “usano” l’alcol più che “berlo”. Si dovrebbe invece riprendere 
a trasmettere il modello della moderazione e del consumo di alcol ai pasti che risulta ora un’eccezione più che una 
regola, come invece accadeva sino a venti anni fa. 

- Gli interventi preventivi dovrebbero includere anche azioni rivolte ai minori, svolte nelle scuole. Questa tipologia di 
interventi dovrebbe estrinsecarsi come ore di attività didattica dedicate all’educazione alla salute. Ore in cui si 
dovrebbero incrementare le conoscenze e la consapevolezza del rischio per la salute e che dovrebbero essere anche 
di educazione al rispetto del proprio corpo ma anche di quello dell’altro. 

2.5.3 ATTIVITA’FISICA 
Per attività fisica si intende qualunque movimento che comporta dispendio di energia, come le attività che 
fanno parte della vita quotidiana: giocare, camminare, fare i lavori domestici, ballare, fare le scale, portare a 
spasso il cane, etc. Ci sono evidenze scientifiche di molteplici vantaggi derivanti dallo svolgimento regolare 
di uno stile di vita attivo quali: la riduzione della mortalità per tutte le cause e di quella correlata a patologie 
cardiovascolari sia nella popolazione generale, sia in persone con fattori di rischio coronarici e nei 
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cardiopatici. Essere attivi (a un livello pari o superiore al minimo raccomandato di 150 minuti di camminata 
veloce alla settimana) è pure risultato associato a un guadagno globale come aspettativa di vita di 3,4-4,5 
anni. I vantaggi legati all’attività fisica si traducono inoltre in benefici psicologici e nelle relazioni sociali, come 
l’incremento dell’autostima e della qualità della vita e una migliore immagine di sé, specie nel sesso 
femminile.  Anche gli svantaggi per la salute derivati dal condurre uno stile di vita sedentario sono stati 
provati da studi scientifici prodotti nel corso degli anni. Alcune stime (I-Min Lee et al., 2012) indicano che in 
Italia la sedentarietà è causa di: 

- 9% delle malattie cardio-vascolari; 
- 11% del diabete di tipo II; 
- 16% dei casi di cancro al seno; 
- 16% dei casi di cancro al colon; 
- 15% dei casi di morte prematura. 

La Sorveglianza PASSI monitora i diversi aspetti dello svolgimento di una vita attiva mediante i seguenti 
indicatori specifici (espressi in forma di prevalenza): 
- Persona attiva: soggetto che riferisce di svolgere un lavoro pesante dal punto di vista fisico oppure di aver 

fatto, nei 30 giorni precedenti l’intervista, 30 minuti di attività moderata, per almeno 5 giorni alla 
settimana, o più di 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni settimanali (criteri presenti nelle Linee 
Guida dell’OMS). 

- Persona sedentaria: soggetto che riferisce di svolgere un lavoro che non richiede uno sforzo fisico pesante 
e di non aver fatto attività fisica, intensa o moderata, nei 30 giorni precedenti l’intervista. 

- Persona parzialmente attiva: persona che riferisce di non svolgere un lavoro pesante dal punto di vista 
fisico e di aver fatto, nei 30 giorni precedenti l’intervista, qualche attività fisica, ma in misura minore di 
quanto previsto dalle linee guida. 

Nel periodo 2008-2016, tra i 18-69enni, residenti nel 
comune di Falconara Marittima  circa 1 su 4 si dichiara 
“attivo” (24%); sono di più a livello regionale (30%). Gli 
IC95% di queste prevalenze si sovrappongono, pertanto è 
probabile, anche da un punto di vista statistico, che la 
frequenza dei “fisicamente attivi” residenti nel Comune 
non sia diversa da quella dei residenti nella Regione 
Marche.  La quota di “parzialmente attivi” è la più alta, sia 
a Falconara (52%) che nelle Marche (44%). Gli adulti 
sedentari sono all’incirca 1 su 4 sia nel Comune che nel 
territorio regionale: 24% e 26% rispettivamente. Non 
sembrano esserci delle differenze statisticamente 
significative tra Falconara Marittima e Marche anche nella 
frequenza delle condizioni di “parzialmente attivi” e 

sedentari (Tab. 4). L’attenzione degli operatori sanitari 
su questo stile di vita è bassa: a meno di un soggetto 
su 2 sia a Falconara Marittima che nelle Marche è 
stato suggerito di svolgere uno stile di vita più attivo 
(Tab. 2). 

Tabella 2. Prevalenza e IC95% dello stile di vita attivo 
nella popolazione adulta ed dell’attenzione degli 
operatori sanitari verso questo fattore di rischio. 
Confronto tra campione di intervistati del comune di 
Falconara Marittima e della Regione Marche. Dati PASSI 
2008-2016. 

Attività fisica – 
PASSI 2008-16 

Falconara 
Marittima 

Regione 
Marche 

%  
 (IC95%) 

% 
(IC95%) 

Attivi  24,1 
(16,4-31,7) 

30,1 
(29,1-31,1) 

Parzialmente 
attivi 

51,9 
(43,1-60,8) 

44,3 
(43,2,-45,4) 

Sedentari  24,0 
(16,0-32,0) 

25,6 
(24,7-26,6) 

Consigliato da un 
operatore 
sanitario, di fare 
attività fisica** 

44,7 
(33,5-55,8) 

39,6 
(38,3-40,9) 

Nella figura 4 è evidenziata, per comune, la frequenza della sedentarietà tra i 18-69enni, nel periodo 2008-
2016: il range va dal 20% di Jesi al 29% di Ancona. Tuttavia vi è una sovrapposizione degli IC95% delle 
prevalenze, pertanto sembrerebbe probabile, anche da un punto di vista statistico, che la diffusione di questo 
fattore di rischio tra i residenti dei comuni, e tra questi e l’Area e la Regione, sia all’incirca simile. 
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Figura 4. Frequenza delle persone sedentarie di età 18-69 anni (%). Confronto Comuni, Area ex AERCA e Regione Marche. Dati 
PASSI 2008-2016. 

 

RIFLESSIONI 
-  “Nella popolazione adulta, come in tutte le fasce di età, praticare attività fisica dipende da molteplici fattori 

individuali e collettivi. Tra i primi rientrano il grado di motivazione, la consapevolezza dei benefici, la disposizione 
psicologica più o meno favorevole alla pratica, la convinzione di non avere tempo libero da dedicare all’esercizio (idea 
spesso più percepita che reale). Tra i più forti condizionamenti sociali, vi è lo stile di vita sedentario, risultato del 
mutare delle modalità lavorative di larghi strati della popolazione, delle caratteristiche dell’ambiente urbano. Altri 
fattori sociali significativi sono il grado di educazione e il reddito. Una difficile situazione socio-economica si traduce 
generalmente in uno svantaggio riconducibile alla minore disponibilità di tempo libero, al minor accesso alle strutture 
dedicate od alle opportunità di svolgimento dell’attività fisica, alla percezione dello sport come un lusso e non come 
una necessità. (Epicentro: Attività Fisica. Valentina Minardi et al., 2018)”. 

- Nell’ottica del programma nazionale “Guadagnare Salute”, gli interventi di promozione dell’attività fisica vanno 
impostati attraverso un percorso intersettoriale, partecipato attivamente dai singoli individui, dalla comunità e dalle 
Istituzioni.  

- Il sistema sanitario può svolgere un ruolo di promozione e coordinamento tra Enti, a diversi livelli di governance, per 
migliorare l’adesione della popolazione ad uno stile di vita attivo; per esempio fornendo informazioni su interventi di 
provata efficacia, facilitando lo scambio di conoscenze ed esperienze, promuovendo l’attività fisica in ambito 
sanitario ed extra-sanitario. In questi ultimi anni hanno preso sempre più campo iniziative, organizzate dal settore 
sanitario e rivolte alla comunità relative all’implementazione di “gruppi di cammino”; mentre attività relative alla 
promozione della mobilità a piedi nei percorsi casa-scuola (es il “pedibus”), sono state organizzate a livello comunale, 
su input del settore sanitario.   

- Nella promozione dell’attività fisica un ruolo di primo piano lo potrebbero avere i professionisti della salute che 
operano nell’ambito delle cure primarie; essi dovrebbero fornire indicazioni sull’esercizio fisico e sostenere o facilitare 
le persone con interventi di counselling per l’identificazione di soluzioni adeguate alla persona e per rafforzare la 
motivazione che può favorire la modifica di alcuni comportamenti sedentari consolidati.  

- I decisori politici, a qualsiasi livello, possono svolgere la loro parte nella promozione dell’attività fisica operando scelte 
che favoriscano nelle città il miglioramento della viabilità a favore del trasporto attivo (andare a piedi o in bicicletta). 
Un esempio di tali scelte è la realizzazione di parchi/aree verdi o la riqualificazione di quelli già esistenti; la costruzione 
di piste ciclabili e/o di impianti sportivi e ricreativi etc… Ciò innescherebbe anche un circolo virtuoso che diminuirebbe 
inquinamento ed incidenti. 

2.5.4 ALIMENTAZIONE: ECCESSO PONDERALE (SOVRAPPESO E OBESITA’) 
In letteratura è dimostrata la relazione tra sovrappeso ed obesità e l’insorgenza di patologie croniche. Si 
calcola infatti che il 44% dei casi di diabete ed il 23% delle malattie ischemiche del cuore siano attribuibili 
all’eccesso ponderale; riguardo poi la patologia tumorale il World Cancer Research Fund International 
documenta la relazione causale tra sovrappeso ed obesità e 7 forme di cancro: esofago, pancreas, colecisti, 
colon-retto, mammella (post-menopausa), endometrio e rene. L’Institute of Health Metrics and Evaluation 
ha evidenziato che in Italia, nel 2016, l’eccesso ponderale è il quarto fattore di rischio più importante tra 
quelli che sono associati al maggior numero di decessi e disabilità.  Una condizione particolarmente grave è 
l’insorgenza dell’obesità tra i bambini e gli adolescenti: i dati dell’indagine Okkio alla Salute (2016), realizzata 
nelle scuole primarie della nostra Regione, mostra una percentuale di sovrappeso e obesità rispettivamente 
del 21,5% e del 10,4% (Epicentro, OKKIO alla Salute, Indagine 2016. Dati regionali). I soggetti esposti fin da 
piccoli ad un eccesso ponderale possono andare incontro a difficoltà respiratorie, problemi articolari, ridotta 
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mobilità, ma anche a disturbi dell'apparato digerente ed a quelli di carattere psicologico. Inoltre, chi è obeso 
in età infantile lo è spesso anche da adulto: viene aumentata quindi la probabilità di sviluppare precocemente 
fattori di rischio di natura cardiovascolare (ipertensione, malattie coronariche, tendenza all’infarto) e 
metabolica (diabete di tipo 2 o ipercolesterolemia).Dal punto di vista della sanità pubblica i fattori di gran 
lungo più importanti, alla base dell’aumento della prevalenza del problema sono le reazioni normali delle 
persone agli stimoli derivanti all’ambiente “obesogenico” nel quale si trovano a vivere”. Tale ambiente si 
caratterizza per la fornitura progressivamente crescente di alimenti gustosi, ipercalorici e a basso costo; per 
la presenza di sistemi di distribuzione commerciale efficienti che rendono questi alimenti più accessibili e per 
i metodi di marketing convincenti e sempre più pervasivi (Boyd A Swinburn et al., 2011). Inoltre a ciò si 
devono aggiungere altre cause quali: l’aumento dell'inattività fisica dovuto alla natura sempre più sedentaria 
di molte forme di lavoro; il cambiamento delle modalità di trasporto e l'aumento dell'urbanizzazione. 
Nella Sorveglianza PASSI il metodo usato per misurare l’eccesso ponderale si fonda sul calcolo dell’Indice di 
massa corporea (IMC), definito dal peso in chilogrammi diviso l’altezza (in metri) elevata al quadrato. 
Pertanto sulla base di questo indice le persone vengono classificate in 4 categorie: 

- sottopeso (IMC <18,5); 
- normopeso (IMC 18,5-24,9); 
- sovrappeso (IMC 25,0-29,9); 
- obese (IMC ≥ 30). 

In PASSI le informazioni sul peso ed altezza sono 
“autoriferite”: ciò ha il vantaggio della semplicità, 
economicità e rapidità della rilevazione, ma ci sono anche dei 
limiti. Infatti quando i dati “autoriferiti” vengono confrontati 
con altezza e peso “misurati”, si osserva una sottostima della 
prevalenza di sovrappeso e obesità (nella maggior parte 
degli studi questa sottostima è risultata maggiore tra le 
donne e nelle persone sopra i 65 anni). Le ragioni di questa 
sottostima risiedono in un possibile bias di desiderabilità 
sociale. Nel periodo 2008-2016, tra i 18-69enni, residenti nel 
comune di Falconara Marittima 44 intervistati su 100 si 
dichiarano in eccesso ponderale (44%); sono un po’ di meno 
a livello regionale (42%). Gli IC95% di queste prevalenze si 
sovrappongono, pertanto è probabile, anche da un punto di 
vista statistico, che non ci siano differenze nella frequenza di 
questa condizione tra le due popolazioni. Anche nella 
frequenza dell’obesità e del sovrappeso non sembrano 
esserci delle differenze statisticamente significative tra 
Comune e regione Marche . 

 

Tabella 3. Prevalenza e IC95% dello stato nutrizionale, 
per tipologia, nella popolazione adulta. Confronto tra 
campione di intervistati del comune di Falconara 
Marittima e della Regione Marche. Dati PASSI, 2008-
2016.  

 

Stato 

nutrizionale 

– PASSI 

2008-16 

Falconara 

Marittima 

Regione  

Marche 

%  
 (IC95%) 

% 
(IC95%) 

Sovrappeso 35,0 
(26,4-43,7) 

32,7 
(31,7-33,8) 

Obeso 9,2 
(3,6-14,8) 

9,0 
(8,4,-9,6) 

Eccesso 

ponderale*  

44,2 
(35,3-53,1) 

41,7 
(40,7-42,7) 

La figura 5 mostra, per il periodo 2008-2016, la frequenza per comune dell’eccesso ponderale tra i 18-69enni 
residenti: il range va dal 37% di Jesi al 48% di Chiaravalle. Tuttavia vi è una sovrapposizione degli IC95% delle 
prevalenze: pertanto sembrerebbe probabile, anche da un punto di vista statistico, che la diffusione di questo 
fattore di rischio tra i residenti dei Comuni e, tra questi e l’Area ex AERCA e la Regione sia all’incirca simile. 

Figura 5. Frequenza delle persone di età 18-69 anni in eccesso ponderale (%). Confronto Comuni, Area ex AERCA e Regione 
Marche. Dati PASSI 2008-2016. 
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2.5.5 ALIMENTAZIONE: CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA 
L’OMS stima che a livello globale circa 16 milioni di anni di vita aggiustati per disabilità (DALYS)1 e 1,7 milioni 
di morti sono attribuibili allo scarso consumo di frutta e verdura. Inoltre si stima che il 14% dei decessi per 
cancro al tratto gastro-intestinale, circa l’11% dei morti per malattie ischemiche del cuore e il 9% dei morti 
per ictus sono da attribuire allo scarso consumo di frutta e verdura. Secondo l’Institute of Health Metrics and 
Evaluation, in Italia nel 2016 i fattori di rischio relativi ad una scorretta alimentazione occupano il terzo posto 
tra tutti quelli associati al maggior numero di decessi e disabilità. Le linee guida italiane per una sana 
alimentazione sottolineano che adeguate quantità di frutta e verdura, oltre a proteggere da malattie 
cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie (asma e bronchiti), assicurano un rilevante contributo di 
carboidrati complessi, nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici), sostanze protettive antiossidanti e 
consentono di ridurre l’apporto calorico della dieta, grazie al fatto che questi alimenti danno una sensazione 
di sazietà. Nella Sorveglianza PASSI il consumo giornaliero di frutta e verdura è misurato attraverso il calcolo 
dell’indicatore “five a day”. Infatti la soglia di 400 grammi di frutta e verdura al giorno (escluse le patate e 
altri tuberi amidacei), corrispondente a circa cinque porzioni (five-a-day), è la quantità minima consigliata 
dall’OMS per essere efficace nella prevenzione delle malattie croniche. Una porzione di frutta e verdura 
corrisponde quindi a circa 80 grammi, la quantità che sta in una mano oppure in mezzo piatto nel caso di 
verdure cotte. 

 
Tabella 4. Prevalenza e IC95% del consumo di frutta e verdura 
nella popolazione adulta. Confronto tra campione di 
intervistati del comune di Falconara Marittima e della Regione 
Marche. Dati PASSI 2008-2016. 

Consumo di 
frutta e verdura – 

PASSI 2008-16 

Falconara 
Marittima  

Regione  
Marche 

%  
 (IC95%) 

% 
(IC95%) 

 
Almeno 3 porzioni 
al giorno 

45,7 
(36,7-54,8) 

54,6 
(53,5-55,7) 

 
5 o più porzioni al 
giorno (five  a 
day)  

13,3 
(6,7-19,8) 

11,4 
(10,8-12,1) 

Nel periodo 2008-2016, tra i 18-69enni, residenti 
nel comune di Falconara Marittima meno di 1 su 2 
(46%) dichiara di consumare quotidianamente 
almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura; sono il 55% 
a livello regionale. Gli IC95% di queste prevalenze si 
sovrappongono, pertanto è probabile, anche da un 
punto di vista statistico, che non vi siano differenze 
tra le due popolazioni in questa frequenza di 
consumo.  Invece la quota di soggetti tra 18-69 anni 
che aderiscono “al five a day” è molto inferiore e 
corrisponde al 13% a Falconara Marittima ed 
all’11% nel territorio regionale, anche in questo 
caso senza alcuna differenza statisticamente 
significativa tra le due popolazioni (Tab. 4). 

Nella figura 5 è evidenziata, per il periodo 2008-2016, la frequenza, per comune, nell’adesione al “five a day” 
tra i 18-69enni: il range va dal 7% circa di Ancona al 15% circa di Jesi. Tuttavia vi è una sovrapposizione degli 
IC95% delle prevalenze: pertanto sembrerebbe probabile, anche da un punto di vista statistico, che la 
diffusione di questa abitudine alimentare tra gli adulti residenti dei comuni e tra questi e l’Area ex AERCA e 

le Marche sia all’incirca simile. Figura 5. Frequenza delle persone di età 18-69 anni che aderiscono al 
five a day (%). Confronto Comuni, Area ex AERCA e Regione Marche. Dati PASSI 2008-2016. 

                                                             
 

RIFLESSIONI 

Per contrastare il fenomeno dell’eccesso ponderale risultano fondamentali una serie di azioni quali: 

 il suo monitoraggio nel tempo;  
 la conduzione di interventi finalizzati alla modifica dei comportamenti individuali; 
 la messa in atto di interventi specifici di contrasto alle strategie di marketing aziendali che sono una parte 

importante dei determinanti sociali della salute. A questo proposito risultano efficaci e costo-efficaci 
interventi come l’introduzione di tasse su cibi e bevande insalubri; le etichette a semaforo da applicare sulle 
confezioni dei prodotti alimentari; la riduzione della pubblicità di cibi e bevande spazzatura rivolta ai 
bambini; programmi scolastici finalizzati alla riduzione del consumo di bevande zuccherate; il bando di 
distributori automatici di cibi e bevande spazzatura dai luoghi pubblici. 
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RIFLESSIONI 
Tra gli Interventi per aumentare il consumo di frutta e verdura i CDC di Atlanta raccomandano strategie mirate ad 
incrementare l’accessibilità a frutta e verdura attraverso incentivi per la coltivazione di prodotti salutari sia a livello 
agricolo, sia a livello comunitario (dove si raccomanda la creazione di orti di quartiere) e mediante la promozione di 
piatti a base vegetale nelle mense/bar aziendali, nelle scuole e in occasioni di riunioni, incontri, seminari e convegni. 
Anche le iniziative volte all’introduzione di una giornata vegetariana nella ristorazione collettiva avviatesi in numerose 
città in tutto il mondo sono finalizzate a rendere più facile la scelta di una dieta più ricca di alimenti vegetali. Altri 
interventi risultati efficaci nell’incrementare il consumo di frutta e verdura della popolazione sono quelle relative alla 
modifica dell’architettura delle scelte all’interno di mense (disposizione del banco di frutta e verdura) e supermercati 
(design dei carrelli della spesa).  

2.5.6 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI    
La Sorveglianza PASSI è stata disegnata per avere informazioni valide a livello di Area Vasta e di Regione, e 
non per Comune. Per poter utilizzare “ex post” i dati PASSI, per singolo Comune, è stata utilizzata una 
specifica metodologia, dettagliatamente descritta nel report integrale sui fattori di rischio comportamentali, 
curato dall’Unità operativa complessa dell’ASUR MARCHE, Area Vasta 2: “Igiene e Sanità Pubblica - Ambiente 
e Salute, Epidemiologia”. In tale report vengono anche riportati i limiti da tenere presenti all’atto della lettura 
dei risultati delle elaborazioni. In generale le informazioni scaturite da questo lavoro evidenziano come 
comunque la Sorveglianza PASSI permetta di “leggere”, fino a livello comunale e/o di “aggregati” di comuni, 
aspetti di salute altrimenti non disponibili attraverso le fonti tradizionali, riuscendo anche ad identificare 
specificità locali. In sintesi il prodotto delle elaborazioni dati sulla diffusione dei fattori di rischio 
comportamentali dei residenti nel Comune di Falconara Marittima, per il periodo 2008-2016, evidenzia un 
quadro sostanzialmente in linea con quello che accade nel resto del territorio regionale.  
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CAPITOLO 3 – PROSPETTIVE 
Il report sulla situazione ambientale e stato di salute della popolazione residente a Falconara M.ma è parte 

degli impegni assunti dalla regione Marche sulla base della DGR 340/2017 che prevede l’aggiornamento del 

report epidemiologico per l’Area ex AERCA, comprendente il Comune di Falconara M.ma, con i dati del 

Registro Tumori Regionale. La preparazione condivisa di un report specifico per Falconara Ma.ma prende 

spunto dall’analisi dei dati a disposizione e dalle precedenti esperienze di studio dell’area territoriale 

interessata e verrà trasmesso al Prefetto per una richiesta di incontro con il Ministero della Salute, come 

richiesto da Ondaverde Onlus e comitato Mal'aria Falconara nella riunione tenutesi in Prefettura il 

07/12/2017 e 13/04/2018 

Il report epidemiologico è il risultato di una collaborazione tra esperti di vari Enti (ARS, ARPAM, ASUR, 

Università Politecnica delle Marche ed Università degli Studi di Camerino) e diversi settori, rappresentando 

un’esperienza importante di collaborazione. E’ evidente che tale report per la limitata estensione della 

popolazione osservata presenta i limiti di validità statistica degli studi su piccole aree. 

PROSPETTIVE AMBIENTALI: 

Partendo dai riscontri finora evidenziati nel campo ambientale, per una sempre più ampia e necessaria 

conoscenza delle sostanze organiche e inorganiche disperse nell’aria ambiente di Falconara, l’ARPAM 

prevede anche di fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nella stesura e realizzazione di specifiche 

azioni/progetti che gli Enti intendono attivare, orientati, tra l’altro, all’individuazione di una specifica rete di 

controllo sia degli inquinanti ambientali che delle sostanze ad impatto odorigeno che copra l’intero territorio, 

con applicazione di modellazioni nella valutazione della distribuzione degli inquinanti, utile anche per una 

risposta in situazioni di emergenza ambientale (PEE) che per le valutazioni di carattere sanitario. In merito 

alla determinazione quali-quantitativa dei VOC nell’aria ambiente di Falconara sarà necessario utilizzare 

ulteriori tecniche di campionamento attivo o di campionamento e analisi in sito utili a determinare anche le 

sostanze VOC non quantificate con i campionatori passivi Radiello utilizzati nel 2017 e inizi 2018. 

Nell’ambito dell’inquinamento dei suoli e delle acque si proseguirà nel sistematico controllo ambientale delle 

aree contaminate relative al SIN Falconara e ad altre qualora emergessero da accertamenti. 

In merito all’AIA sono disponibili dati di fine 2017 relativi alle attività presenti nell’area. Per quanto riguarda 

i microinquinanti, è una delle richieste avanzate nel tavolo ministeriale ed è stato ottenuto di effettuare un 

monitoraggio volto ad una conoscenza analitica del carico emissivo della Raffineria al fine di realizzare un 

ulteriore approfondimento sia in termini di emissioni sia in termini di ricadute sui recettori sensibili. Tutte le 

analisi del monitoraggio saranno disponibili nel sito web del Comune e saranno verificate dagli Enti di 

controllo. 

Per quanto riguarda il catasto delle emissioni è stata attivata una convenzione con l’Università Politecnica 

delle Marche e con l’Università degli Studi di Urbino e i primi dati saranno disponibili per la fine dell’anno 

2018. Inoltre si prevede che sarà disponibile il catasto regionale entro la fine dell’anno 2019 

 

PROSPETTIVE SANITARIE: 

I dati del Registro Tumori Regionale evidenziano come, analizzando i casi dei primi 5 tumori più 

frequentemente diagnosticati (ad esclusione dei tumori cutanei non-melanoma), nell’area di Falconara M.ma 

il tumore del colon-retto presenta una incidenza maggiore rispetto a quella registrata in Italia (molto più alta 

per gli uomini, leggermente più alta per le donne), risultando il tumore più frequentemente diagnosticato (in 

Italia invece è la seconda neoplasia più diagnosticata) con una percentuale del 14,8% (contro il 13% in Italia). 

Il tumore del colon-retto inoltre rappresenta uno dei tre tumori (insieme a mammella e cervice uterina) nei 
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confronti dei quali sono già attivi dei programmi regionali di screening di popolazione. A differenza degli altri 

due screening (mammella e cervice uterina) in cui i dati di adesione sono sostanzialmente sovrapponibili 

(anche se lievemente minori) a quelli della popolazione marchigiana, nello screening del tumore del colon-

retto l’adesione della popolazione in età 50-69 anni del comune di Falconara Marittima è sensibilmente 

minore rispetto al dato regionale (30,2% contro 36,2%) 

Alla luce di ciò si prevedono le seguenti azioni importanti per la specifica patologia:  

1. Miglioramento dell’adesione allo screening di popolazione: 

a. Attività informative e comunicative con il coinvolgimento dei MMG  

b. Campagna informativa utilizzando canali tradizionali (carta e televisione) e web-based (social 

networks, realizzazione di application per cellulari e tablet); 

2. Allargamento della fascia d’età coinvolta nello screening con la ricerca del sangue occulto fecale dai 

50 ai 45 anni (45-69 anni), raccomandata nelle Linee guida 2018 dell’American Cancer Society; 

3. Attività informative e comunicative con il coinvolgimento dei MMG e PLS sui fattori di rischio della 

collettività; 

4. Programma di controllo diretto per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

In merito alle prossime tappe del percorso si prevede  

1. Il coinvolgimento dei MMG ed i PLS del territorio di Falconara M.ma anche per la raccolta di ‘eventi 

sentinella’ relativi all’impatto sulla salute della popolazione residente di alcune pressioni ambientali, 

come previsti dalla DGR; 

2. Indagini mirate e più approfondite anche facendo ricorso, a seconda dello specifico esito in esame, a 

ulteriori fonti di dati correnti (es. assistenza sanitaria di base, certificati di assistenza al parto, 

specialistica ambulatoriale, farmaceutica, emergenze-urgenze); 

3. la realizzazione del Registro Malformazioni Congenite secondo le indicazioni nazionali dell’Istituto 

Superiore di Sanità (Registro nazionale e registri regionali di malformazioni congenite DPCM 3 marzo 

2017) 

Va rammentato infine, a completamento del quadro di azioni presenti sul territorio di Falconara M.ma, che 

la Prefettura di Ancona ha attivato un ‘gruppo di lavoro tecnico’ composto da ARPA, VVF, Protezione Civile, 

ASUR, Comune di Falconara M., propedeutico alla revisione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) della 

Raffineria API (art.21 del Dlvo 105/2015) e che in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di 

detta azienda il DM 11.05.2018 del Ministero dell’ambiente prevede alcune prescrizioni sulla cui applicazione 

sta lavorando un tavolo tecnico regionale 
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APPENDICE 
QUADRO AMBIENTALE: TABELLE E DATI 

SUOLO SOTTOSUOLO 

Accenni Normativa di Riferimento:  

Il DM 471/99 definiva un sito contaminato come quel sito in cui anche uno solo dei valori di concentrazione 
delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e/o sotterranee, risultava 
superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti (limiti tabellari). L’obiettivo delle bonifiche era 
il raggiungimento dei Valori di Concentrazione Limite Accettabili, mentre l’analisi di rischio era prevista solo 
nel caso in cui, per motivi tecnici o economici, non fosse possibile raggiungere gli obiettivi di bonifica stabiliti. 
Successivamente il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ha riordinato e modificato 
profondamente le disposizioni in materia e l’iter procedurale degli interventi di bonifica mutando 
sostanzialmente l’approccio rigido-tabellare previsto dal previgente D.M. 471/99, stabilendo due livelli di 
concentrazione soglia degli inquinanti che devono essere indagati nelle matrici ambientali e a cui 
corrispondono diverse modalità di intervento: 

Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): per il suolo/sottosuolo ed acque sotterranee sono riportate 

nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5, e rappresentano valori di attenzione superati i quali occorre svolgere una 

caratterizzazione del sito; 

Concentrazioni soglia di rischio (CSR): identificano i livelli di contaminazione residua accettabili sui quali 

impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica. Sono determinate caso per caso attraverso 

l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica. 

A tal riguardo, il D. Lgs. 152/2006 introduce una nuova definizione di sito contaminato. 

Un sito si considera: 

Potenzialmente contaminato, quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati 
nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di 
caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica che ne permettano di determinare 
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR; 

Contaminato, quando risultano superati i valori delle CSR determinate mediante l’analisi di rischio sito-
specifica sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione; 

Non contaminato, quando la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali è inferiore ai valori di CSC 
oppure, se superiore, è comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell’analisi di rischio 
sanitario e ambientale sito specifica. 

Tabella 1: elenco siti contaminati al 2017. 

ID_SITO AZIENDA_NOME COMUNE  

4201800003 Fm_Ex Enichem (Ex Montedison) Falconara M.ma 

4201800004 Fm_Api - Raffineria  Falconara M.ma 

4201800005 Moretti E Cordini Snc Falconara M.ma 

4201800006 Condominio Via Leopardi 12/A Falconara M.ma 

4201800007 Fm_Aerdorica Spa Padiglione Nuovi Arrivi Falconara M.ma 
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4201800008 Distributore Di Carburante Api N°40112 - Via Flaminia 427- Falconara M.ma 

4201800009 So.Me.A Srl Falconara M.ma 

4201800010 Fm_Area Campo Sportivo Parrocchia Santa Maria Della Neve E San Rocco Di 
Marina Di Montemarciano 

Falconara M.ma 

4201800011 Ex Garage Fanesi Falconara M.ma 

4201800012 Pozzo Area Via Flaminia 696 Falconara M.ma 

4201800013 Cisterna Condominio Via Cavour Falconara Falconara M.ma 

4201800014 Fm_Ex Industria Chimica Bitumi Casali - Dear Falconara M.ma 

4201800015 Fm_Ex Vibrocementi Adriatica Srl Falconara M.ma 

4201800018 Condominio Via Veneto Falconara Falconara M.ma 

4201800019 Distributore Di Carburante Eni N°5760 Falconara M.ma 

4201800020 Fm_Rfi Attigue Ex Montedison Falconara M.ma 

4201800021 Fm_Aerdorica Deposito Sw Falconara M.ma 

4201800022 Fm_Aerdorica Deposito Ne Falconara M.ma 

4201800023 Fm_Arl Petrolbitumi Srl Falconara M.ma 

4201800024 Fm_Mediolising Spa (Cava Gola Della Rossa) Ex Liquigas Falconara M.ma 

4201800025 Sede Telecom Italia Falconara M.ma 

4201800026 Enel Distribuzione S.P.A_Traformatore Distribuzione Mt/Bt Falconara M.ma 

4201800027 Pv Carburante Eni N.5730 Loc. Rocca Priora Falconara M.ma 

4201800028 Fosso Castellaraccia Falconara M.ma 

4201800030 Fm_Ex Area Antonelli Falconara M.ma 

4201800033 Sversamento Incrocio Via Aeroporto E Via Caserme Falconara M.ma 

4201800034 Nodo Di Falconara-Variante Di Falconara-Sin Falconara M.ma 

4201800035 Fm_Ici Iniziativa Costruzioni Industriali Srl Falconara M.ma 

4201800036 Fm_Fineco Leasing Spa (Ex Adriatica Petroli Spa) Falconara M.ma 

4201800037 Ex Caserma Saracini Falconara M.ma 

4201800038 Pozzo Privato Ubicato Nei Pressi Area Ex Antonelli Falconara M.ma 

 



 

49 
 

MATRICE ARIA: Valori limite e livelli critici 

Riferimenti normativi tratti dall'Allegato VII e Allegato XI del D.Lgs. n°155 del 13 Agosto 2010, integrati con il D.Lgs. 

n°250 del 24 Dicembre 2012.  

Particolato ≤ 10µm (PM10) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite sulle 24 ore per la 
protezione della salute umana 

1 giorno 
50 µg/m3 da non superare per più di 

35 volte per anno civile 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Anno civile 40 µg/m3 

Particolato ≤ 2.5µm (PM2.5) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Anno civile 20 µg/m3 

Biossido di Azoto (NO2) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite orario per la protezione 
della salute umana 

1 ora 
200 µg/m3 da non superare per più 

di 18 volte per anno civile 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Anno civile 40 µg/m3 

Monossido di Carbonio (CO) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite orario per la protezione della 
salute umana 

Media massima 
giornaliera calcolata su 8 

ore 
10 mg/m3 

Biossido di Zolfo (SO2) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore limite orario per la protezione 
della salute umana 

1 ora 
350 µg/m3 da non superare per più 

di 24 volte per anno civile 

Valore limite sulle 24 ore per la 
protezione della salute umana 

1 giorno 
125 µg/m3 da non superare per più 

di 3 volte per anno civile 

Livello critico annuale per la protezione 
della vegetazione 

anno civile 20 µg/m3 

Livello critico invernale per la protezione 
della vegetazione 

1 ottobre - 31 marzo 20 µg/m3 

Ozono (O3) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 

Valore obiettivo per la protezione della 
salute umana 

Media massima 
giornaliera calcolata su 

8 ore 

120 µg/m3 da non superare per più 
di 25 giorni per anno civile come 

media su 3 anni 

Soglia di informazione 1 ora 180 µg/m3 

Soglia di allarme 1 ora 240 µg/m3 

Valore obiettivo per la protezione della 
vegetazione 

Da maggio a luglio AOT40 18000 µg/m3 * h 

Benzene (C6H6) 

Valore di riferimento Periodo di mediazione Valore limite 
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Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Anno civile 5 µg/m3 

 

Tabella 2: quadro sinottico dell’ozono troposferico monitorato nelle centraline RRQA negli anni 2016-2017 

 

 

  

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

AREA 

STAZIONE ANNO

Media annuale 

delle medie 

orarie  [µg/m³] DATA

N. 

SUPERAMENTI 

PER ANNO 

(CONSENTITI 25)  [µg/m³] DATA

N. 

SUPERAMENTI 

PER ANNO 

Rendimento 

(%)

ANCONA 

CITTADELLA F U 2015 62,2 157 13/08/2015 17 165 13/08/2015 0 93,8

CHIARAVALLE/2 F S 2015 40,5 149 13/08/2015 9 161 13/08/2015 0 92,9

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2015 41,3 134 13/08/2015 1 147 13/08/2015 0 66,8

FALCONARA 

ALTA I S 2015 58,9 152 13/08/2015 10 165 13/08/2015 0 91,6

FALCONARA 

SCUOLA I S 2015 50,4 149 13/08/2015 8 162 13/08/2015 0 90,7

ANCONA 

CITTADELLA F U 2016 53,7 126 23/07/2016 7 145 23/07/2016 0 97

CHIARAVALLE/2 F S 2016 39,3 127 23/07/2016 4 141 23/07/2016 0 96

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2016 39,1 113 24/06/2016 0 134 24/06/2016 0 84,4

FALCONARA 

ALTA I S 2016 52,6 119 23/07/2016 0 134 23/07/2016 0 92,9

FALCONARA 

SCUOLA I S 2016 49,4 132 24/06/2018 1 146 24/06/2018 0 90,4

ANCONA 

CITTADELLA F U 2017 68,4 153 22/06/2017 35 168 23/07/2016 0 95,5

CHIARAVALLE/2 F S 2017 48,5 144 21/06/2017 18 165 23/07/2016 0 94,4

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2017 46,6 125 19/07/2017 1 130 24/06/2016 0 89,5

FALCONARA 

ALTA I S 2016 68,4 139 22/06/2017 15 146 23/07/2016 0 96,7

FALCONARA 

SCUOLA I S 2016 51,7 133 22/06/2017 7 142 24/06/2018 0 97

VALORE MAX MEDIA 8h VALORE 

OBIETTIVO (120 µg/m³)

VALORE MAX ORARIO VALORE 

LIMITE SOGLIA (180 µg/m³)
OZONO TROPOSFERICO
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Tabella 3: quadro sinottico PM10 monitorato nelle centraline RRQA negli anni 2015-2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

VALORE MEDIO 

ANNUALE 

(LIMITE DI 40 

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

AREA 

STAZIONE ANNO  [µg/m³] DATA

N. SUPERAMENTI PER 

ANNO (CONSENTITI 35)  [µg/m³]

Rendimento 

(%)

ANCONA 

CITTADELLA F U 2015 95,8 16/12/2015 19 29,8 66,0

CHIARAVALLE/2 F S 2015 82,6 09/01/2015 27 28,7 78,4

FALCONARA 

ALTA I S 2015 95,5 16/12/2015 21 28,3 59,7

FALCONARA 

SCUOLA I S 2015 110,2 27/11/2015 49 33,5 92,6

JESI T U 2015 92,7 08/01/2015 57 36,6 94

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

AREA 

STAZIONE ANNO  [µg/m³] DATA

N. SUPERAMENTI PER 

ANNO (CONSENTITI 35)  [µg/m³]

ANCONA 

CITTADELLA F U 2016 77,8 23/01/2016 13 25,6 94,3

CHIARAVALLE/2 F S 2016 61,5 07/12/2016 5 24,4 92,1

FALCONARA 

ALTA I S 2016 82,6 23/01/2016 23 23,9 89,6

FALCONARA 

SCUOLA I S 2016 95,6 13/03/2016 27 28,2 96,2

JESI T U 2016 89,2 23/01/2016 25 28,6 95,9

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

AREA 

STAZIONE ANNO  [µg/m³] DATA

N. SUPERAMENTI PER 

ANNO (CONSENTITI 35)  [µg/m³]

ANCONA 

CITTADELLA F U 2017 77,2 24/11/2017 17 25,0 93,1

CHIARAVALLE/2 F S 2017 62,4 02/02/2017 10 23,4 94,2

FALCONARA 

ALTA I S 2017 70,8 29/01/2017 16 21,8 97,5

FALCONARA 

SCUOLA I S 2017 84,4 18/01/2017 19 24,3 90,7

JESI T U 2017 65,3 12/02/2017 15 25,6 94,2

PM10 VALORE MAX (LIMITE DI 

50 µg/m³)
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Tabella 4: quadro sinottico del biossido di azoto, NO2. 

 

 

Tabella 5: quadro sinottico del biossido di zolfo, SO2. 

 

N. SUPERAMENTI 

PER ANNO  

(CONSENTITI 18)

VALORE 

MEDIO 

ANNUALE     

(LIMITE=40 

µg/m³)

Rendimento

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

AREA 

STAZIONE ANNO  [µg/m³] DATA  [µg/m³] (%)

JESI T U 2014 114 27/01/2014 0 30 94

FALCONARA ACQUEDOTTO I S 2014 93 30/09/2014 0 17 77

FALCONARA ALTA I S 2014 84 30/01/2014 0 17 92

FALCONARA SCUOLA I S 2014 128 14/03/2014 0 26 82

JESI T U 2015 98 30/06/2015 0 29 68

FALCONARA ACQUEDOTTO I S 2015 73 16/12/2015 0 23 58

FALCONARA ALTA I S 2015 87 16/12/2015 0 18 92

FALCONARA SCUOLA I S 2015 105 0804/2015 0 24 73

JESI T U 2016 107 25/01/2016 0 30 97

FALCONARA ACQUEDOTTO I S 2016 73 21/01/2016 0 18 75

FALCONARA ALTA I S 2016 83 21/01/2016 0 18 94

FALCONARA SCUOLA I S 2016 114 25/01/2016 0 25 85

JESI T U 2017 118 28/02/2017 0 30 97

FALCONARA ACQUEDOTTO I S 2017 74 05/12/2017 0 16 75

FALCONARA ALTA I S 2017 105 24/01/2017 0 17 96

FALCONARA SCUOLA I S 2017 107 27/01/2017 0 27 95

NO2 VALORE Massimo 

Orario         

(LIMITE=200 µg/m³)

STAZIONE 

TIPO 

STAZIONE

TIPO 

ZONA ANNO  [µg/m³] DATA

N. SUPERAMENTI 

Valore limite orario 

=350 µg/m³ 

(CONSENTITI 24)  [µg/m³]

N. SUPERAMENTI 

Valore limite 24h 

=125 µg/m³ 

(CONSENTITI 3)

Rendimento 

(%)

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2014 54 06/06/2014 0 15 0 48

FALCONARA 

ALTA I S 2014 62 18/04/2014 0 11 0 96

FALCONARA 

SCUOLA I S 2014 98 28/07/2014 0 35 0 55

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2015 86 13/04/2015 0 11 0 69

FALCONARA 

ALTA I S 2015 61 27/02/2015 0 12 0 92

FALCONARA 

SCUOLA I S 2015 101 04/01/2015 0 13 0 93

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2016 13 21/04/2016 0 8 0 85

FALCONARA 

ALTA I S 2016 75 13/06/2016 0 10 0 96

FALCONARA 

SCUOLA I S 2016 40 24/12/2016 0 10 0 87

FALCONARA 

ACQUEDOTTO I S 2017 30 17/03/2017 0 7 0 93

FALCONARA 

ALTA I S 2017 223 15/03/2017 0 17 0 98
FALCONARA 

SCUOLA I S 2017 512 26/05/2017 1 39 0 83

SO2 VALORE Massimo Orario VALORE Massimo 24h ( µg/m³)
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Tabella 6 Rendimenti (%) dei dati disponibili di Benzene in tutte le centraline di Monitoraggio. 

 

Tabella 7: Media annuale degli idrocarburi non metanici monitorati nella stazione di Falconara 

Acquedotto negli anni 2013-2017; rendimento calcolato su base giornaliera (%). 

 

Tabella 8: Microinquinanti particellari monitorati con misurazioni non automatiche, anni 2014-2017 (IPA 

B(a)P e Metalli) 

Località FALCONARA Tipo stazione Tipo zona 
Media annuale 

ng/m³ 

Valore obiettivo su media 

annuale ng/m³ 

IPA B(a)P 2014 I S 0,05 1 

IPA B(a)P 2015 I S 0,75 1 

IPA B(a)P 2016 I S 0,03 1 

IPA B(a)P 2017 I S 0,06 1 

     

Località FALCONARA Tipo stazione Tipo zona 
Media annuale 

ng/m³ 

Valore obiettivo su media 

annuale ng/m³ 

Arsenico 2014 I S 0,6 6 

Arsenico 2015 I S 0,5 6 

Arsenico 2016 I S ILD (*) 6 

Arsenico 2017 I S 7,8 6 

Cadmio 2014 I S 0,6 5 

Cadmio 2015 I S 1,4 5 

Cadmio 2016 I S ILD (*) 5 

2014 2015 2016 2017

Ancona Cittadella 69% 70% 89% 77%

Chiaravalle/2 92% 45% 83% 78%

Falconara Acquedotto 81% 58% 87% 69%

Falconara  Scuola 79% 49% 75% 84%

Jesi 90% 25% 35% 41%

Rendimento
BENZENE

Località FALCONARA 

ACQUEDOTTO

Tipo 

stazione

Tipo 

zona

Media annuale 

µg/m³

Rendimento 

(%)

NMHC 2013 I S 228 9,0

NMHC 2014 I S 288 65,2

NMHC 2015 I S 395 48,7

NMHC 2016 I S 402 47,8

NMHC 2017 I S 263 67,1
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Cadmio 2017 I S 4,0 5 

Nichel 2014 I S 4,5 20 

Nichel 2015 I S 2,7 20 

Nichel 2016 I S 1,5 20 

Nichel 2017 I S 4,3 20 

     

Località FALCONARA Tipo stazione Tipo zona 
Media annuale 

µg/m³ 
Valore limite su media 

annuale µg/m³ 

Piombo 2014 I S 0,004 5 

Piombo 2015 I S 0,008 0,5 

Piombo 2016 I S 0,003 0,5 

Piombo 2017 I S 0,028 0,5 

 (*ILD= Inferiore al Limite di Determinazione, pari a 0.001 µg/m³) 

 

 

Tabella 9: Media annuale degli ulteriori IPA, oltre al B(a)P, monitorati con misurazioni non automatiche 

negli anni 2015-2017. 

 

Fenantrene Benzo(a)Antracene Antracene Benzo(b)Fluorantene Indeno(1,2,3-cd)Pirene DiBenzo(a,h)Antracene

 ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³

2015 0,23 0,62 0,04 1,37 0,48 0,1

2016 0,04 0,02 0,01 0,12 0,03 0,02

2017 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

Crisene Pirene Benzo(k)Fluorantene Benzo(e)Pirene Benzo(ghi)Perilene Fluorantene
 ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³  ng/Nm³

2015 0,97 0,56 0,79 0,61 0,46 0,57

2016 0,07 0,06 0,03 0,05 0,04 0,07

2017 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07


